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Presentazione
Achille M. Notti

La collana “Quaderni del dottorato Sird” giunge a coronamento di un ormai
lungo percorso che ha visto nel tempo sempre più consolidarsi ed affermarsi,
come strumento di crescita di giovani studiosi, l’originale percorso del seminario “La ricerca nelle scuole di dottorato. Dottorandi, Dottori e Docenti a
confronto”.
Il seminario nasce dall’esigenza, sempre più sentita, di favorire e stimolare
l’attenzione alla formazione nei settori della didattica, della pedagogia sperimentale e della valutazione educativa in una situazione in cui, con la riforma
delle scuole di tirocinio, si sono notevolmente ridotti gli spazi e le possibilità
di quanti volessero dedicarsi agli studi pedagogici. Partito nel 2005 con la presidenza del collega Vertecchi con cadenza biennale, è successivamente diventato
annuale con la presidenza Galliani.
Siamo sicuramente in un momento di crisi delle scuole dottorali non solo
per la riduzione dei finanziamenti, ma anche per l’attuale normativa che non
permette le necessarie aggregazioni penalizzando le università che non sono
sede amministrativa della scuola di dottorato. In questo contesto l’avvio di
questa collana vuole rappresentare il contributo della SIRD alla costituzione
di un ulteriore spazio che permetta la crescita ed il confronto nell’ambito della
formazione dottorale in educazione.
Un doveroso ringraziamento lo si deve al competente ed appassionato impegno che nel corso degli anni i colleghi Giovannini, La Marca e Moretti
hanno profuso per il successo dell’iniziativa.
I contributi che appariranno nella collana sono il risultato di una attenta
selezione: un primo referaggio sugli abstract per poter essere ammessi al seminario ed un successivo ed ulteriore referaggio sugli articoli per poter accedere
alla pubblicazione. Ho scritto attenta e non severa selezione perché lo scopo
del seminario è quello di favorire lo studio e l’approccio alle scienze pedagogiche e mettere a disposizione delle future generazioni di pedagogisti le esperienze, i consigli, la scienza di quanti in questo tortuoso cammino li hanno
preceduti.

Sollecitazioni “metodologiche”
e riflessioni personali
Maria Lucia Giovannini

Era l’anno 2005 quando il Direttivo Sird, di cui anche allora facevo parte, decise all’unanimità di istituire, inizialmente con una cadenza biennale, gli incontri tra rappresentanti di dottorandi di diverse Scuole di Dottorato in Italia
allo scopo di favorire gli scambi e i confronti all’interno di una comunità scientifica più allargata rispetto a quella della sede di dottorato di appartenenza.
Un’iniziativa sempre più condivisa che è giunta nel 2017 alla sua XI edizione.
Il coinvolgimento in una comunità di studiosi e la partecipazione ad essa
costituiscono un elemento irrinunciabile per acquisire e migliorare la competenza nella metodologia della ricerca. Questo coinvolgimento è necessario per
i dottorandi, per alcuni dei quali non è stato possibile affrontare nei due cicli
universitari precedenti alcun esame di metodologia della ricerca empirica in
educazione, in quanto non previsto dal curricolo; ma l’appartenenza a una comunità scientifica, per di più internazionale, è irrinunciabile anche per chi ha
già lo status di ricercatore.
Non intendiamo qui soffermarci su tale appartenenza né sulle crescenti logiche di mercato che sembrano pesare sempre più sulle Scuole di dottorato
con inevitabili conseguenze anche sul livello formativo alla/attraverso la ricerca;
tendiamo piuttosto a cogliere l’occasione di proporre alcune sollecitazioni, non
rivolte solo ai dottorandi, prendendo come pretesto le scelte metodologiche
operate nel loro lavoro di ricerca.
Un primo richiamo, importante e non necessariamente ovvio per giovani
tendenzialmente non ancora trentenni, concerne la pesante e duratura influenza in Italia dell’eredità culturale dell’idealismo pedagogico, che ha sempre
rifiutato di fare dell’insegnamento e dell’educazione un oggetto reale di ricerca
non solo teorica e politica ma anche empirica e sperimentale. Basti pensare al
dibattito della seconda metà degli anni cinquanta tra i pedagogisti, nonostante
la pubblicazione in italiano nel 1951 di Le fonti di una scienza dell’educazione
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di Dewey del 1929 non allineato con un approccio positivista1. L’impostazione
di tale tipo di ricerca costituiva un elemento di contrasto e di forte cambiamento in Italia rispetto alla tradizione pedagogica, per cui non mancarono opposizioni e rifiuti. Nel corso dei quasi sette decenni successivi la situazione è
fortunatamente cambiata, come attestano anche le ricerche portate avanti dai
dottorandi.
Quel che emerge da esse è una visione articolata di approcci e metodi: ricerca basata su progetti, metodi misti, ricerca-azione, ricerca-formazione, rassegne sistematiche, studi di caso, studio multiplo, verifica di ipotesi... Sono
concetti molto spesso plurali che richiedono giustificazioni ed esplicitazioni
non generiche.
Ci limiteremo qui a considerare, seppure sinteticamente, i cosiddetti metodi misti.
Nella letteratura anglofona le posizioni sul tipo di integrazione tra approcci
e metodi quantitativi e qualitativi sono diversificate da un punto di vista epistemologico; c’è chi ritiene “metodi” e paradigmi scientifici indipendenti l’uno
dall’altro per cui aderisce alla posizione “aparadigmatica” (Morgan, 2007); c’è
invece chi, per meglio comprendere l’oggetto di studio, sottolinea l’importanza
di fare riferimento a entrambi i paradigmi e fa propria la posizione “dialettica”
(Greene & Caracelli, 2003). Tra queste due posizioni si collocano altri paradigmi in grado di giustificare i metodi misti, quali quelli pragmatista (Tashakkori & Teddlie, 1998), trasformativo (Mertens, 2007), della comunità di
pratica (Denscombe, 2008). Pertanto, c’è chi ha identificato i mixed method
designs/research per esempio con il «terzo paradigma di ricerca» (Johnson &
Onwuegbuzie, 2004, p. 14), chi invece con la «terza comunità di ricerca» (Teddlie & Tashakkori, 2009, p. 4).
A proposito dei cosiddetti metodi misti, occorre considerare anche l’ambiguità terminologica connessa al fatto che il termine method utilizzato nella
letteratura anglosassone può indurre una non distinzione concettuale tra la
raccolta dei dati e la loro analisi: può riferirsi indifferentemente all’uno o all’altro di essi (Rallis & Rossman, 2003), così come in italiano il termine metodo viene usato intercambiabilmente in modo improprio con quelli di
metodologia e tecniche (Campelli, 1991; 1996). In riferimento alla fase di rac-

1

A proposito di Dewey, Egle Becchi (1969, p. 166) afferma che la sua opera metteva in evidenza «le possibilità di una pedagogia caratterizzabile nei termini di una scientificità e sperimentalità più duttile e promettente che non quella positivistica». A proposito della nascita
della ricerca empirica in campo educativo in Italia e del contributo di Calonghi e Visalberghi
si rinvia a Zanniello (2014).
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colta e di analisi di dati di diverso tipo sarebbe pertanto preferibile utilizzare,
anziché metodo misto, l’espressione tecniche miste di raccolta e quella di analisi
mista.
A proposito dell’uso del disegno e dell’implementazione degli studi a metodo misto, per esempio Greene e Caracelli (1997) hanno suddiviso i mixed
methods in due ampie categorie alternative di design: component design e integrated design. Nella prima l’integrazione avviene a livello di interpretazione e
di inferenza e ne sono esempi la triangolazione, la complementarietà e l’espansione; nella seconda, invece, sono combinati “metodi” provenienti da paradigmi diversi e ne sono esempi il disegno iterativo (iterative), nidificato
(embedded or nested), olistico (holistic) e trasformativo (trasformative). Anche
Teddlie e Tashakkori (2006) hanno delineato un framework dei mixed method
designs individuando quattro tipi di disegni: simultanei (concurrent), sequenziali (sequential), interscambiabili (conversion) e pienamente intergrati (fully
integrated). Creswell e Plano Clark (2007), dal canto loro, fanno riferimento
a disegni convergenti paralleli, a disegni sequenziali esplicativi, al disegno sequenziale esplorativo e ai disegni integrati (in cui l’integrazione, a differenza
degli altri tre, avviene fin dalla fase di definizione del disegno di ricerca). Johnson, Onwuegbuzie e Turner (2007), inoltre, hanno definito differenti tipi in
relazione al continuum approcci o dati qualitativi-quantitativi, in cui può essere dominante l’aspetto qualitativo (puro o misto), l’aspetto quantitativo
(puro o misto) o uno status paritario (misto puro).
Si tratta di riferimenti schematici, tesi a non farci trascurare l’esplicitazione
dei presupposti e dei criteri nell’ambito del nostro progetto di ricerca.
Al solo scopo di sollecitare il dibattito, ci chiediamo se analizzando la giustificazione delle scelte metodologiche privilegiate dai singoli dottorandi sia
possibile considerare completamente superata la contrapposizione tra quantità
e qualità che ha caratterizzato anni di dibattito in quella che è stata definita la
“guerra dei paradigmi”2 o , ancor meglio, dire se:
a) l’obiettivo generale della ricerca sia esplicitato e giustificato;
b) le scelte metodologiche di fondo e procedurali siano ben argomentate logicamente e abbiano coerenza interna ed esterna;
c) le informazioni e i dati siano riportati in modo tale da consentire al lettore

2

Si veda Gage, 1989. Negli anni ottanta in Italia non è mancato il dibattito quantità/qualità
in pedagogia; tuttavia è stato posto in termini diversi (si veda in particolare Lumbelli, 1984;
Gattullo, 1989; Visalberghi, 1990).
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di disporre degli elementi necessari per avanzare proprie considerazioni e
valutazioni sull’impianto e sulla logica della ricerca;
d) i risultati ottenuti e le conclusioni siano plausibili;
e) la dimensione etica sia stata salvaguardata.
Anche facendo propria una posizione di superamento del conflitto dogmatico tra paradigmi di ricerca, si possono condividere logiche diverse che
vanno esplicitate.
Ma ci sono anche altri interrogativi generali su cui varrebbe la pena confrontarsi in modo argomentato. Qui ci limitiamo a porre soltanto qualche
quesito. Quanto si condividono, per esempio, le affermazioni concernenti il
valore “scientifico” di una ricerca come fatto sociale e anche storicamente determinato, la non neutralità della ricerca scientifica (non solo educativa ma in
generale), la non meccanicità del processo di ricerca, la necessità di argomentare ed esplicitare i criteri di rilevanza e pertinenza delle problematiche affrontate e delle scelte effettuate? Si tratta di interrogativi volutamente provocatori
tesi a prolungare un dibattito iniziato nell’incontro in presenza, mirando a evitare un’ottica restrittiva e riduttiva della ricerca empirica educativa e didattica.
Il rischio di derive riduzionistiche purtroppo è in agguato anche all’esterno,
attraverso la prevaricazione delle istanze di autonomia delle istituzioni di ricerca e la mancanza dei necessari investimenti; non si può fare ricerca empirica
senza una sua adeguata valorizzazione e senza le opportune risorse.
All’inizio degli anni ottanta nel volume Consigli a un giovane scienziato,
Medawar, premio Nobel per la medicina nel 1960, sottolineava che la carriera
scientifica deve esse percorsa con determinazione e serietà; nel contempo, faceva riferimento alle soddisfazioni che essa può dare anche in relazione alla
possibilità di impiegare al massimo le proprie capacità. Personalmente, oltre
all’auspicio che esprimo ai dottorandi di potersi effettivamente dedicare alla
ricerca scientifica anche negli anni futuri, vorrei aggiungere il consiglio, già
espresso in un altro mio scritto (Giovannini, 2012), di salvaguardare l’istanza
democratica di fondo della ricerca, alimentandola attraverso una continua formazione in tale direzione avendo come orizzonte della propria attività l’affermazione e lo sviluppo, come già diceva Dewey, degli ideali democratici.
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I.
L’uso dell’ePortfolio a sostegno delle transizioni professionali
in direzione dell’apprendimento permanente e dell’occupabilità
The use of ePortfolio in support of job transitions
towards lifelong learning and employability
Alice Baldazzi
alice.baldazzi3@unibo.it • Alma Mater Studiorum-Università di Bologna

L’obiettivo della ricerca è quello di esplorare se l’ePortfolio possa costituire uno
strumento a supporto delle transizioni professionali, da un lato promuovendo
nei soggetti una maggiore consapevolezza delle proprie risorse (in direzione di
progettualità e apprendimento permanente) e dall’altro favorendo una migliore
visibilità di tali risorse nei confronti di datori lavoro, selezionatori e/o enti di
certificazione delle competenze (in direzione di occupabilità). Il disegno di ricerca si è articolato in più fasi: una rassegna sistematica della letteratura, l’analisi
di esperienze e modelli di ePortfolio di presentazione al mondo del lavoro e la
realizzazione di uno studio empirico per esplorare la sostenibilità e fruibilità
del prototipo di ePortfolio realizzato all’interno del Sistema ePortfolio per lo
sviluppo personale e professionale (Giovannini, 2017).
I primi risultati hanno consentito di individuare possibili aspetti rilevanti da
considerare per un ePortfolio a sostegno delle transizioni professionali.
Parole chiave: ePortfolio, transizioni professionali, lifelong learning, competenze,
adulti, occupabilità
______________________________
The aim of the research is to explore whether the ePortfolio can support job
transitions, on the one hand promoting awareness in job seekers’ own resources
and on the other hand allowing the transparency of these towards employers
and assessors.
The research design contemplates a systematic review of literature, the analysis
of presentation ePortfolios, and the exploration of sustainability and usability
of the ePortfolio System for personal and professional development developed
by Giovannini (2017). The results allowed us to identify possible important
aspects to be considered for an ePortfolio in support of job transitions.
Keywords: ePortfolio, job transitions, lifelong learning, competencies, adults,
employability
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1. Introduzione
Il contesto attuale, caratterizzato da rilevanti trasformazioni e da instabilità
generalizzata a vari livelli – economico, ambientale, geopolitico, istituzionale
– ha posto cittadini e istituzioni di fronte a sfide inedite e complesse. Tra queste, il fatto che le traiettorie individuali non siano più lineari bensì risultino
attraversate da transizioni anche in un’età, quella adulta, che in passato era segnata da una relativa stabilità, ha portato a nuovi bisogni orientativi che vanno
nella direzione di un supporto alla costruzione e al consolidamento delle competenze necessarie per far fronte alle richieste sempre crescenti di una società
complessa, globalizzata e ipercompetitiva. Da più parti viene sottolineata l’importanza della valorizzazione e messa in trasparenza delle abilità, conoscenze
e competenze comunque acquisite, nell’ottica di un apprendimento che si
snoda lungo tutto l’arco della vita e che avviene in tutti i contesti (lifelong e lifewide).
Tra i dispositivi utilizzati per la messa in trasparenza delle competenze vi è
l’ePortfolio, dispositivo estremamente versatile per contesti di utilizzo e funzioni ricoperte, tanto che risulta difficile parlare di un ePortfolio e in letteratura
ne vengono distinte varie tipologie (Rossi, Magnoler & Giannandrea, 2008).
Anche in Italia si è sviluppato recentemente interesse per l’ePortfolio e non
solo in riferimento all’ambito degli insegnanti, nel quale l’uso di tale strumento
è obbligatorio per i neoassunti (Rossi et al., 2015); non mancano infatti esperienze e la messa a punto di modelli di ePortfolio all’università (Giovannini,
Truffelli & Rosa, 2015; La Rocca, 2015; Ugolini & Orazi, 2015) o per il
mondo del lavoro in generale (per es. Donato & Rasello, 2011; Giovannini,
2017). La ricerca sull’ePortfolio si è focalizzata negli ultimi anni soprattutto
su alcuni contesti e target specifici, quali la formazione di insegnanti, medici
e infermieri (Butler, 2006); tuttavia, come suggerito dalla stessa letteratura
(Rhodes et al., 2014), è necessaria una più approfondita esplorazione del tema,
che oltretutto è stato poco affrontato da un punto di vista pedagogico.
La ricerca oggetto di questo contributo si focalizza su una tipologia di ePortfolio rivolto a soggetti adulti in transizione al/sul lavoro, avente come duplice
obiettivo l’accompagnamento alle transizioni professionali e la presentazione
a potenziali datori di lavoro e/o enti di certificazione. L’obiettivo generale della
ricerca è quello di esplorare a quali condizioni tale tipologia di ePortfolio possa
costituire un valido supporto da un lato per facilitare una migliore autoconsapevolezza delle proprie risorse in direzione progettuale, dall’altro per valorizzare e rendere trasparenti conoscenze, abilità e competenze dei soggetti a
fini di riconoscimento e certificazione o di ricerca di un impiego, per poter
elaborare delle linee guida di ePortfolio per le transizioni professionali.
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2. Presupposti teorici e oggetto della ricerca
La società contemporanea è stata ed è tuttora attraversata da cambiamenti su
scala globale che ne hanno profondamente modificato l’assetto in direzione
di sempre maggiore incertezza (Bauman, 1999) e complessità (Morin, 2000).
Il mondo del lavoro in particolare negli ultimi decenni è andato incontro a
una serie di trasformazioni sotto le spinte di globalizzazione, politiche neoliberiste e avanzamenti tecnologici che hanno determinato conseguenze sugli
individui tali per cui se da un lato è cresciuta l’importanza socialmente attribuita al lavoro, dall’altro sono venute meno le certezze su cui lavoratori storicamente potevano contare. Molti autori hanno messo in luce le possibili
conseguenze negative di tali cambiamenti sugli individui in termini di impoverimento, incertezza, precarietà, ansietà (Sennett, 2000; Gallino, 2011; Herzenberg et al., 1999); l’età adulta è infatti attraversata da tali e tante transizioni
(Bresciani, 2006; Biasin, 2012) che occorrono strumenti e pratiche orientative
nuove che consentano di poterle governare «senza soccombere di fronte all’angoscia esistenziale che di primo impatto ne deriva» (Loiodice, 2017, p. 75).
Secondo Alberici (2008) non è possibile affrontare la complessità del vivere
quotidiano, il rischio del cambiamento, la pluralità di ruoli e la molteplicità
di transizioni cui uomini e donne vanno incontro senza un costante lavoro di
riflessività e apprendimento.
In risposta a tali sfide, l’Unione Europea ha a più riprese sottolineato l’importanza di continuare ad apprendere lungo tutta la vita (lifelong learning), individuando nella formazione permanente il motore dei processi emancipativi
individuali in direzione di sviluppo economico e sociale (Commissione Europea, 2001), indicazioni che sono state recentemente confermate nella Strategia
Europa 2020, finalizzata a una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva”.
L’Unione Europea ha inoltre messo al centro delle proprie politiche l’incremento e il sostegno dell’occupabilità (Grimaldi, Porcelli & Rossi, 2015), intesa
come “la combinazione di fattori che consentono agli individui di saper cercare
attivamente, trovare e mantenere un lavoro e di progredire nel percorso di carriera” (CEDEFOP Glossary, traduzione nostra). Rispetto alle indicazioni dell’Unione Europea, che tende ad adottare un’ottica di tipo economicista,
auspichiamo il superamento di una visione utilitarista del concetto di lifelong
learning, inteso come semplice adeguamento del cittadino produttore-consumatore ai contesti di appartenenza, in direzione piuttosto di emancipazione e sviluppo individuale (Alberici, 2002; Demetrio, 2003).
A partire dal Memorandum europeo sull’istruzione e la formazione permanente (Commissione Europea, 2000) fino alle più recenti indicazioni di Europa
2020 è stata inoltre attribuita una particolare importanza ai temi dell’acquisi-
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zione, del riconoscimento e della certificazione di conoscenze, abilità e competenze a prescindere dal contesto (formale, non formale e informale). Il tema
del riconoscimento e certificazione delle competenze in particolare è stato formalizzato con la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012
(2012/C 398/01) che sollecitava gli Stati membri a dotarsi di politiche e dispositivi per l’identificazione, la documentazione, la valutazione e la certificazione delle competenze comunque acquisite. Negli anni sono stati elaborati
vari documenti volti a diffondere indicazioni generali e linee guida sui processi
di convalida e certificazione delle competenze (CEDEFOP, 2009, UNESCO,
2011, OECD, 2010), in continuità con pratiche consolidate quali la VAE (Validation des Aquis de l’Expérience) in Francia e APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) in Inghilterra.
In Italia la Raccomandazione del 20 dicembre 2012 è stata recepita con la
legge 92/12, che individua nei temi della validazione dell’apprendimento non
formale e informale e della costruzione di un sistema nazionale di certificazione
delle competenze due elementi fondamentali per assicurare e concretizzare
l’apprendimento permanente in funzione del mantenimento di condizioni di
occupabilità dei cittadini. La legge 92/12 è stata seguita dal Decreto n.
13/2013, la cui principale novità risiede nell’istituzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.
Gli strumenti e le procedure utilizzate nelle pratiche di riconoscimento e
certificazione, quali ad esempio il portfolio o dossier delle evidenze o il bilancio
delle competenze, non possono prescindere dalle diverse concettualizzazioni
di valutazione e di competenza (Bresciani, 2011), oltre che degli scopi verso
cui tali pratiche risultano orientate. La competenza è diventata infatti negli
ultimi anni a livello internazionale il concetto-guida di politiche e pratiche
operative, pur presentando una certa ambiguità concettuale (Bresciani, 2002;
Crahay, 2006). Nato a partire dagli anni ’70 nell’ambito degli studi organizzativi statunitensi con McClelland (1973) e Spencer & Spencer (1995), tale
concetto si è poi diffuso ad altri ambiti. Bresciani (2011) parla a tal proposito
dell’affermazione a partire dai primi anni ‘90 di un vero e proprio “paradigma
delle competenze”, dapprima soprattutto nella formazione professionale, per
poi estendersi al mondo della scuola, dell’università, delle imprese, dei centri
per l’impiego, ecc. In questa prospettiva, le competenze diventano la “metrica
comune”, la “cerniera”, la moneta unica dello scambio tra questi sistemi. In
questa sede ci si rifà alla concezione di Pellerey (2004, 2010), che in continuità
con Le Boterf (2000) concepisce la competenza come la mobilitazione, in situazioni nuove, delle risorse possedute dal soggetto in termini di abilità, conoscenze e disposizioni individuali, piuttosto che il semplice possesso delle
stesse.

Alice Baldazzi • 21

Si è inoltre recepita, integrandola alla precedente, la visione propria del
concetto di capability o capacitazione, che trova le sue radici nel pensiero di
Amartya Sen e Martha Nussbaum (Nussbaum, 2012). Tale prospettiva consentirebbe secondo alcuni di superare una concezione performativa e utilitarista della competenza a favore di una visione centrata sulle libertà
fondamentali in direzione di autorealizzazione e di giustizia sociale (Alessandrini, 2014).
Il nostro intento è pertanto quello di indicare possibili piste teoriche e pratiche che consentano all’adulto di imprimere una direzione dotata di senso
(Costa, 2011) al proprio agire lavorativo, esercitando la propria responsabilità
e progettualità esistenziale (Bertin, 1975), evitando al contempo una iper-responsabilizzazione dei soggetti, i cui rischi sono stati ben descritti in letteratura
(Ehrenberg, 1999; Marzano, 2010).

3. Oggetto e interrogativi di ricerca
Tra gli strumenti per l’acquisizione, per il riconoscimento e certificazione delle
competenze vi è il portfolio o dossier delle evidenze, anche nella versione digitale (ePortfolio, o portfolio elettronico), con il quale il soggetto raccoglie
“prove” o evidenze di quanto ha appreso nel tempo e nei diversi contesti. Il
concetto di portfolio nasce in ambito artistico, ma è a partire dagli anni ‘80
che il portfolio è stato introdotto a scuola dapprima in Nord America e successivamente in Australia, Nuova Zelanda ed alcuni stati del Nord Europa
(Olanda, Gran Bretagna), in risposta alla cosiddetta “crisi della valutazione oggettiva” nella didattica ed in seguito alla nascita di nuove tendenze rivolte alla
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e valutazione (Rossi, 2005;
Moretti & Domenici, 2006) e a supporto di una “valutazione autentica” (Comoglio, 2002; Varisco, 2004; Rossi, 2005). In risposta ad alcuni limiti del portfolio cartaceo e in corrispondenza della diffusione delle TIC a metà degli anni
Novanta è stato introdotto l’ePortfolio o portfolio digitale, dapprima su supporto
CD-ROM e successivamente collegato in Rete. Inizialmente l’ePortfolio era
semplicemente la trasposizione digitale di quanto prima era su carta, al fine di
superare limiti quali la portabilità e la facilità di consultazione; successivamente
però l’interazione con le nuove tecnologie ha arricchito ulteriormente lo strumento (Giovannini e Moretti, 2010).
Una possibile definizione di ePortfolio è quella di una raccolta sistematica
di evidenze o artefatti (artifacts) che vengono caricati in uno spazio virtuale
per un determinato scopo e rivolgendosi ad un pubblico specifico e per il quale
non si può prescindere dal processo di riflessione che viene messo in atto dal
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soggetto che ne fa uso (ad esempio, Rossi, 2006; Giovannini & Moretti,
2010). Non esiste tuttavia una sola tipologia di ePortfolio e in letteratura ne
vengono identificate varie tipologie (Strohmeier, 2010). L’ePortfolio inoltre,
proprio in virtù della varietà di funzioni che può ricoprire, viene utilizzato in
molteplici contesti, quali i percorsi di istruzione formale, l’orientamento, la
formazione continua, i percorsi di riconoscimento e accreditamento degli apprendimenti da esperienza e la certificazione delle competenze; esso è particolarmente diffuso nella formazione iniziale e continua di insegnanti, medici e
infermieri (Butler, 2007). In Italia l’ePortfolio è stato utilizzato soprattutto
nella formazione degli insegnanti (Rossi et al., 2015), all’università (La Rocca,
2015; Gui & Pozzi, 2006; Giovannini, Truffelli & Rosa, 2015; Ugolini &
Orazi, 2015) e nei vari cicli di istruzione (Rossi, 2006); tuttavia non mancano
esperienze di ePortfolio per il mondo del lavoro (Donato & Rasello, 2011;
Giovannini, 2017).
All’interno della nostra ricerca abbiamo considerato quest’ultima tipologia
– l’ePortfolio per il mondo del lavoro – anche se in senso allargato in quanto
non ci siamo limitati a considerare l’aspetto dell’occupabilità ma anche quello
dell’apprendimento permanente. Molti autori hanno sottolineano i vantaggi
apportati dall’uso dell’ePortfolio di presentazione al mercato del lavoro nel
fornire un quadro più completo e dinamico delle risorse del soggetto, nelle
fasi di reclutamento, sviluppo di carriera, riconoscimento degli apprendimenti
e internazionalizzazione della forza lavoro (AeP, 2009). Indagini su datori di
lavoro e soggetti che hanno compilato l’ePortfolio per il mondo del lavoro evidenziano come i punti di forza dello strumento siano il fatto di offrire più informazioni rispetto ad altri strumenti, quali il Curriculum Vitae (Leece, 2005),
la possibilità di far emergere aspetti che sono difficilmente rilevabili con altri
strumenti (Brammer, 2007), le abilità che l’ePortfolio consentirebbe di acquisire e potenziare (Temple & Temple, 2003), il potenziale auto-orientativo dello
strumento e la percezione da parte dei soggetti di un miglioramento delle proprie chances occupazionali (Brammer, 2007). Tuttavia la letteratura sul tema è
scarsa, difficilmente confrontabile per eterogeneità dei contesti analizzati e
delle metodologie adottate e talvolta i vari contributi presentano risultati in
contrasto tra loro.
Date tali premesse, l’obiettivo principale che ci si propone è quello di esplorare in modo sistematico la letteratura specifica, analizzare le esperienze italiane
e straniere al fine di metterne in luce i presupposti teorici, gli orientamenti e
la documentazione esistente per far luce su una tematica a nostro avviso ricca
di potenzialità nell’ottica della valorizzazione delle persone sia nella direzione
dell’apprendimento permanente sia dell’occupabilità. La domanda di ricerca
dalla quale si è partiti è la seguente: può l’uso dell’ePortfolio costituire un va-
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lido supporto da un lato per facilitare una migliore autoconsapevolezza delle
proprie risorse in direzione progettuale, dall’altro per valorizzare e rendere trasparenti abilità, conoscenze e competenze dei soggetti a fini di riconoscimento
e certificazione o di ricerca di un impiego?

4. Metodologia della ricerca e analisi dei risultati
Coerentemente con gli obiettivi precedentemente esposti si è optato per un
approccio di tipo esplorativo (Stebbins, 2001), con un disegno di ricerca in più
fasi: (1) una ricognizione della letteratura sul tema oggetto della trattazione
seguendo la metodologia della rassegna sistematica (Gough et al., 2012); (2)
l’analisi di modelli ed esperienze di ePortfolio di presentazione al mondo del
lavoro in senso ampio; (3) la realizzazione del processo di verifica della sostenibilità e fruibilità del modello di ePortfolio per il mondo del lavoro elaborato
da Giovannini (2017). Di seguito verranno presentate le singole fasi e i principali risultati.

4.1 La rassegna sistematica
In relazione alla letteratura internazionale sul tema, e in particolare alle ricerche
empiriche, data la poca uniformità si è sentita la necessità di partire da studi
sistematici sulla letteratura esistente. In particolare si è optato per una rassegna
sistematica della letteratura, una ricerca di secondo livello che si caratterizza
per essere una metodologia esplicita, trasparente e replicabile, intersoggettiva,
efficiente e pragmatica (Oakley, 2003). Le fasi principali della rassegna sistematica prevedono: la definizione della domanda di ricerca e dei protocolli di
analisi e valutazione, la ricerca e selezione dei contributi pertinenti, la valutazione critica degli studi inclusi e infine l’estrazione, analisi e comunicazione
dei principali risultati. L’uso delle rassegne sistematiche in educazione è piuttosto recente e alcuni autori ne hanno evidenziato le criticità (Bennett et al.,
2005); tale metodologia nasce infatti in campo medico su studi randomizzati,
per estendersi solo successivamente alle scienze sociali (Petticrew & Roberts,
2008) e con la possibilità di includere ricerche qualitative o a metodi misti
(Harden & Thomas, 2005). Nel caso della nostra ricerca la scelta è ricaduta
sulla rassegna sistematica per una necessità di maggiore rigore cui tale metodologia sembra rispondere.
Per rispondere agli interrogativi presentati precedentemente, si è deciso di
includere nella rassegna contributi sottoposti a peer-revieweing inerenti ricerche

24 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

empiriche (con dati di ricerca originali), che presentano una sezione metodologica specifica in cui vengono indicati strumenti di raccolta dati e in cui almeno uno degli obiettivi e/o dei risultati di ricerca riporti che:
– l’ePortfolio favorisce (o meno) un processo più efficace di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
– l’ePortfolio consente (o meno) ai soggetti in transizione di presentarsi in
maniera più efficace ai datori di lavoro;
– l’ePortfolio consente (o meno) ai soggetti in transizione di acquisire e/o
potenziare le cosiddette employability skills, ovvero abilità propedeutiche a
saper cercare attivamente, trovare e mantenere un lavoro;
– l’ePortfolio aiuta (o meno) i soggetti in transizione a cercare attivamente/trovare un lavoro.
Gli articoli esclusi dal campione di ricerca sono stati classificati secondo i
seguenti criteri:
a) contributi teorici (introduttivi/normativi) e/o descrizioni di esperienze in
cui non siano presentati dati originali il cui tema principale non riguardi
ePortfolio e occupabilità (es. articoli in cui vengono genericamente discussi
i benefici apportati dall’uso dell’ePortfolio; descrizione di esperienze di
ePortfolio a scuola o all’università);
b) contributi empirici in cui siano presentati risultati originali in cui nessuno
degli obiettivi e/o dei risultati di ricerca esplicitati riguardi il rapporto tra
e-portfolio e occupabilità (si veda punto 4) dei criteri di inclusione);
c) contributi teorici (introduttivi/normativi) e/o descrizioni di esperienze in
cui non siano presentati dati originali e in cui il tema principale riguardi
ePortfolio e occupabilità (si veda punto 4) dei criteri di inclusione).
Una volta stabiliti i criteri di inclusione, sono state individuate le banche
dati e le relative stringhe da utilizzare nella ricerca. Per quanto riguarda le banche dati, la scelta è ricaduta sia su banche dati di settore psico-educativo e di
scienze sociali (ASSIA, ERIC, EBSCO) che generaliste (PROQUEST CENTRAL, SCOPUS, WEB OF SCIENCE), in base a criteri di disponibilità. Le
stringhe sono state messe a punto includendo le principali parole-chiave sul
tema e limitando la ricerca ai soli abstract1.

1

Un esempio di stringa è il seguente, utilizzato per la piattaforma ASSIA: ab(e-portfolio* OR
eportfolio* OR “electronic portfolio*”) AND ab(employer* OR employment OR career OR
recruit* OR “job search” OR “job seek” OR “job match” OR profession* OR transition*).
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In seguito alla ricerca effettuata nelle banche dati prese in esame, dopo la
rimozione dei duplicati sono risultati 253 articoli, i cui abstract sono stati analizzati sulla base dei criteri di inclusione precedentemente riportati. Del totale
degli articoli, 227 sono stati esclusi e 25 inclusi.
Le informazioni presenti nei contributi inclusi sono state discusse in forma
narrativa (Gough et al., 2012) prendendone in esame distribuzione geografica,
target, metodologia di ricerca, strumenti utilizzati e risultati.
Per quanto riguarda il target, la maggioranza dei contributi riguarda indagini rivolte a studenti universitari (15), di cui la maggior parte di scienze dell’educazione (4), seguiti da datori di lavoro (7), dirigenti scolastici (4), docenti
(3) e adulti disoccupati (2). Alcuni contributi includono più categorie all’interno del medesimo studio (studenti e datori di lavoro, studenti, docenti e datori di lavoro, dirigenti scolastici e docenti). Rispetto alla provenienza
geografica, la maggioranza dei contributi proviene dagli Stati Uniti (14/25),
seguiti da Australia (4/25), Regno Unito e Taiwan (2/25) e infine Francia,
Nuova Zelanda e Turchia (1/25).
Rispetto alla metodologia adottata, tra i contributi che la esplicitano figurano due studi di caso (di cui uno multiplo), quattro studi mixed-methods, uno
studio esplorativo e due valutazioni di programma. Ventuno ricerche fanno uso
di questionari, sei di interviste, una di focus group in cinque viene analizzato il
contenuto di parti di ePortfolio. La maggior parte dei contributi integra analisi
quantitative e qualitative (16/25), mentre sei contributi presentano analisi solo
qualitative e tre solo quantitative. Il numero dei partecipanti è molto vario: si
va da un minimo di quattro studenti intervistati a un massimo di quasi cinquecento studenti che hanno compilato il questionario predisposto. Merita inoltre
una riflessione il fatto che tra i 25 contributi esaminati solo poco meno della
metà contengano il tema del rapporto tra ePortfolio e occupabilità nelle domande di ricerca, mentre nella maggior parte (13/25) i risultati emergono come
aggiuntivi a fronte di un’indagine principale con focus differente.
Rispetto alla domanda di ricerca iniziale, le ricerche empiriche analizzate
nella rassegna sembrano andare nella direzione di una conferma. Tuttavia, occorre rilevare che la maggior parte delle ricerche prese in esame riguardano
opinioni rispetto a un uso potenziale e non effettivo dell’ePortfolio. Inoltre all’interno dei contributi analizzati nella quasi totalità dei casi mancano l’esplicitazione dei presupposti teorici di realizzazione e una descrizione più puntuale
delle caratteristiche distintive degli ePortfoli che vengono considerati. Questi
fattori, assieme all’eterogeneità di contesti, target e metodologie utilizzate, rendono difficile una comparazione e una generalizzazione dei risultati; tuttavia,
è possibile trarre da essi informazioni e indicazioni utili per la nostra esplorazione.
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4.2 Analisi di modelli ed esperienze e multiple case study
Parallelamente alla rassegna sistematica, è stata condotta un’analisi di alcuni
modelli ed esperienze di ePortfolio di presentazione al mondo del lavoro italiani ed internazionali. Sono stati selezionati modelli ed esperienze in cui
l’ePortfolio fosse destinato ad un target di adulti in transizione e che prevedesse
una parte di presentazione all’esterno. Gli ePortfoli presi in esame sono i seguenti: ePortfolio Bilco2, E-Portfolio COMP-PASS3, Sistema ePortfolio per
lo sviluppo personale e professionale4, Lorfolio5, CV du futur Normandie6,
Mesaki7, ProfilPASS8, Career Portfolio Manitoba9, My eFolio Minnesota10.
Di tali esperienze sono stati presi in esame singolarmente e confrontati i
presupposti teorici, di costrutto e metodologici (se presenti ed esplicitati) che
ne hanno guidato la realizzazione, i destinatari, le funzioni, la realizzazione
(sezioni, modalità di tutorato) e gli eventuali dati di utilizzo.
Sulle esperienze italiane (ePortfolio Bilco, E-Portfolio COMP-PASS e Sistema ePortfolio per lo sviluppo personale e professionale) è stato condotto
un ulteriore approfondimento realizzando uno studio secondo la metodologia
del multiple case study (Stake, 2005). Tale metodologia prevede che l’oggetto
di ricerca venga studiato mediante l’analisi di più casi; rispetto ad altre concettualizzazioni il modello di Stake dà particolare enfasi alla situazionalità (context-bound) dei risultati ottenuti e in questo risiede la scelta di tale
impostazione teorica. Per lo studio di caso multiplo ci si è limitati ai tre casi
citati per la possibilità nell’ambito di tali esperienze di integrare dati di varia
natura, qualitativi e quantitativi, quali report di ricerca, materiale non pubblicato e interviste semi-strutturate rivolte ai principali stakeholder11. Tali fonti
sono state finalizzate a una migliore comprensione di aspetti altrimenti difficilmente rilevabili quali la storia dei vari progetti, i presupposti teorici e me-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

www.eportfoliobilco.it
http://comp-pass.eu/
https://sistemaeportfolio.unibo.it/
https://www.lorfolio.fr/
https://cvdufutur-normandie.ac-nice.fr/
http://www.mesaki.fr/
http://www.profilpass.de/
https://www.savvyfolio.net/
http://myefolio.com/efoliomn
Per quanto riguarda le altre esperienze (Lorfolio Cv du futur Normandie, Mesaki, Career
Portfolio Manitoba, My eFolio Minnesota) non è stato possibile avere accesso a tale ricchezza
di fonti informative, per cui ci si è limitati a un’analisi descrittiva delle stesse.
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todologici (soprattutto se non altrove esplicitati), le risorse messe in campo e
i vari aspetti organizzativi, gli aspetti peculiari e i punti di forza e criticità,
eventuali dati di utilizzo e prospettive future.
Al termine della analisi, di natura prevalentemente descrittiva, dei vari modelli o esperienze di ePortfolio è stata elaborata una tabella in cui le caratteristiche rilevate vengono ricondotte a due livelli, uno più soggettivo (di
orientamento, o processo) e uno intersoggettivo (di presentazione, o prodotto).
In tale tabella, riportata dnella pagina seguente (Tab. 1), viene indicato se determinati aspetti delle esperienze prese in esame vanno nella direzione di favorire una migliore consapevolezza e progettualità (livello soggettivo) e una
migliore presentazione all’esterno (livello intersoggetivo).

4.3 Verifica della sostenibilità e fruibilità del Sistema ePortfolio per lo sviluppo
personale e professionale
L’ultima parte della ricerca ha previsto la validazione empirica (tuttora in corso)
in termini di sostenibilità e fruibilità del prototipo di ePortfolio di presentazione al mondo del lavoro implementato all’interno del più ampio Sistema
ePortfolio per lo sviluppo personale e professionale (Giovannini, 201712). Tale
Sistema si articola in tre parti: una destinata agli studenti del Corso di laurea
magistrale in Scienze dell’Educazione permanente e della Formazione continua, una di bilancio per studenti/laureandi di altri corsi di studio universitari,
nel quale sono state considerate in particolare le competenze trasversali, e la
terza rivolta ad adulti in transizione al/nel mercato del lavoro (oggetto della
validazione). L’ePortfolio mondo del lavoro si basa su presupposti teorici che
vanno nella direzione di una valorizzazione dell’individuo (considerato come
soggetto in divenire) e della sua progettualità e si caratterizza per alcune peculiarità, quali l’importanza attribuita al processo di compilazione dello stesso
piuttosto che al prodotto, un sistema di tutorato autoportante, l’uso di media
diversi (foto, video) e l’importanza della conoscenza delle variabili di contesto
a fini occupazionali (Giovannini, 2017). Esso costituisce pertanto uno strumento utile ai fini sia del riconoscimento e dell’eventuale convalida di apprendimenti non formali e informali, sia della presentazione a possibili datori di
lavoro.

12 Modello elaborato nell’ambito del PRIN “Successo formativo, inclusione e coesione sociale:
strategie innovative, ICT e modelli valutativi” coordinato da Gaetano Domenici.
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Piattaforma
ePortfolio Bilco

E-Portfolio COMPPASS

ePortfolio mondo del
lavoro nel Sistema
ePortfolio per lo
sviluppo personale e
professionale

Lorfolio

1.

Livello soggettivo (di
orientamento)

L’ePortfolio è inserito
all’interno di un percorso più
ampio di orientamento,
pertanto è integrato da altri
strumenti orientativi e di
riflessione (non presenti
all’interno dell’ePortfolio).
L’ePortfolio è inserito
all’interno di un percorso più
ampio di orientamento,
pertanto è integrato da altri
strumenti orientativi e di
riflessione (non presenti
all’interno dell’ePortfolio).
Sono presenti all’interno del
sistema dei dispositivi di autoorientamento e tutorato
utilizzando vari media (foto,
video...).
E’ presente una sezione
dedicata alla riflessione sulla
propria progettualità (i miei
obiettivi/il mio piano di
azione).
E’ presente una parte
informativa riguardante il
contesto produttivo locale.
Sono presenti all’interno del
sistema dei dispositivi di autoorientamento e tutorato.
E’ presente una sezione
dedicata alla riflessione sulla
propria progettualità.

CV du futur
Normandie

Mesaki

Sono presenti all’interno del
sistema dei dispositivi di autoorientamento e tutorato.

ProfilPASS

Il sistema offre la possibilità di
interagire tra pari (peertutoring).

2. Livello intersoggettivo
(di presentazione)
I vari ePortfolio sono inseriti
all’interno di una banca dati
direttamente consultabile dalle
aziende che ne richiedono
l’accesso.

E’ possibile costruire più
ePortfoli di presentazione
selezionando il contenuto da
mostrare.

I vari ePortfolio sono inseriti
all’interno di una banca dati
consultabile da tutti online,
divisa per settori professionali.
L’ePortfolio è personalizzabile
sia a livello di grafica che di
contenuto.
I vari ePortfolio sono inseriti
all’interno di una banca dati
consultabile da tutti online,
divisa per collocazione
geografica e settori
professionali.

Career Portfolio
Manitoba

Gli ePortfoli di presentazione
sono disponibili online.

My eFolio Minnesota

I vari ePortfolio sono visibili
alle aziende che ne richiedono
l’accesso, limitate alla regione
del Minnesota (USA).

Tabella 1
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Del prototipo descritto è prevista una verifica di sostenibilità e fruibilità;
l’ePortfolio è in corso di sperimentazione con un gruppo di soggetti adulti e
sono inoltre previste una serie di interviste semi-strutturate a selezionatori, datori di lavoro e referenti istituzionali del Sistema Regionale di certificazione
delle competenze, i quali saranno chiamati a esprimersi in merito a questioni
quali usabilità e utilità percepita del Sistema ePortfolio, anche in confronto
con altri strumenti di selezione del personale e di riconoscimento e certificazione delle competenze. Come è emerso dalla rassegna sistematica della letteratura, le opinioni dei datori di lavoro costituiscono una parte consistente delle
indagini empiriche su ePortfolio e occupabilità (si veda a titolo di esempio
Gehris & Fundaburk, 2008; Werschay, 2012; Yu, 2012). La traccia di intervista semi-strutturata ai datori di lavoro è stata in parte elaborata a partire dalla
letteratura internazionale e in parte riadattando quella di un precedente studio
pilota che aveva come oggetto l’ePortfolio nel contesto italiano di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (Giovannini & Baldazzi, 2016).

5. Discussione dei risultati
Dai risultati della rassegna sistematica, dell’analisi di modelli ed esperienze e
dalle prime informazioni derivanti dalla validazione del Sistema di ePortfolio
per lo sviluppo personale e professionale (tuttora in corso) è possibile formulare
alcune considerazioni di carattere generale, quali:
– l’impossibilità di fare riferimento a una sola tipologia di ePortfolio e l’importanza, quando si parla di tale strumento, di esplicitare e tenere in conto
presupposti teorici, contesto di utilizzo e realizzazione concreta dello strumento;
– la necessità di tenere insieme e integrare un aspetto orientativo (di processo)
dello strumento che vada nella direzione di una maggiore consapevolezza
di sé e progettualità e uno più di presentazione;
– la rilevanza dei sistemi di supporto e tutorato;
– la necessità di aggiornare i sistemi tecnologici affinché siano fruibili e accessibili da dispositivi mobile;
– l’importanza del raccordo dei sistemi di ePortfolio con i sistemi di istruzione e formazione e di imprese del territorio;
– l’importanza di un investimento economico e di risorse di ampio respiro
da parte delle istituzioni per garantire continuità nei progetti inerenti l’uso
dell’ePortfolio.
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Conclusioni
L’ePortfolio è uno strumento estremamente versatile che da alcuni anni è oggetto di studio e di dibattito a livello internazionale; tuttavia finora è stata data
poca enfasi all’uso di tale strumento come dispositivo orientativo a supporto
delle transizioni professionali. Le indicazioni fornite dalla ricerca oggetto della
presente trattazione supportano l’idea che l’ePortfolio possa essere, ad alcune
condizioni, uno strumento utile per accompagnare le transizioni professionali,
in una duplice accezione: nel favorire da un lato una maggiore auto-consapevolezza nei soggetti che lo compilano e dall’altro nel garantire una migliore
messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite. Tramite la presente
ricerca è dunque possibile, e auspicabile, elaborare delle linee guida per l’adozione dell’ePortfolio all’interno dei sistemi di intermediazione e di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze regionale e nazionale.
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II.
Prendersi cura da lontano: i progetti di sostegno
alla genitorialità transnazionale
per le madri migranti provenienti dai paesi postsocialisti.
Uno studio di caso multiplo
Caring from abroad: the projects supporting transnational
parenting for migrant mothers coming from postsocialist countries.
A multiple case study
Marta Bertagnolli
marta.bertagnolli2@unibo.it • Università di Bologna – Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M. Bertin”
In Italia, da un paio decenni, si è andato affermando un nuovo welfare privato
per la cura e l’assistenza a domicilio degli anziani dove ad occuparsene sono
quasi esclusivamente donne di origine straniera. Quasi un milione di loro ha
intrapreso la migrazione verso l’Italia come strategia di tipo familiare, lasciando
nel paese d’origine figli, mariti, nipoti. Una nuova frontiera per gli studi pedagogici sembra allora delinearsi nel promuovere il sostegno della genitorialità a
distanza esercitata dalle madri migranti. Lo studio, riconoscendo un possibile
legame tra il sostegno alla genitorialità e il benessere dei nuclei familiari, ha
realizzato uno studio di caso multiplo su tre progetti realizzati in Italia. La ricerca, intende inoltre promuovere una riflessione che sappia formulare più attentamente alcune risposte educative che vadano nella direzione di un
auspicabile welfare transnazionale.
Parole chiave: sostegno alla genitorialità, lavoro di cura, madri migranti, famiglie
transnazionali, paesi postsocialisti, caso di studio multiplo
_____________________
Over the last two decades Italy has been developing a new form of private welfare for the domestic care of elders, which is sustained almost exclusively by
foreign women. Almost one million of them left their Countries for Italy as a
way to support their families (children, husbands, parents) who are left at
home. The promotion of the support of long-distance parenting for migrant
mothers, therefore, seems to represent a new challenge for pedagogical studies.
A multiple case study on three different Italian projects was carried out in the
conviction that a possible bond between parenting support and family well-
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being could exist. The research is aimed to promote a reflection able to express
new possible educational answers in line with a desirable transnational welfare.
Keywords: parenting support, care work, migrant mothers, transnational families, postsocialist countries, multiple case study

1. Il contesto della ricerca
Considerando le trasformazioni sociali avvenute di recente in Italia, non si
può trascurare la comparsa delle cosiddette badanti che oggi costituiscono un
fenomeno lavorativo e migratorio ormai strutturale del nostro paese (Catanzaro & Colombo, 2009). La professione di assistente familiare – denominazione ufficiale1 rispetto a quella d’uso comune di “badante”2 – in nove casi su
dieci viene svolta da donne, che al 90% sono straniere. Si tratta di donne che
partono sole e che provengono prevalentemente da paesi postsocialisti (Romania, Moldova, Ucraina, Polonia) e postcoloniali (Marocco, Ecuador, Perù,
Filippine ecc.). La migrazione viene generalmente intrapresa come una strategia di tipo familiare (Zanfrini, 2008), le madri migranti cioè provvedono attraverso l’invio di rimesse al sostegno economico di chi è rimasto in patria
(figli, mariti e genitori), ma mantengono parallelamente il proprio ruolo genitoriale attraverso le pratiche sostitutive e compensative riconducibili al “caring a distanza” (Baldessar et al., 2007). Alla luce di questi aspetti, da un punto
di vista pedagogico, si è ritenuto irrinunciabile soffermarsi sulle modalità di
sostegno di una siffatta genitorialità; attraverso un’analisi empirica delle esperienze a sostegno della maternità transnazionale realizzate in Italia, si sono enucleati i modelli teorici e le strategie utilizzate per progettare un tale intervento,
finalizzate poi alla stesura di alcune linee guida orientative.
Dopo gli anni Novanta i paesi mediterranei, Italia in primis, sono diventati
mete privilegiate per i flussi femminili provenienti dall’“ex blocco sovietico3”

1
2

3

Presente sul contratto collettivo nazionale dove le lavoratrici sono inquadrate in qualità di
“assistenti familiari”.
Il neologismo “badante” emerge in modo spontaneo a partire dal 2000. Fino a quel momento
il termine “badare” veniva utilizzato perlopiù in riferimento a cose, fatti, animali. (es: badare
alla casa, alle pecore, ai propri affari). Una parte consistente dell’opinione pubblica ha quindi
rifiutato tale espressione, che però si è diffusa in modo pervasivo. Per approfondire il dibattito
sul tema cfr. Sarti, 2016.
Nel 1989 cade il regime di romeno di Ceauşescu, nel 1991 crolla l’URSS cui facevano parte
Ucraina e Moldova.
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perché offrono la certezza di un’occupazione – spesso informale nel settore domestico – e di un salario, dieci o venti volte superiore a quello del proprio
paese. Nel 2010 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro contava in ambito
europeo circa 2,5 milioni di lavoratori domestici e della cura, con una componente femminile pari all’88%. Di queste circa un milione lavora in Italia
ed è straniera (Pasquinelli, 2013), quasi tutte hanno figli nel paese di origine4.
Questi dati rendono immediatamente evidente l’importanza, tanto del settore
domestico in Italia – dovuta a uno dei tassi di invecchiamento più alti al
mondo (Istat, 2016a), a un welfare “familistico” e a una radicata “cultura della
domiciliarietà” – quanto del fenomeno migratorio che lo compone. Le donne
straniere in Italia costituiscono il 52,7% della presenza totale degli stranieri,
pari a 5.014.437 (Istat, 2017). Per alcune nazionalità, in particolare per
Ucraina, Ecuador, Perù e Moldova, i flussi migratori sono composti quasi
esclusivamente da donne (Ibidem).
Attualmente la tipologia di welfare5 per la fascia di popolazione anziana
più utilizzata dalle famiglie italiane risulta l’assunzione di un’assistente familiare
e l’utilizzo della co-abitazione. Il numero di anziani assistiti presso la propria
abitazione dalle assistenti familiari, infatti, viene stimato attorno al milione di
ultrasessantacinquenni; una cifra che si presenta quattro volte superiore a
quella relativa agli anziani ricoverati nelle strutture residenziali6 (Gori, Ghetti
& Rusmini et al., 2014).

4

5

6

In generale i dati relativi ai figli di migranti rimasti nei Paesi d’origine, lasciati da un genitore
o da entrambi, sono discordanti e all’origine di accesi dibattiti. Nel caso della Romania nel
2015 l’Autorità Nazionale per la protezione dei diritti dei bambini romeni calcolava la presenza di circa 81.581 bambini con un genitore all’estero. Il 39% di questi bambini era completamente privato della cura genitoriale (Copii singuri acasă, 2015). Molti studi condotti in
questi anni da Ong (Unicef; Save the Children) e singole ricerche hanno però messo in dubbio questi dati in quanto spesso i genitori non segnalano la propria partenza alle autorità, sostenendo invece che i bambini romeni senza uno dei due genitori sono almeno 350.000, cioè
il 7% della fascia 0-18, tra questi 126.000 avrebbero meno di 10 anni e sarebbero senza entrambi i genitori (Toth et al., 2008). In Moldova si calcola che almeno il 17% della fascia di
popolazione 0-17 anni abbia un genitore emigrato all’estero, nel 60% dei casi è la madre a
migrare (Sandu, 2011).
Si può parlare di welfare privato o mix, in quanto lo stato italiano, privilegiando trasferimenti
economici (indennità di accompagnamento, assegno di cura) a scapito di un’offerta di servizi,
sostanzialmente incentiva l’acquisto di welfare privato, come l’assunzione di un’assistente familiare. Si parla in proposito di “cash for care” (Gori, 2002).
Gli anziani ospiti nelle strutture residenziali sono il 2,3% degli ultrasessantacinquenni presenti
in Italia. Nella metà dei casi si tratta di donne con più di 85 anni, non autosufficienti (Gori,
Ghetti, Rusmini et al., 2014, p. 63).
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2. Aver cura di chi cura come impegno pedagogico
In questi anni una corposa letteratura, perlopiù sociologica e antropologica –
spesso servendosi di una lente di genere – ha contribuito a descrivere e analizzare il fenomeno delle migrazioni femminili di cura verso l’Italia7. Nonostante
la pedagogia sociale e interculturale si siano occupate da tempo dell’intreccio
tra genere e migrazione (Campani, 2000; Cambi, Campani & Ulivieri, 2003;
Bonora & Lorenzini, 2008; Marone, 2012; Pedagogia Oggi, 20178), il tema
delle famiglie transnazionali è stato fatto oggetto di limitate riflessioni teoriche9, mentre al momento non vi sono studi empirici. Molte appaiono, ciò nonostante, le implicazioni teoriche e empiriche per gli studi pedagogici a partire,
ad esempio, dal benessere delle donne migranti, dall’esercizio della genitorialità
a distanza, dai complessi ricongiungimenti familiari.
La presente ricerca ha preso in esame il tema del sostegno alla genitorialità
a distanza, intendendolo come possibile fonte di benessere per le lavoratrici della
cura. L’esperienza delle assistenti familiari straniere, infatti, in molti casi non è
priva di difficoltà e spesso espone le lavoratrici a molteplici potenziali condizioni
di vulnerabilità. Talvolta la realizzazione del progetto migratorio familiare può
mettere a rischio il benessere (Ambrosini & Boccagni, 2012) e la salute (Sarli,
2011; Vianello, 2016) della madre che migra. Quest’ultima, infatti, si può ritrovare sola, in un paese straniero, senza reti familiari o amicali, a svolgere una
professione di cura complessa per la quale non ha una preparazione adeguata,
in condizioni quasi sempre di co-residenzialità e dunque di isolamento sociale,
dovendo esercitare, infine, una difficile e stigmatizzata genitorialità a distanza.
Alla luce di questi aspetti, una possibile prospettiva pedagogica da percorrere sembra delinearsi nell’aver cura di chi cura, un gioco di parole che appare
tuttavia ricco di molteplici significati e possibili progettualità educative. Si
tratta, infatti, di una dimensione che prova a superare una visione restrittiva
della donna migrante in quanto mera risorsa lavorativa, funzionale alle famiglie
e allo stato italiano, per dare spazio anche al suo ambito di realizzazione per-

7

8
9

I principali oggetti di analisi sono stati, in estrema sintesi, la professione di assistente familiare
(Catanzaro, Colombo, 2009; Pasquinelli, Rusmini, 2013; Maioni, Zucca, 2016); il transnazionalismo familiare, spesso indagato attraverso studi etnografici multisituati (Lagomarsino,
2006; Vianello, 2009; Vietti, 2010), il cosiddetto “care drain” e l’impatto sui Paesi di origine
(Piperno, 2008, 2010) infine la genitorialità a distanza (Ambrosini, Boccagni, 2009; Bonizzoni, 2009; Castagnone, Eve, Petrillo et al., 2007).
Si segnala il numero di Pedagogia Oggi (1/2017) “Genere, etnia e formazione. Donne e cultura
del Mediterraneo” che affronta sotto vari punti di vista l’esperienza migratoria delle donne.
Fanno eccezione alcuni recenti lavori: Vinciguerra, 2013; Deluigi, 2016, 2017a, 2017b.
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sonale (Deluigi, 2017a), avendone cura. Implicito in tale concetto c’è poi il riconoscimento della funzione dall’elevato valore sociale svolta da chi cura. Si
tratta di un aspetto più che mai necessario vista la pesante svalorizzazione
(Mortari, 2006; Tronto, 2006) riservata al “dirty work” (Anderson, 2000) –
sia che esso riguardi la pulizia degli ambienti sia il prendersi cura dei corpi –
che genera oltretutto evidenti fenomeni di “genderizzazione” ed etnicizzazione
(Vianello, 2014) come conseguenza del suo scarso rilievo sociale. Inoltre il ricorso a manodopera femminile straniera per queste attività – come messo in
evidenza anche da una recente risoluzione del Parlamento Europeo dedicata
al lavoro domestico10 – favorisce il raggiungimento del “gender equality target”
posto dalla strategia Europa 202011. Un tema che chiama fortemente in causa
un paese come l’Italia che tuttora presenta forti disequilibri di genere nella ridistribuzione dei compiti domestici e di cura, ancora affidati prevalentemente
alle donne (Istat, 2016b). Ecco quindi che l’aver cura di chi cura si fa anche
possibilità, sia di una forma di riconoscenza nei confronti di queste donne
straniere, sia di un legame di solidarietà al femminile che potrebbe dare vita a
nuove rivendicazioni a favore di un maggiore riconoscimento del lavoro domestico e di cura, diritti e giustizia sociale12.

3. Presupposti teorici del sostegno alla genitorialità a distanza
L’attuale filone di studi pedagogici sulle famiglie appare guidato da nuove coordinate orientate verso la pluralità e l’eterogeneità delle forme familiari (Gigli,
2007; Fruggeri, 2007). Si tratta di una visione polimorfa che sembra lasciare
spazio anche alle famiglie transnazionali (Bryceson & Vuerela, 2002). Con

10 Si sta facendo riferimento alla “Women domestic workers and carers in the EU European Parliament resolution of 28 April 2016. (2015/2094 (INI). Il testo completo si può leggere online
sul sito del Parlamento Europeo.
11 Al comma D, infatti si legge: «domestic workers and carers contribute greatly to the gender
equality targets of the Europe 2020 strategy by effectively providing the infrastructure enabling many families in the EU to achieve work-life balance» (comma D, Europarlamento,
2016).
12 È quello che succede in Spagna dove i movimenti femministi, i sindacati, i collettivi di donne
e le lavoratrici hanno intrapreso da tempo un percorso comune; il loro slogan è “Sin nosotras
no se mueve el mundo” (senza di noi non si muove il mondo). Un esempio interessante di
questi movimenti è la rete “Territorio doméstico” nata una decina di anni fa Madrid; si tratta
di un’unione transfrontaliera e multiculturale di donne consapevoli di essere anelli della “catena globale della cura” (http://territoriodomestico.net/?page_id=11).
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quest’espressione si intendono quei nuclei in cui i componenti, pur essendo
legati da vincoli affettivi o matrimoniali, vivono in contesti geo-culturalmente
diversi (Tognetti & Bordogna, 2012). La vita familiare transnazionale è costellata di pratiche (viaggi, comunicazioni, scambi economici, relazioni d’aiuto)
tese a fortificare i legami affettivi e la solidarietà tra i diversi membri. La maternità transnazionale indica, quindi, l’esperienza di quelle madri primo-migranti13 che vivono lontane dalla propria famiglia e fungono da sostegno
economico senza però rinunciare – come accade generalmente per il corrispettivo maschile – a ricoprire anche le funzioni di cura e sostegno emotivo a distanza. Secondo Beck e Beck-Gernsheim (2012, p.128), in modo contrapposto
al consueto binomio prossimità/amore, ci troviamo di fronte a una distanza
che è carica di amore, cura e preoccupazione: «chi ama la propria famiglia l’abbandona, per gettare altrove le basi per un futuro migliore». L’esperienza delle
madri migranti, tuttavia, è spesso accompagnata dallo stigma per la loro partenza. Il “discorso ufficiale” (Bezzi, 2013), infatti, tende a giudicare negativamente i genitori migranti, specialmente le madri, accusandole di aver
abbandonato i propri figli e in questo modo contribuisce a porre in secondo
piano gli squilibri socioeconomici che generano le partenze (Vianello, 2011).
Ciò nonostante la maggior parte delle ricerche sul tema ha messo in luce come
il rapporto a distanza tra madri e figli sia caratterizzato più dalla continuità –
affettiva e relazionale – che non dalla rottura del legame (Bezzi, 2013; Castagnone, Eve, Petrillo et al., 2007; Foamete-Ducu, 2011; Keough, 2015; Onica,
2009; Hondagneu-Sotelo & Avila, 1997; Parreñas, 2001). Le funzioni di cura
nei confronti dei cosiddetti children left behind, contrariamente a quanto
l’espressione italiana “orfani bianchi” (Fondazione Albero della Vita, 2010)
non lasci più di tanto immaginare, vengono svolte nella maggioranza dei casi
dalla famiglia allargata a cui i minori vengono affidati. Se non si può parlare
di abbandono, sarebbe tuttavia un errore non prendere in considerazione tanto
le problematiche connesse con taluni affidi alla famiglia allargata14, quanto i
costi emotivi e sociali che le partenze femminili comportano nei nuclei fami-

13 Per “donne primo-migranti” si intendono coloro che intraprendono la migrazione da sole,
senza il proprio partner o i propri familiari; questo di solito implica l’assunzione di un ruolo
di sostegno economico (breadwinner). La letteratura sulle migrazioni per decenni, fino agli
anni ‘80, ha considerato gli uomini primo-migranti e le donne “migranti al seguito”, si parla
in proposito di “male bias” (Kofman, 1999).
14 Tognetti Bordogna (2012) mette in evidenza come in alcuni casi i nonni a cui vengono affidati i bambini e ragazzi abbiano un’età avanzata e facciano fatica a gestire i nipoti, soprattutto
se adolescenti. Purtroppo non vengono forniti dati statistici precisi in merito all’età di tali
caregiver.
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liari e nelle comunità di origine, in particolar modo in quei contesti dove le
responsabilità di cura sono tradizionalmente affidate alle componenti femminili.
I presupposti per un sostegno alla genitorialità derivano dall’intendere quest’ultima – non solo e non più di tanto in senso biologico – bensì come una
funzione personale e autonoma (Bastianoni, 2009) ma anche processuale, relazionale, contestuale e storica (Milani, 2001, 2009). Una funzione che è esito,
quindi, di un apprendimento continuo, dove “genitori non si nasce, ma lo si
diventa” e per cui esistono diversi modi di essere good enough parent (Bettelheim, 1987); da qui la necessità, prima di un intervento di sostegno, di fare
riferimento al contesto ambientale, ma anche alle fasi e ai compiti del ciclo vitale di una famiglia, così come ai tratti distintivi personali e culturali che la
contraddistinguono (Milani & Zanon, 2015). Date queste premesse, il sostegno alla genitorialità viene inteso come un’importante occasione di formazione
umana e di promozione del benessere (Iavarone, 2008; Milani, 2009) che investe tutti i membri del nucleo familiare. Alla luce di questi aspetti, all’interno
della dimensione di nostro interesse – l’aver cura di chi cura – un’attenzione
privilegiata è stata accordata al sostegno alla genitorialità a distanza esercitato
dalle madri migranti provenienti dall’Est Europa15 e in particolare ad alcune
esperienze di realizzazione di tale sostegno.
Mentre una ricca letteratura ha già contribuito a descrivere le complesse
pratiche della genitorialità transnazionale e del caring a distanza – le modalità
e strategie con cui le madri continuano ad esercitare il loro ruolo genitoriale
(affettivo, normativo, educativo, ecc.) anche da lontano (Ambrosini & Boccagni, 2009; Hondagneu-Sotelo & Avila, 1998; Hochschild & Ehrenreich,
2003; Parreñas, 2001), – il tema del sostegno alla maternità transnazionale si
presenta come un fronte pressoché sconosciuto e tuttora da indagare.
Il presente lavoro, riconoscendo la dimensione familiare presente nell’evento migratorio in esame (Vinciguerra, 2012; Zanfrini, 2008), si propone
di soffermarsi sulle modalità con le quali offrire e progettare un possibile sostegno alla genitorialità a distanza esercitata dalle madri migranti. La ricerca
prende le mosse dall’ipotesi di un possibile legame virtuoso esistente tra il benessere delle “madri-lavoratrici” (Keough, 2015) inserite nel settore della cura

15 In particolare ci si è riferiti a Ucraina, Romania e Moldova per molteplici ragioni: per la rilevanza statistica; perché sono i gruppi destinatari dei progetti individuati e perché infine, in
particolare per quanto concerne Romania e Moldova, grazie alla conoscenza della lingua romena, è stato possibile estendere il panorama bibliografico anche alla letteratura romena e
moldava.
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e l’esperienza di una genitorialità vissuta, per quanto possibile, in modo equilibrato e consapevole anche se a distanza. In quest’ottica, dunque, si ritiene
che anche la specifica genitorialità esercitata dalle madri migranti a distanza
possa trarre vantaggio dalla ormai consolidata esperienza nata nell’ambito dei
servizi educativi e sociali di sostegno ai genitori, diffusi da alcuni decenni nel
nostro paese (Milani, 2001).
Nel lavoro di concettualizzazione delle donne migranti, destinatarie dei
progetti di sostegno alla genitorialità in esame, si è ritenuta imprescindibile
l’assunzione di un’ottica intersezionale nell’andare a leggere la siffatta presenza
migratoria. L’essere donne, l’essere straniere e la tipologia di lavoro svolto rappresentano, infatti, tre assi fondamentali a cui guardare per poter inquadrare
questa presenza migratoria, che vanno tenuti in connessione tra loro e intrecciati al fine di ottenere una visione al contempo complessa e critica. L’intersezionalità16 può fungere da utile strumento analitico per provare a comprendere
come tali lavoratrici e donne “dell’Est” siano percepite nel contesto “occidentale17” e come loro stesse percepiscano il mondo ad “Ovest” (Onica, 2009);
non solo, un siffatto sguardo risulta utile anche per introdurre discorsi legati
alle iniquità e alle oppressioni che spesso riguardano i compiti di cura (Tronto,
1993). Infine lo stesso esercizio della genitorialità a distanza risulta pesantemente influenzato dai tre assi in esame, in particolare lo status di straniere o
la “migrancy” (Näre, 2013) – da cui deriva il possesso o meno del permesso di
soggiorno – e la tipologia di lavoro svolto – spesso in nero18 e in condizioni di
co-residenzialità – sono fattori che influiscono notevolmente sulla possibilità
di fare ritorno a casa o di effettuare un ricongiungimento familiare.

16 Il termine “intersectionality” viene utilizzato per la prima volta da Crenshaw (1989). La questione intersezionale, tuttavia, fu sollevata già a partire dagli anni ’60 e ‘70 del ‘900 all’interno
del movimento “Black feminism”. Nato negli Stati Uniti, non rimanda solo alle femministe
africane o afroamericane, ma comprende una corrente che ha definito la dominazione di genere senza mai isolarla da altri rapporti di potere, a partire dal razzismo e dai rapporti di
classe, assumendo una posizione critica rispetto al movimento femminista dominante all’epoca, rappresentativo della classe media americana bianca. Per una sintesi in italiano dei
movimenti americani (Perilli & Ellena 2012, pp. 130-135). Per una rassegna aggiornata sul
tema vedi (Lutz, 2016).
17 Emblematico di una parte di immaginario comune e frutto di un processo di essenzializzazione della nazionalità è il contenuto di una recente trasmissione, “La vita in diretta”, andata
in onda nel marzo 2017 sulla Rai, la rete pubblica italiana, che affrontava il tema del “fascino
delle donne dell’Est”, raccogliendo in una slide, poi duramente contestata, i principali “motivi
per scegliere una fidanzata dell’Est”.
18 I 2/3 della presenza straniera inserita nel lavoro di cura in Italia lavora in nero. Il 26% delle
donne non possiede il permesso di soggiorno, mentre il 36% pur risiedendo in modo regolare
o essendo cittadina comunitaria lavora senza contratto di lavoro (Pasquinelli 2013, p. 47).
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Scelte forzate, interdipendenze e relazioni di cura che generano lontananze,
benesseri ritrovati che comportano malesseri altrove; sono molte le contraddizioni poste da questo fenomeno globale. Da un punto di vista pedagogico
appare urgente interrogarsi circa l’eticità e la sostenibilità di un sistema di welfare in cui, per rispondere a un bisogno delle famiglie italiane, si rischia di provocare la separazione e spesso la disgregazione di famiglie straniere. In
continuità con una lettura della migrazione, in particolare dai paesi postsocialisti19, vista come tentativo di superamento dei sistemi di welfare intesi come
confini internazionali di disuguaglianza (Bommes & Geddes, 2000), si presenta auspicabile la realizzazione di un welfare transnazionale (Piperno & Tognetti Bordogna, 2012) capace di travalicare i confini per rispondere ai nuovi
bisogni generati dalla globalizzazione.

4. Obiettivi e impostazione della ricerca
Lo studio, muovendosi all’interno di un paradigma trasformativo (Mertens,
2009; Creswell, 2013) caratterizzato al contempo da un’attenzione a gruppi
generalmente oppressi (donne, migranti, persone con disabilità, LGBQT, ecc.),
alle iniquità generate da genere, etnia, classe, orientamento sessuale, e da un’ottica collaborativa e partecipativa, è stato guidato da una principale domanda
di ricerca. Ci si è chiesti con quali approcci, metodi, strumenti, competenze
si possa sostenere e promuovere la genitorialità a distanza esercitata dalle donne
migranti che in Italia lavorano come assistenti familiari. Per poter rispondere
a tale quesito si è ritenuto opportuno osservare e indagare, oltre alla letteratura
presente, anche “l’esistente”, in altri termini le pratiche messe in atto finora in
Italia, quei progetti cioè che si sono posti come obiettivo il sostegno alle madri
transnazionali provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est. Lo studio si è perciò
indirizzato all’esplorazione delle linee di intervento realizzate, identificandone
le concettualizzazioni sottese, in particolare quelle riferite ai modelli familiari,
genitoriali, di cura e le principali strategie individuate per favorire il sostegno
di tali famiglie.
Tre i principali obiettivi posti dalla ricerca:
a) affrontare in una prospettiva pedagogica la problematica delle assistenti
familiari i cui figli sono rimasti nei paesi di origine;

19 Il crollo dei sistemi di welfare in seguito alla fine dei regimi socialisti è uno dei fattori che incentiva le partenze.
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b) analizzare i principali progetti di sostegno alla genitorialità a distanza;
c) delineare alcune linee guida capaci di orientare l’implementazione di futuri
progetti.
L’esplorazione del contesto nazionale ha portato all’individuazione di tre
progetti capaci di rispondere ai requisiti posti dallo studio, aventi cioè come
obiettivo il sostegno alla genitorialità a distanza e come destinatarie le madri
transnazionali provenienti dall’Europa dell’Est. I progetti individuati, tuttavia,
si sono rivelati relativi ad esperienze concluse e non più attive, un aspetto
quest’ultimo che ha costituito un limite per la ricerca e per la raccolta dei dati,
ma che allo stesso tempo ha sollecitato una doverosa riflessione rispetto alle
cause che hanno portato all’interruzione di tali progetti e alla direzione intrapresa dal welfare

4.1 La metodologia utilizzata: lo studio di caso multiplo
Per rispondere adeguatamente alla domanda di ricerca, vista la peculiarità dell’oggetto di indagine, si è ritenuto opportuno servirsi dello studio di caso perché
particolarmente capace di dare rilevanza al contesto in cui sono stati implementati i progetti di sostegno alla genitorialità a distanza. Lo studio di caso, sebbene
sia molto utilizzato in ambito pedagogico, è contraddistinto da una certa confusione terminologica e da un variegato posizionamento epistemologico. In letteratura ad esempio non c’è consenso rispetto a come concettualizzarlo: per Yin
(2005) si tratta di un metodo di ricerca o strategia di ricerca, mentre per Stake
(1995, 2006) lo studio di caso è individuato più dall’oggetto di ricerca che non
dal metodo. Per Merriam (2009) è una “qualitative inquiry”; infine secondo Simons (2010) si tratta di un approccio di ricerca. Nella presente ricerca si è scelto
di fare riferimento all’impostazione di Stake relativa al multiple case study (2006)
– che, attraverso lo studio di più casi, permette di indagare un oggetto di ricerca
generale calandolo in più contesti e situazioni ma preservando la particolarità e
la “situazionalità” (context-bound) di taluni risultati – in quanto ritenuta particolarmente coerente con il paradigma trasformativo adottato e gli obiettivi conoscitivi posti dalla ricerca. Le rassegne sul tema (Brown, 2008; Yazan, 2015;
Harrison & Birks et al., 2017), infatti, definiscono l’orientamento epistemologico di Stake “interpretativista” e “costruttivista” e lo distinguono da quello individuato invece in Merriam (2009) (pragmatista – costruttivista) e in Yin
(2005) (realista – post-positivista).
Nel lavoro di analisi – svolto attraverso l’ausilio del software Nvivo – si è
cercato un difficile equilibrio tra la salvaguardia dell’unicità e della specificità
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dei singoli casi studiati e l’oggetto della ricerca, ciò che – secondo Stake (2006)
– collega assieme i singoli studi di caso, nella fattispecie il sostegno alle donne
migranti e all’esercizio della genitorialità a distanza. L’analisi cross-case ha dunque prediletto una procedura “Emphasizing Case Findings” (Ivi, p. 50); si è
proceduto con l’analisi dei singoli casi e la stesura dei relativi report, per poi
in una fase successiva procedere all’individuazione dei risultati facenti riferimento alle tematiche trasversali20 relative all’oggetto della ricerca indagato nella
singolarità dei progetti. Gli elementi scoperti in ogni studio di caso sono stati
espressi sotto forma di affermazioni, le quali sono state successivamente validate dalla triangolazione, confermate cioè da almeno tre diverse fonti (Ibidem).
Lo studio svolto su progetti non più attivi ha comportato alcuni limiti per lo
studio di caso che ha dovuto rinunciare, ad esempio, allo strumento dell’osservazione partecipante, limitandosi a una raccolta dati basata su interviste,
documenti primari e secondari, fonti bibliografiche, tra cui “letteratura grigia”,
legislazioni, documenti normativi, periodici, fonti in rete, ecc. (Lucisano &
Salerni, 2002). Inoltre ci si è confrontati con l’impossibilità di incontrare le
utenti – le madri migranti – un passaggio auspicabile vista l’ottica partecipativa
assunta dallo studio (Mertens, 2009). Per ovviare a tale limite si è ritenuto opportuno svolgere in una fase successiva alcune interviste semi-strutturate (Sorzio, 2006) rivolte a donne migranti dell’Europa dell’Est che stessero vivendo
o avessero vissuto l’esperienza della maternità a distanza. Tali interviste avevano
l’obiettivo di presentare loro i progetti analizzati e di ricavarne impressioni,
possibili miglioramenti e criticità finalizzati alla stesura delle linee guida finali.

4.2 I progetti analizzati
Nella fase di individuazione dei casi da analizzare, sono stati rintracciati tre
diversi progetti capaci di rispondere ai criteri di selezione. Nonostante non sia
stata necessaria una procedura di campionamento in quanto sono stati i soli
individuati, i tre progetti sembrano aderire ai criteri selettivi posti da Stake,
(2006, p. 23), quali:
– la rilevanza con l’oggetto di ricerca;

20 1) Definizione sostegno alla genitorialità (com’è inteso); 2) come è realizzato (azioni, strumenti, metodi, modelli); 3) modalità coinvolgimento donne; 4) professionalità e competenze
in campo; 5) fattori che hanno facilitato/ostacolato il progetto; 6) reti, partnership e tipologia
di finanziamento; 7) risultati ottenuti; 8) sostenibilità del progetto; 9) ragioni della chiusura.
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– la capacità dei casi selezionati di offrire uno scenario eterogeneo attraverso
i contesti in cui sono collocati;
– l’opportunità di entrare in contatto con la complessità e con diversi contesti.
I tre progetti, infatti, anche ad un primo sguardo sembrano differenziarsi
notevolmente in molteplici aspetti, come ad esempio, nella tipologia dell’ente
promotore e dei finanziamenti, nel livello di strutturazione, nelle professionalità coinvolte, nelle attività svolte. In generale l’accesso al campo di ricerca ha
richiesto una negoziazione lunga ed impegnativa, inoltre la “storicità” dei progetti talvolta ha reso impossibile il reperimento di documenti perché conservati
in formato cartaceo e oggi irreperibili. La contrarietà e il malessere per la chiusura dei progetti hanno inoltre influito sulla disponibilità a lasciarsi coinvolgere
nella ricerca e hanno talvolta fatto da sfondo alle interviste. L’assunzione di
un atteggiamento comprensivo ma al tempo stesso perseverante nella conduzione della ricerca empirica, unito alla ridondanza delle fonti individuate,
hanno in ogni caso permesso un corretto svolgimento degli studi di caso.
Di seguito, una breve descrizione dei singoli progetti:
1) Punto di Incontro Madreperla: Carezze al telefono-Madri lontano
Il Punto di incontro Madreperla viene aperto nel 2004 dal Comune di
Reggio Emilia come spazio destinato alle lavoratrici della cura provenienti
dall’Europa dell’Est. Il Punto di incontro vuole rispondere ad alcuni bisogni
delle donne migranti, quali quelli legati alla socializzazione, allo svago, alla
formazione, al riposo, alla comunicazione con la famiglia di origine, ecc. Tale
spazio viene coordinato da una dipendente del comune e da una mediatrice
culturale di nazionalità ucraina. Nel 2006, in collaborazione con il Servizio di
Psicologia Clinica dell’Ausl presso lo spazio viene attivato un percorso di sostegno alla genitorialità a distanza, condotto da due psicologhe. Lo spazio viene
chiuso nel dicembre 2014.
2) Soleterre Onlus – Strategie di Pace: “Milano-L’viv LontaneVicine”
Soleterre, Ong attiva con diversi progetti in Est Europa, Africa, Asia e Sud
America, a partire dal 2008 ha avviato, attraverso la strutturazione di alcuni
“Centri Gemelli”, un progetto transnazionale finalizzato al co-sviluppo tra Italia e Ucraina21. Il progetto22, attraverso un approccio integrato, ha lavorato

21 In parallelo è stato avviato un progetto della stessa natura tra Milano e El Salvador.
22 Per un approfondimento cfr. Baldo & Lainati (2012).
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per favorire la comunicazione familiare transnazionale e accompagnare i ricongiungimenti familiari. Nei Centri Gemelli di Milano e L’viv lavoravano
équipe composte da mediatrice, psicologa, consulente legale e counselor del lavoro. Alle famiglie transnazionali venivano offerti diversi servizi, alle madri
migranti nello specifico consulenza legale, sostegno psicologico, un luogo dove
incontrarsi, attività ricreative ecc. Il progetto chiude nel 2015.
3) Te Iubeşte Mama – La mamma ti vuole bene
Nasce a Milano nel 2011, promosso dall’Associazione delle Donne Romene in Italia (A.D.R.I.) con l’obiettivo di fornire servizi di supporto alla comunicazione telematica tra madri e figli/e sia nel paese di origine, (Romania)
che in quello di emigrazione (Italia). Il progetto è stato promosso, oltre che
da A.D.R.I, dalla Fondazione romena Irex e dall’Associazione Nazionale dei
Bibliotecari e delle Bibliotecarie Rumene. Ha coinvolto numerose biblioteche
romene (13 a Bucarest e altrettante nel resto del paese) e nella fase di sperimentazione (6 mesi del 2011) anche 4 biblioteche comunali di Milano. Il progetto ha lavorato molto anche su azioni di diffusione, comunicazione e
sensibilizzazione sul tema degli “orfani bianchi”.

5. Analisi e interpretazione dei risultati. Sostenere le madri non basta: la necessità di un approccio integrato
Nel presente paragrafo verranno presentati alcuni dati generali emersi dallo
studio di caso multiplo; quelli che seguono sono tuttavia dei risultati necessariamente di carattere provvisorio, in quanto frutto di un’analisi ancora incompleta e parziale.
Risulta interessante soffermarsi innanzitutto sulle modalità con cui i progetti in questione hanno scelto di affrontare il tema della genitorialità a distanza. Fondamentale per l’avvio di un lavoro sulla maternità con le lavoratrici
della cura, appare l’aver precedentemente instaurato un rapporto di fiducia.
Quest’ultimo in genere ha bisogno di tempo per rafforzarsi e di un legame interpersonale avviato su un ambito che a differenza della maternità a distanza
– risulti minor fonte di sofferenza. Nel caso del progetto Madreperla, ad esempio, è stata importante la scelta di collocare “carezze al telefono-madri da lontano” presso il Punto di Incontro Madreperla, uno spazio già funzionante nella
città di Reggio Emilia, destinato alle donne migranti provenienti dall’Europa
dell’Est. Imprescindibile appare, infatti, il rapporto di fiducia precedentemente
instaurato tra il coordinamento e le donne migranti, così come la scelta rica-
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duta su questo spazio già conosciuto e da molte vissuto come una vera e propria casa per il tempo libero. Ne è consapevole la coordinatrice del progetto
che a questo proposito sottolinea il faticoso percorso finalizzato a costruire un
rapporto di fiducia con le donne, favorito e consolidato anche da un lavoro di
intervento su molteplici aspetti, quali la socializzazione, gli aspetti culturali,
lo svago; mirato inizialmente al soddisfacimento di bisogni ritenuti prioritari
e più facilmente esprimibili da parte delle donne che frequentano lo spazio:
«abbiamo lavorato su tanti aspetti prima di arrivare a quello [sostegno
genitorialità a distanza] [..] Sì, eravamo già amici..non so come dire,
perché se andavamo direttamente su quello la risposta sarebbe stata: –
“Non ne ho bisogno, sono a posto grazie!» (Coordinatrice Punto di
Incontro Madreperla, Reggio Emilia).

Si tratta di un aspetto che viene sottolineato e valorizzato anche da una
delle psicologhe che hanno lavorato al progetto “carezze al telefono”:
«[...] eravamo all’interno del loro ambito, sì poi facevano un thè e stavamo lì in un ambiente informale, il fatto che quel luogo fosse un
posto di fiducia, che già conoscevano è stato fondamentale» (Psicologa
1 “Carezze al telefono – madri da lontano”, Reggio Emilia).

Emerge, dunque, la necessità di tempi distesi, spazi accoglienti e di un lavoro di collaborazione su altri fronti prima di toccare terreni più delicati e
complessi come la maternità a distanza che, come già visto, può diventare oggetto di accuse e stigma sociale, costituendo in molti casi un’esperienza accompagnata da vissuti di colpa, vergogna e profondo dolore. L’attenzione
progettuale, quindi, sembra vada rivolta alle donne migranti intervenendo attraverso una presa in carico globale della persona e orientata a un benessere
olistico23. Una direzione senz’altro intrapresa dal progetto attuato da Soleterre,
dove il lavoro è stato portato avanti sulla base di approccio integrato e transnazionale. Una metodologia che implica la presenza di un’équipe di lavoro
composita, formata da mediatrice, psicologa, counseler e consulente legale,
dove è quest’ultima a fungere da primo “aggancio”:

23

Iavarone (2008) fa riferimento al modello del “pentagono del benessere” (American Journal
of Health Promotion, 2005) composto da benessere emotivo, sociale, intellettuale, spirituale,
fisico) che si rifà a una concezione olistica della persona.
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«l’aggancio era legale, perché altrimenti non sarebbero mai arrivate,
quindi da un aggancio di tipo pratico si proponeva poi un accompagnamento più completo [...] la legale aveva già esperienza e quindi insieme avevamo visto quali erano le problematiche che emergevano
man mano che portavi avanti la pratica e quindi abbiamo cercato un
metodo di lavoro di squadra anche con una psicologa […] ma non si
faceva un supporto di tipo psicoterapeutico, era un accompagnamento
psicologico che in alcuni casi poteva durare 4-5 incontri, in altri invece
l’abbiamo dovuto fare anche per anni […] poi c’era una mediatrice
nello staff, era lei ad incontrare per prima le donne [..] la sua competenza l’abbiamo declinata non tanto sulla competenza culturale-linguistica, ma appunto la sua capacità di mediazione, di conoscenza
dell’esperienza migratoria» (Coordinatrice Centro Migranti Soleterre,
Milano).

Nei pochi stralci di intervista sin qui proposti sono numerose le espressioni
– quali “eravamo già amici”, “posto di fiducia”, “informalità”, “accompagnamento più completo”, “lavoro di squadra”; “accompagnamento psicologico”; “problematiche che emergono man a mano”; “capacità di mediazione”; “conoscenza
dell’esperienza migratoria” – che sembrano rimandare a una concettualizzazione
del sostegno alla genitorialità intesa come un processo, l’esito di un percorso
di accompagnamento costruito sulla base di un rapporto di fiducia reciproco.
Si tratta di elementi condivisi dall’impostazione di molti servizi educativi di
sostegno alla genitorialità (Milani, 2009); nel caso dei progetti analizzati inoltre
è forte la linea di demarcazione posta tra il lavoro portato avanti e un modello
prestazionale, ritenuto del tutto inefficace:
«È con il tempo che riesci a costruire una relazione e forse dopo puoi
dare un aiuto, non è la prestazione..Per cui per me, so che sembra riduttivo però molto parte dallo spazio e dal tempo che gli offri» (Psicologa 2, Carezze al telefono – Madri da lontano, Reggio Emilia).
«[...] un servizio che non è solo erogazione semplice di una compilazione, di un kit, di una prestazione, ma quello che è la presa in carico
globale di una persona» (Mediatrice culturale Soleterre, Milano).

Una presa in carico capace di favorire l’instaurarsi di un rapporto di fiducia,
necessario al complesso lavoro di sostegno della genitorialità, sembra un
aspetto che è mancato invece al terzo progetto analizzato, Te Iubeşte mama.
Quest’ultimo infatti, nonostante il tentativo di rispondere a un bisogno concreto delle madri migranti, quale l’agevolazione della comunicazione a di-
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stanza, è riuscito a coinvolgere e “agganciare” le donne migranti solo in modo
parziale.

Considerazioni conclusive
In questo contributo è stato affrontato il tema del sostegno alla genitorialità
per le famiglie che vivono divise dai confini, caratterizzate dalle migrazioni
materne verso l’estero. Una delle molteplici sfide che i fenomeni globali odierni
pongono agli studi pedagogici e sociali sembra riguardare anche una nuova
frontiera della genitorialità e il riconoscimento delle famiglie transnazionali
come soggetti delle politiche e potenziali destinatarie di progetti socio-educativi. Questo è particolarmente vero e auspicabile per l’Italia, uno dei paesi
d’Europa con la maggiore necessità di lavoratrici domestiche straniere per la
cura e l’assistenza delle persone anziane. Siamo di fronte a un fenomeno complesso, dalla dubbia sostenibilità ed eticità, che lungi dall’esaurirsi nei prossimi
decenni si presume andrà rafforzandosi, in corrispondenza con l’indice di vecchiaia stimato dall’Istat24. La linea di ricerca intrapresa, l’aver cura di chi cura,
attraverso il sostegno alla genitorialità a distanza ha promosso il riconoscimento
della dimensione familiare implicita nel progetto migratorio, dando spazio
anche all’ambito di realizzazione personale delle donne migranti. I dati generali
emersi dallo studio di caso multiplo sembrano mettere in evidenza l’efficacia
di una progettazione capace di prendere in carico la persona – e non solo il
suo problema – e di mirare alla realizzazione di un benessere integrato.
Infine non sorprende più di tanto – ma dovrebbe far riflettere e dibattere
– la chiusura dei progetti in questione e quindi l’abbandono di un tale ambito
di intervento socio-educativo, di carattere sostanzialmente preventivo e poco
soggetto alle logiche dell’accountability, che una gestione “emergenziale” della
spesa sociale e in particolare l’attuale “crisi” dei migranti hanno contribuito
progressivamente a mettere in ombra.
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La pedagogia interculturale nella formazione dei docenti.
Una ricerca-azione condotta sul territorio ternano
Intercultural pedagogy in teacher training.
A research-action on Terni
Nicoletta Capotosti
nicoletta.capotosti@uniroma1.it • Sapienza Università di Roma

Il progetto si articola in tre azioni: un’indagine sulle pratiche di accoglienza
degli studenti immigrati nelle scuole ternane; l’osservazione prolungata in contesto di ausilio allo studio per studenti immigrati (in un centro doposcuola comunale); l’attuazione di un programma di aggiornamento sul tema, condotto
con 47 docenti impiegati nel territorio ternano. La ricerca, nata dall’esperienza
di un’insegnante di Storia e Filosofia ha coinvolto il comune di Terni e 8 istituzioni scolastiche. L’articolo illustra il lavoro condotto e ne commenta gli esiti.
Nei laboratori i docenti hanno prodotto il protocollo di accoglienza dotato di
dispositivi per l’applicazione delle fasi previste dalla normativa. Sviluppi futuri
riguardano l’ampliamento della rete di scuole e il suo consolidamento intorno
al progetto di un nuovo centro interculturale.
Parole chiave: interculturale, pedagogia, immigrazione, formazione, ricercaazione, Terni
_______________________
This project is structured in three actions: an inquiry into the immigration policies for students in the schools of Terni; a prolonged observation in a context
of a tutorship for immigrant students (in a after-school public center); the implementation of an upgrade program on the theme, with the contribution of
47 teachers employed in the local schools. The research coming from the experience of a History and Philosophy teacher, involved the municipality of
Terni and 8 school institutions. The article illustrates the work done and comments on the results. In the laboratories the lecturers have produced the welcome protocol including the tools for the application of the phases provided
by the regulations. Future developments concern the expansion of the school
network and its consolidation about the project of a new intercultural centre.
Keywords: intercultural, pedagogy, immigration, education, research-action,
Terni
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1. Disegno complessivo del progetto
1.1 Contesto in cui si colloca il progetto
Il lavoro di ricerca qui presentato coinvolge 8 istituzioni scolastiche del territorio ternano in un’indagine sulle pratiche di accoglienza degli studenti con
background migratorio e in un lavoro (condotto con un gruppo di 47 docenti)
per la revisione e la formalizzazione di dispositivi e strategie finalizzati a rendere
più agevole l’inserimento nelle classi di detti studenti. Lo svolgimento delle
azioni progettuali (gennaio 2016 – marzo 2017) ha incluso un percorso di osservazione partecipante (prolungata) in contesto di apprendimento in italiano
L2 da me effettuato partecipando come operatrice di sostegno allo studio diretto a studenti stranieri.
Di supporto alla sostenibilità dell’iniziativa, sono subito intervenuti due
fattori determinanti: l’appoggio del comune di Terni che ha messo a disposizione la professionalità della dott.ssa Stefania Filippi (psicologa del dipartimento, Promozione Sistema Formativo e Sociale, Settore Immigrazione) e
l’avviamento (107/2015) dell’obbligo formativo per i docenti: la tematica dell’accoglienza agli stranieri è stata infatti inclusa tra le priorità che il Miur assegna al piano di formazione per il triennio 2016-2019 (Integrazione,
competenze di cittadinanza e cittadinanza globale). Il ministero ha stanziato i
fondi necessari alla costituzione – nelle singole istituzioni scolastiche – di commissioni intercultura con funzioni strumentali all’inclusione interculturale1.
Si tratta di azioni strutturali che testimoniano il carattere emergenziale di
quest’ambito della ricerca2.
L’intero progetto ha poi visto fiorire le più idonee condizioni per il suo radicamento territorio quando, a novembre 2017, sono entrata nel gruppo costituito per l’avviamento del futuro Centro Interculturale della Regione
Umbria (CIR_UMBRIA)3. Il centro4, con le sue sedi provinciali sarà un osservatorio sul territorio con le funzioni di supportare le istituzioni scolastiche

1
2

3
4

Piano di formazione per il triennio 2016-2019, p.47.
In questa stessa atmosfera si colloca il recente avvio (giugno 2017, a seguito di una circolare
Miur del 28 aprile 2017), di interventi formativi massivi (e gratuiti), concertati a livello nazionale, erogati dalla università nelle singole regioni e diretti a dirigenti e docenti in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”.
FAMI prog. 1225 prot. 7809 del 06/09/2017, in www.ipsiaterni.gov.it.
Esso costituisce una novità per la regione Umbria, che non disponeva – fino ad oggi – di
centri interculturali pubblici: le uniche realtà presenti sul territorio erano Cidis Onlus e Punto
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nell’inserimento in classe degli studenti stranieri, di affiancare i docenti nel
reperimento e nell’elaborazione di strumenti didattici adeguati, di dare visibilità alle iniziative di associazioni e servizi fornendo informazioni all’utenza (Favaro & Luatti, 2008, pp. 43-45).
L’aspirazione del lavoro qui presentato è quella di superare una concezione
compensativa della pedagogia interculturale al fine di avviare i docenti all’adozione di un approccio interculturale come criterio di progettazione dell’intera
azione didattica. L’ideale regolativo cui tendere è quello di un’azione educativa
che, concernendo tutti gli studenti, preveda la trattazione di contenuti calibrati
sul criterio dell’etnocentrismo critico e affrontati con adeguate competenze
comunicative. L’orizzonte teorico di riferimento è quello della pedagogia interculturale, con particolare attenzione all’apporto dell’antropologia nel raggiungimento della finalità dichiarata.
La mia ormai quindicinale esperienza come docente di storia e filosofia
nella scuola pubblica ha favorito la conduzione di questa ricerca, la cui idea
progettuale ha preso le mosse da alcuni disagi vissuti nell’esercizio della mia
professione. Tra le più gravi mancanze da gestire come docente mi sembravano
quelle relative all’accoglienza degli studenti stranieri, sempre più numerosi e
inseriti nelle classi senza alcuno strumento di supporto alla mediazione linguistica e culturale. Mancanze che mi apparivano come fattori da affrontare
in termini scientifici; mettendo cioè da parte il semplice buon senso per operare sia al livello teorico, sia intervenendo in modo concreto nella pratica organizzativa delle istituzioni scolastiche (Trinchero, 2004; Benvenuto, 2015).
Il proposito di realizzare una ricerca-azione in questo ambito era particolarmente ambizioso soprattutto perché il progetto sottoposto alla commissione
dottorale (del XXXI ciclo) era diretto al dipartimento di storia, culture e religioni (università di Roma La Sapienza), la cui tradizione si è consolidata in ricerche etnografiche di tipo classico. Pur non misconoscendo il carattere
interdisciplinare dell’indagine, mi interrogavo sui confini e sulle specificità
della pratica antropologica (Callari Galli, 1993; Gobbo 2008). Molti spunti
mi sono giunti dal recente dibattito sull’antropologia applicata, oltre che da
esperti studiosi di pedagogia.

Arlecchino; quest’ultimo presente solo nella provincia di Perugia (censimento centri interculturali, in Favaro & Luatti, 2008). Esso prevede un esperto per la progettazione del centro;
un operatore di sportello e un referente scientifico.
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1.2 Costrutto teorico e stato dell’arte
L’accento posto dalla pedagogia interculturale sulla dimensione dinamica di
concetti come ‘identità’ e ‘cultura’, ha conferito a questo approccio, l’opportunità di ritagliarsi uno statuto autonomo e al tempo stesso interdisciplinare
(Fiorucci, 2000; Susi, 1999; Demetrio & Favaro, 2000; Kahn, 2010). Diversamente dalla prospettiva multiculturale, la quale – attingendo al modello del
relativismo – ci offre l’immagine di tante culture poste le une accanto alle altre
(Portera, 2013), la pedagogia interculturale si concentra sulle relazioni e, senza
negare i conflitti, aspira a divenire educazione per tutti, superando la funzione
di educazione speciale (Fiorucci, 2000). Questo paradigma ha costituito lo
sfondo teorico della ricerca realizzata. Esso andava messo in relazione alla normativa di riferimento e declinato al contesto indagato.
Sul primo versante è possibile fare due rilievi. Innanzi tutto il modello italiano – sostanzialmente espresso dai numerosi riferimenti normativi e di fatto
condensato nelle linee guida del 2014 – è tra i pochi al mondo ad avere un
carattere “strutturalmente inclusivo” (Portera, 2013; Fischer, 2003) e ad essere
coerente col paradigma pedagogico-interculturale. La seconda considerazione
è che, consultando la consistente bibliografia disponibile sul tema, si riscontra
la diffusa denuncia del fatto che tale modello sia inapplicato in molti suoi
aspetti (Portera, 2013; Demetrio & Favaro, 2002; Fiorucci 2011; Fischer,
2003).
Oltre al Quadro delle competenze dell’insegnante per la gestione delle diversità
– prodotto dal Consiglio d’Europa nel 2010 (Fiorucci, 2011) e usato per la
pianificazione dell’intervento formativo (congiuntamente alle principali opere
degli autori già citati) – per la progettazione dei dispositivi di rilevazione ho
fatto riferimento a: Ismu5 (2016); Istat (2016),6 (Corbetta, Gasperoni, Pisati,
2001); Benvenuto G. (2015). Di non immediata fruibilità sono risultati gli
archivi delle singole scuole partecipanti, consultati al fine di pianificare il lavoro
con i docenti.
L’azione progettuale non è inedita; negli anni Novanta furono realizzati
molti interventi simili promossi da CIDIS Onlus7 in collaborazione col co-

5
6
7

Indagini e Studi sulla Multietnicità.
Di cui il comune di Terni ha reso disponibili alcuni dati relativi al contesto locale (scorporandoli da quelli complessivi ricavati dagli esiti nazionali).
Cidis Onlus (Centro di Informazione, Documentazione, Iniziativa per lo Sviluppo) dal 1987
opera a livello nazionale per garantire diritti alla popolazione immigrata e per sensibilizzare
l’opinione pubblica italiana alla cultura dell’accoglienza. Accreditata presso il Ministero del-
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mune di Terni. Tali iniziative divennero più rare a seguito dei sempre maggiori
tagli all’Istruzione, e ciò proprio quando i grossi flussi migratori facevano dell’accoglienza una delle priorità per le scuole.
Non ha stupito quindi che l’intero lavoro abbia evidenziato un divario tra
gli enti sociali del territorio e le istituzioni scolastiche: se i primi non sono a
conoscenza delle più recenti normative sulla scuola, le seconde ignorano in
modo quasi sistematico le iniziative, per lo più gratuite, che il territorio offre
a beneficio degli studenti immigrati e delle loro famiglie.

1.3 Finalità, obiettivi, azioni e metodologie
Venendo così al versante della ricerca-azione realizzata con le scuole ternane,
ho ritenuto prioritario capire se i docenti conoscano la normativa di riferimento, come la interpretino, e se utilizzino i dispositivi che ne garantiscono
l’attuazione. A tale scopo sono orientate tutte le azioni realizzate, sebbene sia
possibile individuare – per ognuna di esse – obiettivi specifici e metodologie
proprie.
Qui di seguito è presentata una sintesi dei principali obiettivi di ricerca.
Per ciascuno di essi è indicata l’azione preposta a perseguirlo e le metodologie
adottate nel realizzare ogni azione.
1. Osservare l’atteggiamento dei docenti ternani (di ogni ordine e grado) nei
confronti del fenomeno indagato e comprenderne il fabbisogno formativo,
è l’obiettivo prioritario della prima azione progettuale: l’inchiesta. Alla metodologia quantitativa tipica dello strumento usato, il questionario, si affianca quella qualitativa con cui sono state condotte le interviste in
profondità (che saranno analizzate nei prossimi mesi utilizzando il software
NVivo). Nell’approccio misto si è vista l’opportunità di far emergere in
modo più pieno l’immaginario sotteso alle pratiche didattiche messe in
atto dai soggetti. Gli esiti del questionario sono ad oggi 141, l’azione è
aperta e la prima analisi effettuata è di tipo bivariato.
L’eterogeneità del campione è sembrata la scelta più idonea al raggiungimento del principale obiettivo di azione: la diffusione e il miglioramento
di pratiche per l’accoglienza degli studenti con background migratorio
sulle scuole del territorio. L’adozione di strumenti espressamente richiesti

l’Istruzione Università e Ricerca, Cidis Onlus ha realizzato numerosi progetti di aggiornamento/formazione del personale scolastico.
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dalla normativa è tanto più efficace quanto più riuscirà ad essere estesa in
verticalità agli ordini di scuole. Il dialogo tra docenti dei vari ordini aiuta,
inoltre, la progettazione di servizi coerenti e efficienti. Questo vale tanto
per il target dell’inchiesta quanto per quello degli incontri8.
2. L’obiettivo di osservare e indagare le dinamiche presenti nei contesti di apprendimento in L2 è stato perseguito col metodo dell’osservazione partecipante messo in atto nell’attività di sostegno allo studio diretto a studenti
stranieri di età compresa tra 9 anni e 18. Tale contesto ha permesso di mettere a fuoco aspetti del rapporto servizi (operatori) / scuola (insegnanti).
L’azione interessa anche l’obiettivo n.4.
3. Altro obiettivo è quello di trasferire agli insegnanti destinatari della formazione competenze tecniche e organizzative concernenti: a) l’implementazione dei protocolli d’accoglienza previsti dalla normativa (2014); b) le
tecniche per la didattica interculturale; c) la gestione dei rapporti scuolafamiglia-servizi; d) la revisione in ottica interculturale dei programmi ministeriali. Esso è stato al centro degli incontri con i docenti in cui – con la
metodologia del focus group – sono stati affrontati anche gli altri obiettivi
qui enucleati.
4. Indagare i contenuti antropologici più utili alla formazione dei docenti è
stato possibile sia nel sostegno allo studio per studenti stranieri, sia negli
incontri con i docenti.
Le otto istituzioni scolastiche che hanno accolto l’iniziativa, quattro istituti
comprensivi e quattro istituti superiori, sono state coinvolte a differenti livelli:
dopo aver inserito il progetto nel proprio piano triennale dell’offerta formativa
(aprile-giugno 2016), esse hanno contribuito a diffondere tra i docenti il questionario anonimo (da luglio 2016), per poi nominare (settembre 2016) i docenti che avrebbero partecipato alla formazione sul tema dell’integrazione
interculturale, svoltosi nel periodo tra ottobre 2016 e marzo 2017.
L’articolazione complessiva del progetto mostra una correlazione tra le diverse azioni: sia l’indagine esplorativa, sia l’osservazione di apprendimento in
contesto si sono legate allo svolgimento degli incontri coi docenti. L’impianto
della ricerca sarà la base da cui partire con l’attività del centro interculturale.

8

La stessa scelta peraltro è stata fatta dal Miur per il già citato master in Organizzazione e gestione di istituzioni scolastiche in contesti multiculturali: su tutto il territorio nazionale, il bando
si rivolge a docenti di ogni ordine e grado che in gruppi eterogenei affronteranno percorsi di
informazione e formazione volti a una concreta ricaduta nella pratica educativa.
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2. Descrizione dei contesti indagati e esiti valutabili
2.1 Il fabbisogno formativo dei docenti
Il testo del questionario dal titolo L’approccio interculturale in contesti di classe
multiculturali è stato formulato in collaborazione con la dott.ssa Stefania Filippi e mira ad approfondire gli aspetti tecnici e pedagogici della didattica interculturale, così come essi sono vissuti dai docenti. Il dispositivo, composto
di 43 domande raggruppate in 5 sezioni, è stato costruito con i moduli di
Google, veicolato tramite mail e proposto in modalità anonima. Tra gli aspetti
innovativi dell’iniziativa è il tentativo di esplorare le opinioni sulla recente istituzione di una classe di concorso per l’insegnamento dell’italiano a discenti di
lingua straniera (A-23). Non risultano – più in generale – altri studi che esplorino in modo così dettagliato il territorio in questione9. L’azione di rilevazione
è ancora aperta: ad oggi sono state realizzate 30 interviste e compilati 141 questionari.
I 141 intervistati costituiscono una popolazione eterogenea per quanto riguarda l’ordine di scuola, l’area disciplinare, l’anzianità di servizio e la modalità
di accesso al ruolo. Il 45% proviene dall’area umanistica, il 25% da quella
scientifica; 7% da quella tecnica; 3% dalla linguistica; 5% da quella artistica;
6% dal sostegno; 3% insegna scienze motorie; 1% religione e infine il 5% non
specifica la disciplina perché proviene dalla scuola dell’infanzia.
Solo l’1% degli intervistati (2 insegnanti su 141) afferma di non aver mai
avuto studenti stranieri in classe. L’8,5% dichiara che nei casi di maggiore incidenza, più del 50% della classe era composto da studenti stranieri; il 14,5%
stima una percentuale compresa tra il 31% e il 50%; il 27% tra 11% e 30%
e il 48,2% tra l’1% e il 10%. Questi dati si allineano a quelli secondo cui
l’Umbria sarebbe la regione che si pone al terzo posto in Italia per presenza di
stranieri e per numero di stranieri iscritti nelle scuole (Idos10, 2015).
Viene di seguito riportata una sintesi dei dati esaminati con un’analisi bivariata.
Tra i 141 intervistati, 74 docenti hanno lavorato in più ordini di scuola e
il 54% indica la secondaria di primo grado come quella con un’incidenza maggiore di studenti stranieri. Seguono la secondaria di secondo grado (24%); primaria 14% e infanzia 5,4%.

9

Il già citato Istat 2016 si riferisce alle solo seconda generazione, è stato sottoposto a docenti
di lettere e matematica e non si riferisce ad aspetti tecnici della didattica.
10 Dossier Statistico Immigrazione.
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Il fabbisogno formativo è risultato consistente: il 74% degli intervistati non
ha ricevuto formazione in ingresso (reclutamento/abilitazione) su questioni pedagogico-interculturali (il 20% solo i principi fondamentali; il 6% l’ha trattata
in modo esauriente). Solo tra quelli con meno di sei anni di servizio (5% degli
intervistati) troviamo un’elevata percentuale di persone che abbiano affrontato
queste tematiche nella formazione in ingresso (ma solo nei principi fondamentali (71,4%). A dichiarare di aver ricevuto una formazione esauriente sulla tematica è il 4,6% di coloro con più 20 anni di servizio (46% del totale); il 7,8%
di quelli con anzianità compresa tra 11 e 20 anni (36% del totale) e il 5,6% di
quelli con anzianità compresa tra 6 e 10 (13% del totale).
Analoga la situazione per l’aggiornamento professionale: la media percentuale di coloro che non l’hanno mai effettuato è pari al 79% per i docenti con
anzianità fino a venti anni e pari al 60% per gli altri.
Gli aspetti considerati più utili all’acquisizione di un approccio pedagogico/interculturale sono: i tratti culturali tipici dei paesi di provenienza degli
studenti non italiani (73 persone); la normativa italiana ed europea di riferimento (65); i modelli culturali in tema di educazione e di integrazione scolastica dei paesi di provenienza degli alunni stranieri (61). Di minore interesse
gli aspetti più direttamente connessi alle dinamiche contemporanee: il contesto
geo-politico dei paesi di provenienza (47); la conoscenza dei loro sistemi scolastici ed educativi e i contenuti in essi insegnati (42). Per le competenze: la
capacità di costruire piani individualizzati di progressivo adeguamento ai cosiddetti standard (97 persone); quella di riconoscere le problematiche identitarie conseguenti al bilinguismo e biculturalismo (88); strutturare prove per il
rilevamento delle competenze in ingresso (82). Solo 50 persone indicano come
utili capacità linguistiche aggiuntive (l’inglese della propria disciplina o italiano-L2).
Il 7% del totale ritiene che l’invito delle linee-guida europee a riformulare
i programmi didattici in ottica interculturale, sia solo retorica; per l’8% si tratta
di una priorità secondaria” (8%); il 49% ritiene che dovrebbero essere i dipartimenti disciplinari ad occuparsene e il 36,2% ritiene il cardine dell’integrazione ciò che l’UE raccomanda.
Il 46% degli interpellati non ha mai sperimentato una riformulazione dei
contenuti disciplinari per incontrare le esigenze degli studenti di origine straniera; il 54% lo ha fatto. Coloro che hanno risposto affermativamente giudicano i risultati raggiunti: negativi 4%; indifferenti, 15; positivi, 81%. Il 48%
di essi, inoltre, è composto da docenti con più di venti anni di servizio; il 57%
da quelli con anzianità compresa tra 11 e 20 anni, il 72% da coloro la cui anzianità è compresa tra 6 e 10 anni e infine il 43% da coloro con servizio inferiore a 6 anni.
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Ad aver sperimentato un adattamento interculturale della propria disciplina sono: in area umanistica il 64%; nella scientifica il 40%; nella mediazione
linguistica il 50 %; per l’artistica, il 28; in area tecnica il 30%; nella religione
il 50 %; per le scienze motorie il 25%; nel sostegno il 58%; e per la scuola
dell’infanzia l’86%.
Il secondo tema del questionario riguarda gli strumenti istituzionali. Se lo
scopo principale della precedente area tematica è indagare il fabbisogno formativo, l’obiettivo di questa è valutare il livello di diffusione e di ottimizzazione
degli strumenti previsti per l’inclusione, nonché i criteri di uso e la loro correlazione al paradigma di riferimento.
Il 74,5% dei docenti non ha mai avuto a disposizione la presenza di operatori per l’insegnamento dell’italiano-L2 a scuola, il 22% in modo sporadico,
il 3,5% sistematicamente. Analogo il responso per ciò che concerne il ricorso
ai mediatori culturali, i quali risultano, nei rari casi in cui le scuole ne abbiano
usufruito (34 persone su 141), impiegati principalmente nella funzione di gestire i rapporti scuola-famiglie (44%).
Molto rilevante è il dato sulla conoscenza, da parte dei docenti, di servizi
per studenti stranieri che il territorio offre a sostegno dell’inserimento scolastico e di ausilio allo studio. Solo il 40% degli intervistati ne è a conoscenza;
e solo il 52% di questi vi ha indirizzato le famiglie o gli studenti bisognosi.
Ben l’80 % di questi stessi docenti non ha mai collaborato con tali servizi e
solo il 14,5% vi ha lavorato come volontario o supporto allo studio di studenti
stranieri.
Piuttosto allarmanti sono infine i due seguenti dati: il 49% dei docenti
non ha mai applicato un protocollo BES (bisogni educativi speciali) a studenti
stranieri. Ciò che colpisce è che negli altri casi previsti dalla normativa, la percentuale scende al 33%.
L’altro dato riguarda la credenza che sia pedagogicamente corretto raccomandare agli studenti stranieri di non parlare la propria lingua a casa e di cercare di comunicare il più possibile in italiano. Il 66% degli intervistati ne è
convinto. Questo esito ha messo in luce l’importanza di formare i docenti sul
ruolo della lingua madre nell’apprendimento di lingue seconde.
Quanto all’istituzione della classe di concorso A-23, il 57,4% dei docenti
non ne è a conoscenza. 38 persone (27%) ritengono questi nuovi colleghi dovrebbero lavorare sia in compresenza che fuori dall’aula.
Le due ultime sezioni proposte dal questionario riguardano socializzazione
e didattica. Solo il 10,6% degli intervistati (15 sul totale) afferma di aver notato
il rifiuto della lingua madre da parte degli studenti stranieri. Meno nette le
percentuali relative alla rilevazione di problematiche identitarie: ad averle notate spesso è il 24,8% degli intervistati (35), raramente il 35,5% (50 docenti),
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mai il 39,7% (56 docenti). È però possibile che questo dipenda da una scarsa
predisposizione a interpretare alcuni tipici comportamenti. Alla domanda sulla
rilevazione di difficoltà nella socializzazione, infatti, i docenti rispondono di
averne riscontrate spesso 30,5% e raramente 52,5%. Solo il 17% afferma di
non essersi mai avveduto di tali dinamiche.
Tra i 113 docenti che ne abbiano rilevate, il 55% (62 unità) dichiara di
averle attribuite a normali fenomeni dovuti alla iniziale non conoscenza della
lingua e del nuovo contesto scolastico; il 22% (25 unità) le imputa alla mancanza di un adeguato coinvolgimento da parte degli adulti (insegnanti, famiglie, servizi del territorio); il 12,4% (14 unità) individua le cause nella
resistenza all’integrazione da parte di questi studenti e l’8,8% (10 unità) all’emarginazione subita da questi studenti (da parte di altri alunni). Due persone indicano altro, ma non specificano le cause.
La tendenza da parte degli studenti stranieri a fare gruppo a sé è registrata
da 92 persone su 141 (spesso da 43, raramente da 49). Il 34,8% nega di aver
riscontrato questo atteggiamento. Casi di emarginazione da parte di studenti
immigrati verso altri studenti immigrati sono stati riscontrati da 61 persone,
15 delle quali hanno assistito spesso a questi eventi.
Relativamente al profitto, coloro che hanno segnalato maggiori difficoltà
negli alunni con background migratorio rispetto agli autoctoni sono pari al
34,8% degli intervistati (tra cui la più elevata percentuale relativa è rappresentata da docenti di area umanistica). La stessa percentuale afferma al contrario di riscontrare un profitto migliore, almeno negli immigrati di seconda
generazione. Il 30,5% ritiene che gli studenti stranieri abbiano le stesse difficoltà di quelli italiani. Quando alla motivazione il 73,8% li ritiene mediamente
interessati ai contenuti. In ogni caso, il 51% (72 docenti) afferma che la propria esperienza si discosta dalle statistiche nazionali in merito all’elevata percentuale di respinti stranieri rispetto agli studenti italiani; il 24,1% dichiara
di non sapersi esprimere in proposito e il 24,8% dichiara che la propria esperienza è in linea con le suddette statistiche. Il 61% imputa gli insuccessi a difficoltà di tipo linguistico; il 17,1% alla difficoltà di lavorare su contenuti il
cui immaginario non appartiene loro; il 9,8% alla differenza nei prerequisiti
di base, acquisiti nella scuola di origine; il 3,7% ad un diverso approccio alla
risoluzione di problemi; il 2,4% alla familiarità con diversi metodi didattici e
valutativi. Il 5% indica altro, ma non specifica le ragioni.
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2.2 Il lavoro svolto con i docenti
L’azione nel suo complesso si è protratta da ottobre 2016 a marzo 2017 per
un totale di 60 ore in presenza. La pianificazione degli incontri ha preso le
mosse dai dati ottenuti attraverso la prima azione. Con la dott.ssa Filippi abbiamo analizzato quegli esiti alla luce dei più attuali studi sulle dinamiche cognitive e relazionali registrate nell’inserimento scolastico di soggetti bilingui.
I temi trattati hanno riguardato 5 aree: riferimenti normativi, analisi del territorio, aspetti del bilinguismo e del biculturalismo, metodologie didattiche e
sistemi scolastici dei paesi altri, accertamento competenze in entrata dell’alunno straniero.
Le sedute – condotte con la metodologia del focus group – hanno subito
lasciato emergere una consistente inadeguatezza istituzionale: la scuole non
disponevano di protocolli di accoglienza e le modalità di assegnazione delle
classi erano condotte in modo estemporaneo. Su questo tema – che pertiene
alla garanzia di diritti essenziali di pari opportunità, la dott.ssa Filippi ha presentato una consistente casistica, spesse volte relativa a casi trattati da lei personalmente e riguardanti le sedi lavorative dei presenti.
Altri elementi di criticità coerenti con l’esito dei questionari e con le interviste ma qui verificati in modo più circostanziato, sono relativi all’urgenza
di correggere le seguenti prassi (molto diffuse):
– inserire gli studenti stranieri in classi di almeno due anni inferiori rispetto
alla loro età anagrafica sulla base dell’unico criterio “conoscenza e uso dell’italiano”, testato, peraltro in modo estemporaneo e non formalizzato;
– trascurare, sia nella fase di inserimento sia nella didattica, la sostanziale
differenza tra uso dell’italiano per la comunicazione e lingua dello studio;
– consigliare agli studenti e alle famiglie di abbandonare la lingua madre;
– condurre una didattica priva di una pianificazione personalizzata (BES);
– ignorare le informazioni relative al trascorso scolastico dei soggetti e quelle
legate al trascorso migratorio;
– trascurare l’adattamento dei contenuti in ottica interculturale.
Per circa la metà delle ore, i docenti hanno lavorato in gruppi ciascuno dei
quali si è dedicato ad un’area dell’accoglienza, producendo schede per l’espletamento delle diverse fasi.
Oltre a organizzare gli incontri e moderarli, reperire e produrre materiale
somministrato, elaborare le slides proiettate di volta in volta, tenere un diario
di bordo in cui appuntare gli interventi e le dinamiche osservate, il mio ruolo
è stato intervenire in aula sulla trattazione di alcune fondamentali categorie
del lessico antropologico (Harrison & Torrese, 1998; Gobbo, 2008).
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2.3 L’osservazione in contesto di apprendimento: la casa dei colori
L’insieme di questi elementi e l’esigenza di osservare direttamente le dinamiche
cognitive e relazionali (secondo obiettivo di ricerca) che si attivano in contesti
di apprendimento bilingui e biculturali, mi hanno indotto a propormi come
volontaria per il supporto pomeridiano allo studio in uno dei servizi più frequentati tra quelli presenti sul territorio. L’azione, avviata a novembre 2016
(circa 80 ore di osservazione effettuate ad oggi), è tuttora aperta.
La Casa dei colori è attiva da circa vent’anni e vi operano in pianta stabile
più di una decina di persone (per lo più docenti in pensione). Tranne una persona impiegata nell’ente gestore, tutti gli altri sono volontari. Il servizio è attivo
4 giorni a settimana per la durata di due ore pomeridiane. Le attività si svolgono in uno spazio unico (dotato di una biblioteca arrangiata ma dotata di
dizionari di varie lingue, libri di testo, libri di favole per bambini), dove bambini e ragazzi di differenti età (solitamente comprese tra 8 e 18 anni), sono affiancati dagli operatori nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola. Gli
utenti che gravitano intorno alla casa sono molti, quasi tutti assidui. Si tratta
di ragazzi di varia provenienza (moltissimi indiani di diverse aree, bengalesi,
cinesi thailandesi, magrebini e africani), la maggior parte dei quali immigrati
di prima generazione o neo-arrivati.
All'inizio di ogni giornata avviene la formazione dei gruppi (di studenti),
ciascuno dei quali è affidato all'operatore di area disciplinare appartenente o
affine a quella in cui verte il compito da svolgere. Ciascun operatore segue almeno due ragazzi. I gruppi si modificano variamente nell’arco dello stesso pomeriggio. La presenza dei ragazzi è registrata su dei quaderni ma non c’è traccia
di schede personali che riportino le vicende scolastiche dei soggetti, né ho mai
sentito alcun operatore tentare di ottenere informazioni di questo genere.
I volontari dànno disponibilità per un giorno a settimana, solo due di loro
sono presenti in tutte e quattro le giornate. Un’unica operatrice tra tutti ha
competenze di insegnamento di italiano L2. La mia presenza è stata da subito
motivata come ricerca. Ciò mi ha permesso di operare in modo un po’ diverso
dagli altri docenti, lavorando in continuità con due bambine neoarrivate, dedicando tempo all’italiano delle discipline e ricostruendo i contesti esperienziali
dei soggetti.
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2.4 I prodotti del laboratorio e i primi esiti del lavoro
Fatta eccezione per i testi delle 30 interviste a docenti e operatori di settore,
ad oggi, è possibile esplicitare i principali riscontri del lavoro svolto.
Dalle sessioni laboratoriali sono usciti 3 protocolli di accoglienza, uno solo
dei quali prodotto dalla revisione di un documento già esistente. La ratio che
ha orientato il lavoro è stata quella di favorire la formalizzazione di una vera e
propria procedura, la cui adozione – da parte delle singole istituzioni scolastiche – fosse tracciabile caso per caso. I docenti hanno molto discusso su questo
punto ed è prevalsa la decisione di produrre schede e dispositivi per ogni area
del protocollo di accoglienza.
I fattori di maggiore scarto tra i dispositivi qui elaborati e quelli reperibili
dalla bibliografia in materia riguardano strumenti ad uso dei docenti. Le schede
da compilarsi a cura della segreteria (la scheda per il colloquio conoscitivo
scuola-famiglie, ad esempio), pur con delle sensibili differenze, sono infatti reperibili anche via internet. Ciò che abbiamo potuto constatare nel nostro studio è che, in generale, i protocolli di accoglienza si esauriscono qui: ci si ferma
cioè alla fase di prima accoglienza e solo nei casi migliori ci si occupa di formalizzare un colloquio per valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.
Abbiamo quindi approfondito l’aspetto relativo a quella che potremmo
definire seconda accoglienza, ovvero l’insieme degli strumenti ad uso dei consigli di classe, dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari.
Gli strumenti da cui partire per stabilire un approccio didattico performativo (ad esempio il bel volume “Un mondo di scuole”, online sul sito della regione Friuli), dovrebbero essere considerati solo una griglia da deformare e
adattare a ciò che osserviamo del comportamento scolastico degli studenti. È
quindi innanzi tutto necessario osservare e formalizzare questa attività.
Con questo spirito sono state avviate le azioni seguenti:
1) elaborazione di schede di osservazione del contesto classe e/o dei singoli
studenti stranieri condivisi ad uso;
– dei docenti: contiene le informazioni ricavate dal primo colloquio con
le famiglie e quelle relative al sistema scolastico del paese di provenienza
(con riferimenti a linee guida per ciascuna disciplina di studio),
– dei consigli di classe: da definirsi,
– dei dipartimenti: da definirsi,
– degli operatori dei servizi e dei docenti: con lo scopo di mettere in comunicazione docenti e operatori dei numerosi servizi sociali di sostegno
allo studio (esempio casa dei colori), ho elaborato una scheda che veicoli le informazioni sul lavoro svolto da operatori e docenti su studenti
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condivisi, in modo che esso sia l’esito di una cooperazione reale e trasparente. Il suo uso contribuisce a diffondere il metodo etnografico
nella pratica dell’insegnamento (Woods, 1990; Berthier, 1996).
L’ultimo punto richiede alcuni chiarimenti: la centralità che assume (nella
preoccupazione degli operatori) l’obiettivo di “finire i compiti” si ripercuote negativamente sull’apprendimento dei bambini. Essa subordina ogni
tentativo instaurare con gli utenti un dialogo finalizzato a ricostruire l’esperienza migrante dei soggetti, nonché il loro percorso scolastico, dati che
gli insegnanti curricolari quasi sempre ignorano (il dato emerge dalle interviste realizzate). Si tratta di mancanze che – oltre a determinare inesorabilmente il fallimento di un’adeguata accoglienza – preludono alla
violazione di diritti essenziali. Gli operatori sottolineano come gli insegnanti non tengano conto dei tempi necessari all’assimilazione, per gli
alunni stranieri, di contenuti curricolari. L’assillo dei compiti a casa impedisce ai ragazzi di dedicarsi all’apprendimento del lessico specifico e molto
spesso gli operatori si sentono indotti a prediligere l’obiettivo di assolvere
alle consegne – intervenendo nella risoluzione per abbreviare i tempi – a
quello di una effettiva assimilazione (da parte dei ragazzi) degli strumenti
necessari a soddisfarne le richieste. Gli insegnanti dal canto loro rilevano
la scarsa percezione da parte degli operatori delle concrete difficoltà in cui
vige la scuola nel seguire in modo personalizzato gli studenti, in particolare
quelli stranieri, messi in classe senza alcuno strumento di supporto all’inserimento e in qualunque periodo dell’anno scolastico.
2) L’avviamento di una sperimentazione per l’accertamento delle competenze
linguistiche e disciplinari in ingresso che ha impegnato gruppi disciplinari
nella produzione di prove. Due docenti del gruppo hanno somministrato
le prove tradotte dai mediatori del comune ad alcuni loro studenti neo-arrivati. Lo svolgimento delle stesse prove è stato sottoposto a traduzione e
corretto dalle docenti. Si vorrebbe mettere a regime questa prassi: i dipartimenti disciplinari delle scuole dovrebbero essere direttamente coinvolti
nella produzione di prove comuni per materia, le quali, una volta tradotte
in varie lingue dovrebbero essere inserite nel protocollo d’accoglienza e
somministrate ai neoarrivati in modo da facilitarne l’inserimento nelle
classi. L’esito di quella prima somministrazione ai tre studenti è illustrato
nella relazione delle docenti interessate. Ci si è soffermati sul ricorso ai mediatori culturali, un servizio che, oltre a non essere mai stato utilizzato dal
76,6% degli intervistati, risulta frainteso nelle sue principali mansioni.
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All’avvio dell’anno scolastico due dei tre protocolli di accoglienza sono
stati approvati dai collegi dei docenti delle scuole interessate.
Al solo livello analitico si è arrestata invece l’attività per la rivisitazione dei
contenuti in ottica interculturale (obiettivo specifico 3d). Ai docenti è stata
somministrata abbondante documentazione relativa a unità didattiche di diverse discipline e insieme sono stati esaminati i sistemi scolastici di alcuni paesi
di provenienza. I contributi più significativi per questo obiettivo hanno riguardato lo studio di esercizi relativi a brani di spiegazione facilitata che mettono insieme l’apprendimento del lessico specifico a quello della morfologia.

3. Osservazioni conclusive
I quattro obiettivi specifici che hanno orientato la ricerca sono stati affrontati
con esiti positivi, e gli strumenti qui usati saranno proposti ad altre scuole contestualmente al già citato centro interculturale11. Le scuole che hanno avviato
il protocollo di accoglienza saranno comunque monitorate nei prossimi mesi.
Le tre restanti sono scuole secondarie superiori; uno dei limiti della ricerca è
di non aver coinvolto in modo determinante questo ordine di istruzione12.
L’esito del questionario di gradimento somministrato ai 47 docenti conferma un giudizio positivo sull’esperienza: per l’85% dei partecipanti i contenuti affrontati erano solo in parte conosciuti; gli incontri hanno permesso di
approfondirli; l’89% ritiene che le problematiche siano state approfondite a
sufficienza e il 91,5% che i materiali, gli strumenti, e lo stile comunicativo
degli esperti fossero chiari (97%).
La futura sostenibilità della ricerca è affidata alla realizzazione del centro
interculturale regionale che prevede le seguenti aree di competenza: documentazione, pubblicizzazione delle attività, gestione e consolidamento dei contatti
col territorio, servizio di orientamento alla scelta della scuola o della professione, consulenza a docenti sull’impiego di strumenti didattici adeguati, ricerca
e sperimentazione. Unica azione permanente tra quella previste nel programma

11 Esistono due reti umbre di scuole già costituite a questo scopo: una interna allo stesso programma regionale in cui rientra l’avviamento del centro interculturale e l’altra interna alla
formazione universitaria regionale a docenti e dirigenti (Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali).
12 Le ragioni strutturali che fanno di questo ordine di scuola quello statisticamente meno colpito
dalla presenza di studenti stranieri non giustifica la scarso successo che – negli istituti superiori
– hanno, in generale, le azioni destinate ad acquisire strumenti per l’inclusione.
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regionale13, il centro interculturale sarà innanzi tutto un osservatorio sui servizi
all’utenza che il territorio offre in tema di inclusione interculturale (a cominciare dai numerosi corsi a studenti e docenti già in fase di erogazione).
La progettazione del centro ruota intorno a due aspetti rilevati con la ricerca su Terni: la distanza scuola-servizi e l’importanza di valutare le competenze in ingresso (sia linguistiche sia disciplinari) degli studenti stranieri. Per
le azioni di ricerca e sperimentazione ho quindi previsto due aree di intervento.
– Un’indagine sulle attività di ausilio allo studio praticate dai servizi: l’attività
del centro permetterà l’efficace diffusione di un questionario analogo a
quello già somministrato ai docenti14;
– La prosecuzione su scala più estesa della sperimentazione descritta nel paragrafo 2.4, che con il coinvolgimento dei mediatori culturali, prevede di
realizzare dispositivi per rilevare le competenze linguistiche e disciplinari
degli studenti neoarrivati (ad uso delle singole istituzioni scolastiche).
Il piano dei lavori assegna al centro importanti figure di supporto: oltre
all’equipe di esperti che gravita intorno al progetto (docenti di italiano L2, antropologi, referenti scientifici e operatori di settore), è prevista la presenza di
due operatori di sportello (uno dei quali itinerante nelle scuole).
Concludendo la riflessione su questa esperienza di ricerca, ne segnalo un
limite che costituisce il punto da cui partire per il suo futuro sviluppo: l’osservazione del contesto indagato ha suscitato in me l’impressione che – anche da
parte dei docenti più sensibili alla tematica – sia ancora forte l’assimilazione
della pedagogia interculturale a una pedagogia speciale. È probabile che provvedendo in modo serio e strutturale alla prima accoglienza degli studenti –

13 Qualità e diritti: prevenire l’abbandono scolastico nella scuola di tutti (Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico – 2.Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo nazionale 2. Integrazione – 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali).
14 Sarà poi utile intervenire anche sulle modalità di pubblicizzazione delle attività offerte dai
servizi: chi si occupa di organizzarle lamenta con insistenza l’enorme difficoltà di mettersi in
contatto con le scuole. Secondo l’opinione di questi esperti le segreterie didattiche non riescono a gestire in modo efficiente le comunicazioni che giungono per via telematica. Nemmeno la prassi (ormai adottata da tutte le segreterie scolastiche) di recapitare direttamente le
circolari ai docenti (tramite mail) ha sortito l’effetto di migliorare questa tendenza (6 interviste
a personale con esperienza compresa tra i 10 e i 30 anni nel settore: un funzionario del comune di Terni, 3 operatori di CIDIS Onlus, 2 volontarie del Ce.s.vol).
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principale oggetto del lavoro qui presentato –, sia poi favorito l’approdo ad
un’educazione ‘naturalmente interculturale’.
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IV.
Insegnare a leggere in modo efficace:
la ricerca formazione come modello
per promuovere qualità ed efficacia nell’insegnamento
Teaching reading effectively: the training research as a model
to promote quality and effectiveness in teaching
Giusi Castellana
giusi.castellana@uniroma1.it • Sapienza Università di Roma

Lo studio si propone di descrivere un percorso longitudinale di ricerca-formazione svoltosi con docenti della scuola secondaria di primo grado.
Obiettivo del progetto è stato il cercare di tradurre, all’interno di una relazione di
compartecipazione tra le istituzioni partecipanti, un nuovo spazio di intervento e
orientamento della ricerca che ha avuto come oggetto l’elaborazione di un piano
di miglioramento sulla comprensione del testo scritto e la sperimentazione di un
percorso di didattica basato sull’insegnamento delle strategie di lettura.
Il campione dell’indagine è stato costituito da 18 classi prime appartenenti a tre
istituti secondari di primo grado, per un totale di 359 studenti. I moduli sperimentali e il lavoro di ricerca formazione hanno coinvolto sei docenti di lettere
e sei classi di un’unica istituzione scolastica. Le altre due istituzioni hanno svolto
la funzione di gruppi di controllo. Gli esiti delle rilevazioni in uscita condotte
dopo la sperimentazione in tutte le classi seconde e terze del campione hanno
evidenziato risultati significativamente diversi tra i tre gruppi, con una crescita
del gruppo sperimentale che si è mantenuta nell’arco di tutto il triennio.
Parole-chiave: lettura e comprensione, strategie di lettura, metacognizione, sperimentazione didattica, formazione docenti
___________________
The present study aims to describe a longitudinal training research realized
with teachers belonging to lower secondary school. The aim of the project was
to implement a new type of intervention and orientation of the research that,
through the reciprocal relationship between the participating institutions,
had as its object a plan to improve the understanding of written texts and a
treatment based on the teaching of reading strategies.
The sample consists of 18 first-year classes, for a total of 359 students. The teaching
modules and the training-research involved six experimental classes, as well as six
teachers belonging to a single school. The other two institutions played the role
of control groups The results of the tests, conducted after the experimentation
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in all the second and third sample classes have shown significantly different results
between the three groups, with the improvement of the experimental group being
maintained throughout the three-year period.
Key words: reading comprehension, reading strategies, metacognitive knowledge, experimental teaching, teacher training

Introduzione
L’insegnamento della lettura è un compito particolarmente complesso.
Come viene sottolineato all’interno del Rapporto Eurydice-Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices (2011), insegnare a leggere a un
bambino, cercare di migliorarne le competenze linguistiche sono compiti che
richiedono non solo una profonda conoscenza dell’abilità del leggere, ma principalmente una solida padronanza della teoria e della pratica didattica ad essa
connessa, che comprende i metodi di insegnamento, la gestione delle classi, la
conoscenza dei materiali più adeguati.
Fra le diverse sfide che un insegnante si ritrova ad affrontare oggi si include
la capacità di sapersi confrontare con ambiti di competenza e tecnologia in rapido sviluppo, ma soprattutto l’aggiornamento e la sperimentazione di nuove
metodologie didattiche che dovrebbero essere acquisite nel corso di una formazione iniziale e poi migliorate attraverso uno sviluppo professionale continuo.
Le ultime linee degli orientamenti politico-educativi internazionali (UNESCO, 2011; ACRL, 2011), pongono la formazione iniziale e permanente dei
docenti come uno dei fattori chiave per l’interiorizzazione di una cultura tesa
al miglioramento.
Il documento redatto dalla Commissione Europea, Progress towards the Lisbon objectives in education and training: Indicators and benchmarks (2008) ratifica l’importanza della qualità dei docenti come uno dei fattori che in
maggior misura determinano i risultati degli alunni.
La formazione di insegnanti esperti, orientati all’uso di saperi metodologicamente fondati, rappresenta l’istanza da promuovere. Nello specifico ai docenti viene richiesto di:
– diventare sempre più capaci nella pratica orientata alla ricerca;
– gestire classi sempre più diversificate, sia dal punto di vista culturale che
da quello linguistico;
– essere flessibili e adeguare le pratiche di insegnamento ai bisogni del singolo
studente;
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– essere sensibili alle problematiche culturali e di genere;
– rispondere in modo efficace a studenti svantaggiati, con problemi comportamentali o di apprendimento.
In Italia, le ultime direttive ministeriali sull’autovalutazione scolastica e
l’interesse ad investire sulla formazione dei docenti, con la scelta di sostenere
e supportare percorsi di ricerca all’interno delle scuole, hanno iniziato a muoversi essenzialmente nella summenzionata linea di indirizzo.
Uno degli aspetti innovativi più rilevanti della legge 107 è stato quello di
aver reso la formazione in servizio dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale, ponendosi da un lato l’obiettivo di migliorare le competenze professionali
dei docenti, dall’altro quello di elevare la qualità del livello di apprendimento
degli studenti.
La formazione in servizio assume all’interno della circolare una forma ben
strutturata e precisa che non si caratterizza come un semplice aggiornamento
del docente, si configura piuttosto come strumento di supporto al controllo
dell’affidabilità di interventi ed azioni educativo/didattiche, traducendosi per
istituzioni e docenti, in una serie di occasioni ed opportunità: l’occasione di
riflettere in modo sistematico sulle proprie pratiche e sull’essere maggiormente
orientati al lavoro di squadra; l’opportunità di elaborare e sviluppare percorsi
di ricerca-azione finalizzati a produrre strumenti didattici da applicare e sperimentare in classe; l’opportunità di un aggiornamento e di una crescita da
realizzarsi nello specifico contesto scolastico, in funzione dei bisogni espressi
dal personale docente, in coerenza con il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta
Formativa ), il RAV (Rapporto di Autovalutazione di istituto) e il piano di miglioramento che ogni scuola è chiamata a redigere su base triennale.
Tale linea di indirizzo, con la specifica richiesta di coniugare all’interno
della scuola finalità e procedure applicative precise e rigorose, apre la possibilità
all’instaurarsi di un nuovo rapporto tra ricerca accademica e istituzioni, secondo linee di interazione più strette e basate su una rinnovata relazione di
reciprocità e parità di intenti
La formazione iniziale e in servizio può rappresentare per le istituzioni scolastiche una leva decisiva per il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e delle attese su esiti e rendimenti; la necessità di professionalità altamente
specializzate, che guidino e supportino in tale ambito occasioni di crescita e
cambiamento nelle pratiche scolastiche, si traduce altresì per la ricerca nell’offerta di nuovi spazi di intervento e orientamento.

76 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

1. La Ricerca-Formazione e la Ricerca-Collaborativa come possibilità di conciliare attività di ricerca ed esigenze formative
L’ipotesi di una tale coniugazione è stata l’idea comune che ha spinto il centro
CRESPI (Centro di Ricerca Educativa sulla Professionalità dell’Insegnante)
dell’università di Bologna a riflettere e ridefinire l’assunto all’interno di un
nuovo orientamento di ricerca: quello della ricerca-formazione.
Tale orientamento viene qualificato all’interno del documento esplicativo
dell’organizzazione come la possibilità, per istituzioni ed enti universitari, di
portare avanti un’idea comune di ricerca servendosi di metodologie di indagine
differenziate in un quadro di collaborazione inter-istituzionale.
La Ricerca-Formazione (R-F), nel suo porsi esplicitamente come un settore
di studio interdisciplinare, viene considerata, all’interno dell’organizzazione,
come una caratterizzazione metodologica del fare ricerca nelle scuole con gli
insegnanti, specificatamente orientata alla formazione/trasformazione dell’agire
educativo e didattico e alla promozione della riflessività dell’insegnante.
La scelta politico-metodologica di fare ricerca in collaborazione con gli insegnanti accompagna ricercatore e docenti in un comune percorso che si propone in modo trasversale ad entrambi: si concretizza per il ricercatore nella
sostanza delle sue finalità e procedure applicative allineate al rigore della ricerca
empirica, si attua per le istituzioni in un adattamento delle procedure della ricerca alle proprie specificità e ai propri bisogni.
Vi sono precisi e imprenscindibili compiti che caratterizzano l’orientamento e che costituiscono altrettante questioni aperte per il ricercatore:
– una esplicitazione chiara della finalità della ricerca in termini di crescita e
sviluppo della professionalità degli insegnanti direttamente coinvolti e
un’attenzione a documentare e analizzare le ricadute in termini di cambiamento;
– la creazione di un gruppo di R-F di cui facciano parte ricercatore/i e insegnanti, nel quale vengano chiariti i diversi ruoli dei partecipanti, negoziati
gli obiettivi e gli oggetti, le scelte valoriali e metodologiche;
– la centratura sulle specificità dei contesti istituzionali attraverso un’analisi
dei vincoli e delle risorse in essi presenti;
– un confronto continuo e sistematico fra i partecipanti alla ricerca sulla documentazione dei risultati e dei processi messi in atto nei contesti scolastici
e in quelli della formazione;
– l’attenzione alla effettiva ricaduta degli esiti nella scuola, sia per l’innovazione educativa e didattica, sia per la formazione degli insegnanti.
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Con il concetto di ricerca collaborativa anche Desgagné (1997) ha provato
a mettere a fianco le due linee di azione cercando di inquadrare la precisa assegnazione dei ruoli all’interno di una definita posizione epistemologica che
rinvia ad una concezione dell’insegnante che va permeare l’oggetto stesso della
ricerca, in quanto parte attiva del contesto delle pratiche.
La definizione di tale posizione contribuisce a precisare quale oggetto di
indagine si presti all’approccio, un oggetto che sicuramente deve includere
tutte le attività legate all’apprendimento degli allievi o almeno quelle che sono
a carico degli insegnanti, relativamente alle attività professionali, agli aspetti
dell’agire dell’insegnamento e dell’apprendimento o a un particolare approccio
didattico.
La necessità che si pone è quella di definire ruoli precisi per i diversi soggetti coinvolti e modalità di compartecipazione che assicurino una co-costruzione della conoscenza da produrre in collegamento allo specifico oggetto di
indagine.
Il progetto di collaborazione pone il ricercatore in una situazione di cocostruzione con dei professionisti e può essere quindi visto simultaneamente
sia come un’attività di ricerca che di formazione. Da una parte, il ricercatore
solleciterà la collaborazione all’indagine mettendo a disposizione la raccolta e
l’analisi dei dati restituiti con l’obiettivo di produrre negli interlocutori conoscenza; dall’altra parte, sul piano della formazione, egli proporrà a dei professionisti un approfondimento su un aspetto della loro pratica didattica,
rispondendo ad un preciso bisogno di sviluppo professionale.
La ricerca collaborativa così come concepita non esige che gli insegnanti
offrano una partecipazione di co-ricercatori (vedi ricerca-azione), o che siano
necessariamente chiamati a partecipare ai compiti formali della ricerca, come
la definizione del quadro concettuale per affrontare la scelta dell’oggetto, la
metodologia di raccolta e analisi dei dati, la produzione e la diffusione dei risultati. Il progetto di ricerca collaborativa si presenta agli insegnanti essenzialmente sotto la fase di un progetto di sviluppo professionale e sarà all’interno
di questo percorso che il ricercatore assumerà invece tutte le fasi della ricerca
che sono state elencate.
Questa doppia identità, così come viene concepita dall’approccio, è insita
nel concetto stesso di collaborazione che suppone che ogni tipo di partenariato
possa stabilirsi a partire dalle preoccupazioni e dagli interessi specifici dei soggetti (St. Arnaud 1986; 1990), interessi che nascono dalle esigenze della funzione che essi esercitano, ciascuno dal proprio lato, e che vengono riuniti in
un progetto collaborativo.
La sfida del ricercatore consisterà nel fare in modo che il tipo di inquadramento che offrirà in qualità di formatore consentirà all’oggetto della sua ricerca
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di integrarsi nel percorso di perfezionamento che gli è stato richiesto, cercando
di mettere insieme culture lavorative diverse (tempi della ricerca, tempi della
scuola...), al fine di edificare una cultura comune, nella quale le conoscenze
costruite terranno conto sia delle contrarietà che delle mancanze dei due
mondi.

2. Il disegno della ricerca
Nell’ottica di quanto esposto, l’attenzione agli specifici bisogni formativi dei
docenti è stato il punto di partenza del presente progetto. L’intero percorso,
dalla fase diagnostica a quella progettuale, formativa e valutativa, ha cercato di
offrire agli insegnanti un possibile itinerario da seguire per l’elaborazione di un
piano di miglioramento nella lettura e comprensione del testo scritto, un percorso legato alla costruzione del curricolo sulla competenza chiave imparare ad
imparare e basato dunque sull’adozione dell’approccio metacognitivo.
La scelta di procedere nell’ambito degli studi metacognitivi ha condotto
verso ulteriori ambiti di indagine e al chiedersi, per esempio, se tra gli esiti e i
diversi livelli di comprensione ottenuti dagli studenti, esistessero delle differenze riconducibili all’utilizzo e alla consapevolezza di strategie di lettura o se
l’utilizzo e l’insegnamento di tali strategie potesse portare a livelli di prestazione
migliori rispetto al curricolo tradizionale.
Le ipotesi di ricerca elaborate sono state così le seguenti:
– i soggetti che fanno uso di strategie di lettura e che hanno maggiore consapevolezza dell’uso delle strategie conseguono risultati più alti nelle prove
di comprensione.
– l’insegnamento di modalità processuali e procedurali strategiche (didattica
per metacognizione) porta a livelli più elevati di competenza nella comprensione di testi scritti.
La ricerca empirica, condotta con metodologia mista, si è sviluppata secondo una prospettiva longitudinale nell’arco del triennio della secondaria di
primo grado. Essa ha previsto un‘articolazione in più fasi:
– una fase diagnostico-misurativa, con la rilevazione dei bisogni formativi
degli insegnanti e delle criticità degli studenti nella comprensione del testo
scritto nelle classi prime;
– l’identificazione di un piano di miglioramento finalizzato ad intervenire
sul processo di comprensione (ricerca-formazione);
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– la sperimentazione di un percorso di didattica della comprensione basato
sull’insegnamento di strategie di lettura nelle classi seconde (ricerca con
quasi-esperimento);
– la determinazione dell’efficacia dell’intervento, il monitoraggio dello sviluppo
e del mantenimento delle abilità acquisite, attraverso una prosecuzione dello
studio con rilevazioni in uscita nel triennio (ricerca longitudinale-misurativa).
L’analisi dei livelli di partenza ha riguardato 18 classi prime (fine maggio
2015), appartenenti a tre istituti comprensivi di uno stesso distretto scolastico
di Roma: Scuola A, 135 studenti in 6 classi; Scuola B, 123 studenti in 6 classi;
Scuola C, 130 studenti in 6 classi. Il totale dei casi validi è stato di 359.
Le rilevazioni inziali sono state effettuate attraverso prove di lettura di formato oggettivo, tarate nel corso di una precedente indagine longitudinale1,
un questionario sulle strategie di lettura (QSL)2 e due questionari (docente e
studente) per l’analisi descrittiva delle variabili di sfondo e delle didattiche. Il
Questionario sulle Strategie di Lettura – costruito tenendo conto delle indicazioni fornite a livello teorico dai diversi studi condotti nell’ambito della lettura e delle pratiche suggerite dal Rapporto Eurydice – Insegnare a Leggere In
Europa: contesti, politiche e pratiche (2011) – ha previsto una rilevazione su 7
dimensioni che hanno poi costituito i nuclei didattici della sperimentazione.

1

2

Le prove di lettura utilizzate per le rilevazioni in uscita nelle classi prime, seconde e terze
sono state costruite e durante una precedente indagine longitudinale sul triennio della scuola
secondaria di primo grado, all’interno dei cicli di dottorato XXII-XXIII-XXIV ciclo dell’università La Sapienza.
Lo strumento è stato costruito e validato nel corso della sopracitata indagine su un campione
di convenienza di 5362 studenti appartenenti a istituti secondari di primo grado delle province di Roma, Palermo e Parma.
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Dimensioni

Descrizione

1. Saper identificare e darsi
scopi di lettura

Discriminare tra scopi di lettura e tipologie di testo, per
mettere in atto comportamenti flessibili e legati al
compito; cercare le strategie di lettura più adeguate e
rispondenti alla consegna e alla specifica situazione d’uso.

2. Attivare le conoscenze
pregresse

Usare le conoscenze precedenti, connettere i testi scritti
con esperienze personali, cultura e conoscenze prima,
durante e dopo la lettura

3. Generare ipotesi e fare
previsioni sul testo

Generare domande dal testo e darvi risposte; fare
previsioni sul contenuto

4. Selezionare le
informazioni principali

Riassumere un testo e concentrarsi selettivamente sulle
informazioni più importanti; identificare i personaggi, gli
eventi, i luoghi, il tempo dell’azione, come e perché
avviene l’azione.

5. Usare organizzatori
grafico-testuali per
comprendere ricordare e fare
collegamenti tra le
informazioni;

Operare connessioni tra le diverse parti di un testo;
riconoscere gli aspetti della costruzione; stabilire la
cronologia o riconoscere la causalità degli eventi; costruire
rappresentazioni visive in forma diagrammatica; tradurre
testi scritti in grafici, tavole, griglie, liste, elenchi.

6. Controllare e monitorare
il proprio processo di
comprensione

Controllare/monitorare la propria comprensione; avere la
consapevolezza delle proprie difficoltà, chiarire parole e
passaggi non immediatamente compresi; riformulare le
parti di un testo con parole proprie.

7. Non Strategici

La Dimensione dei Non Strategici è una scala di
controllo e riguarda la percezione delle difficoltà che il
soggetto incontra durante la lettura di un testo.

Tab. 1 - Descrizione delle dimensioni del Questionario
e dei moduli didattici sulle strategie di lettura

Le classi coinvolte nella sperimentazione didattica sono state 6, per un totale di circa 130 studenti, appartenenti ad un’unica istituzione scolastica
(scuola A). Le altre 12 classi (scuola B e C) hanno svolto la funzione di gruppi
di controllo. Gli interventi, (trattamento, 20 h) si sono svolti con una cadenza
settimanale nel periodo di gennaio-maggio 2016 e hanno previsto azioni dirette all’insegnamento delle 6 strategie indagate dal questionario, secondo una
precisa scaletta metodologica (vedi tab. 2).
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NOME DELLA STRATEGIA
TEMPI previsti per lo svolgimento del
modulo
FORNIRE AGLI ALUNNI ISTRUZIONI CHIARE SULLA STRATEGIA
1. Definire la strategia

Spiegare agli studenti in modo chiaro e
preciso la strategia trattata nel corso della
lezione

2. Spiegare lo scopo e la funzione della
strategia durante la lettura

Illustrare loro perché sarà utile imparare
ad usarla e in quali circostanze

3. Descrivere le caratteristiche della
strategia

Delineare ed esporre le tecniche, l’esatta
procedura da seguire per mettere in atto
la strategia

4. Fornire esempi corretti e non corretti
dell’uso della strategia
5. Illustrare l’uso della strategia attraverso
modeling e thinking aloud

Mostrare agli studenti cosa fa esattamente
un bravo lettore quando applica una
particolare strategia (modeling), attraverso
la tecnica del thinking aloud- pensare ad
alta voce

6. Facilitare e guidare l’esercitazione, la
pratica della strategia

Esplicitare la differenza tra l’agire
strategico e l’agire per prova ed errori,
attribuendo il successo e l’insuccesso al
risultato di azioni modificabili piuttosto
che al possesso di capacità

7. Momento di autovalutazione da far
seguire all’attività (10 min)
Riflessione metacognitiva sui contenuti
trattati, riflessione sull’acquisizione di un
saper fare strategico e sulla sua
generalizzazione ad altri contesti di
utilizzo.

- Su che cosa abbiamo lavorato oggi?
- Che cosa hai imparato a fare?
- Dove pensi di poterlo riutilizzare?

Tab. 2 – Lesson Plan3

3

Il modello è frutto di un adattamento di “Lesson Template for Teaching Cognitive Strategies”
riportato all’interno del volume di E.K. McEwan, 40 Ways to Support Struggling Readers in
Content Classrooms. Grades 6-12, pp.1-6, copyright 2007 by Corwin Press.Reprinted by permission of Corwin Press, Inc.
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Le lezioni settimanali, previa condivisione degli strumenti con il gruppo
dei docenti, sono state condotte dal docente-ricercatore. Il docente curricolare
in compresenza durante la lezione ha, di volta in volta, svolto un prezioso intervento di collegamento e di generalizzazione tra la trattazione dei comportamenti strategici esemplificati all’interno del modulo e gli oggetti specifici
delle progettazioni curriculari di classe (attività curricolari ed extracurricolari,
testi e argomenti precedentemente trattati...).
Il lavoro di ricerca-formazione, per la predisposizione dei moduli didattici
da utilizzare nel gruppo sperimentale, ha coinvolto sei docenti di lettere e ha
incluso: incontri preliminari e di riflessione sulle aree di criticità processuali
rilevate attraverso le personali esperienze didattiche e le somministrazioni (QSL
/ prove lettura); la condivisione del quadro teorico e metodologico di riferimento delle Prove Lettura e del QSL; la co-costruzione delle attività (pianificazione mensile degli interventi, scelta materiali, allestimento verifiche,
modalità di restituzione dei risultati...); l’organizzazione e la negoziazione dei
moduli da gestire in compresenza del docente-ricercatore; incontri di followup settimanale per concordare con i singoli le attività da portare avanti nelle
rispettive classi in seno alla propria didattica.

3. La formazione con gli insegnanti di lettura: Come insegnare a leggere in
modo efficace
L’International Reading Association (IRA), una delle principali organizzazioni
al mondo che si occupa dello sviluppo delle professionalità nell’ambito della
lettura negli USA, ha negli ultimi anni concentrato un grande sforzo di ricerca
per identificare le qualità essenziali per la preparazione dei docenti all’insegnamento della lettura. L’IRA ha integrato i risultati delle sue ricerche con un’esauriente rassegna della letteratura empirica nel campo della formazione dei
docenti (Risko et al., 2008), eseguita dalla Teacher Education Task Force.
La sintesi fra questi tipi diversi di ricerca ha permesso all’IRA di individuare
sei elementi fondamentali che andrebbero inclusi nella formazione degli insegnanti:
– Fondamenti di ricerca e teoria: una comprensione approfondita della lingua
e dello sviluppo della lettura, ma anche una comprensione della teoria e
motivazione dell’apprendimento per dare solide fondamenta ai processi
decisionali.
– Strategie didattiche a livello delle parole: l’uso di strategie multiple atte a sviluppare la conoscenza del significato delle parole e l’uso strategie di identificazione dei termini da parte degli studenti.
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– Strategie di comprensione del testo: l’insegnamento di strategie multiple che
possano essere usate dai lettori per costruire il senso da un testo e per verificare la propria comprensione.
– Connessione fra lettura e scrittura: l’insegnamento di strategie che mettano
in connessione la scrittura con la lettura di testi letterari e informativi come
sostegno alla comprensione.
– Metodi e materiali didattici: i docenti devono essere formati per usare una
varietà di strategie e materiali didattici in modo selettivo, appropriato e
flessibile.
– Valutazione: i docenti devono essere formati per usare tecniche di valutazione adeguate per sostenere un processo decisionale e una riflessione dinamici’ (IRA, 2007, p. 2).
Nell’ordine di quanto esposto e per promuovere l’acquisizione di modalità
di analisi ed intepretazione dei dati più efficaci, i primi incontri con i docenti
hanno riguardato la restituzione analitica e riflessiva dei risultati delle prove
di lettura e del questionario sulle strategie.
Durante il confronto sono stati illustrati e forniti: indicazioni sul campione, sul quadro di riferimento e sulla corrispondenza tra i tratti di competenza illustrati dalle Indicazioni Nazionali e le singole abilità prese in
considerazione dalla prova, elementi minimi di statistica (concetto di variabile,
matrice dati, indici di tendenza centrale, di distribuzione in quantili e percentili e indici di dispersione. Le successive sessioni hanno avuto come tema centrale un approfondimento teorico sui principali studi sviluppatisi in ambito
metacognitivo e del ruolo giocato dalle componenti strategiche negli ambiti
di apprendimento. Sono stati illustrati brevemente alcuni modelli di comprensione (teoria degli schemi e modello proposizionale) mettendo in luce la natura
multi-componenziale del processo di lettura e perciò l’esigenza di considerare,
anche all’interno della didattica, più livelli di analisi intercorrenti tra il processo
di decodifica e gli stadi che portano all’effettiva costruzione e ricostruzione
del significato nella mente del lettore. Sono stati inoltre approfonditi i concetti
di scopo e strategia in funzione della lettura e delle varie tipologie di testo.
Dopo le analisi dei risultati relativi alle aree esaminate dalla prova (Compiere inferenze, Ricostruire la coesione, Compiere operazioni, Riconoscere una perifrasi, Localizzare informazioni, Padroneggiare il lessico, Abilità grammaticale,
Individuare l’idea principale), in accordo con i docenti, sono state ritenute più
critiche quelle che avevano evidenziato punteggi percentuali di correttezza inferiori o intorno al 50%. Le criticità processuali rilevate (compiere operazioni,
padroneggiare il lessico, ricostruire la coesione e compiere inferenze) sono risultate
comuni non solo alle classi sperimentali, ma anche alle classi dei gruppi di
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controllo e su tali aree è stato pertanto concordato con i docenti di focalizzare
il maggior numero di interventi.
Tenuto conto delle evidenze riportate all’interno del National Reading
Panel 2000 e sulla base dei risultati delle ricerche condotte dall’American Reading Study Group (2002), per la progettazione dei moduli strategici è stato
illustrato ed adottato con i docenti il modello di istruzione esplicita (vedi tab.
1- modello lesson plan).
Come riportato dagli studi del filone dell’evidence based education (Hattie, 2003, 2009, 2012; Calvani, 2012, 2015; Trinchero, 2013) le fasi caratterizzanti l’istruzione esplicita facilitano:
–
–
–
–

una chiara spiegazione del compito;
incoraggiano gli studenti a prestare attenzione;
promuovono l’attivazione delle conoscenze precedenti;
favoriscono la suddivisione dell’attività in step alleggerendo il carico cognitivo degli studenti;
– prevedono la messa in atto di pratiche adeguate ad ogni passo (pacing), incorporando i feedback degli insegnanti;
– contemplano la riapplicazione e generalizzazione dei contenuti in altri contesti di utilizzo, al fine di promuovere l’interiorizzazione della pratica.
Particolare attenzione nel percorso è stata attribuita all’esplicitazione del
concetto di strategia come azione finalizzata ad uno scopo e allo sviluppo della
consapevolezza dello studente rispetto alle sue finalità e ambiti di utilizzo. Alcune indagini quasi sperimentali mostrano che quando l’istruzione della strategia è completamente integrata nell’apprendimento approfondito dei
contenuti, le strategie vengono apprese ad un livello più alto di competenza
(Guthrie, Van Meter, Hancock, Alao, Anderson & McCann, 1998). Se gli studenti apprendono che le strategie sono strumenti per comprendere il contenuto concettuale del testo, le strategie diventano finalità e integrazione delle
attività di lettura.
Collegare le strategie cognitive alla conoscenza crescente degli studenti di
un’area di contenuti consente agli studenti di aumentare la propria consapevolezza e di utilizzare deliberatamente le strategie come mezzi di apprendimento (Brown, 1997).
In riferimento alle fasi dell’istruzione esplicita è risultato importante mettere in luce con gli insegnanti alcuni principi che riguardano la capacità della
mente nel saper gestire e trattare le informazioni e conoscenze e il bisogno di
aiutare il soggetto nella categorizzazione dei concetti all’interno di schemi precostituiti.
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Comune risulta la convizione che non sia possibile ottenere un’istruzione
efficace a meno di orientare l’attenzione dell’allievo in modo da poter gestire
il carico cognitivo al’interno della sua capacità di memoria (Calvani, 2012).
È stato inolte illustrato come l’attivazione delle conoscenze pregresse si
ponga come fattore decisivo per l’apprendimento. Il riportare alla memoria
ciò che si conosce è secondo Kintsch e Van Dijk (1998) una strategia di processazione importantissima; è quella che permette al lettore di arrivare alla vera
e propria interpretazione del testo, il fare ricorso alle conoscenze sul mondo,
alle credenze, alle opinioni, agli schemi mentali aiuta il lettore ad integrare il
non detto consentendogli di trovare i necessari collegamenti tra i significati
espressi dalle frasi.
Come si riporta in Calvani (2012), le ricerche di Gagné (1990), Merril
(2001), della Cognitive Load Theory (CLT) e dell’istruzione diretta mettono
al centro di un apprendimento efficace la padronanza guidata con l’integrazione di diverse componenti: il mostrare agli alunni come si fa, la regolazione
graduale delle difficoltà, il partire da compiti più semplici a quali aggiungere
quelli più complessi per fare accrescere l’autoefficacia. Significativamente più
facile risulta l’interiorizzazione quando si mostra all’alunno in concreto cosa
deve fare per raggiungere l’obiettivo.
All’interno della scaletta prevista per il lesson plan, è dunque risultato opportuno fornire esempi e controesempi per i concetti, dimostrazioni per le
procedure, visualizzazioni per i processi e modellamenti per i comportamenti.
Particolare importanza in questo ambito ha rivestito con gli insegnanti la pratica del fading, ossia l’attenuazione dell’intervento istruttivo sulla strategia
esplicitata man mano che l’expertise dell’alunno progrediva, con la predisposizione di ulteriori attività che mettessero l’allievo in condizione di affrontare
il compito autonomamente.
Per sviluppare la consapevolezza del processo e favorire l’interiorizzazione
della procedura è stata illustrata agli insegnanti e messa in atto con gli studenti
la tecnica del thinking aloud, tecnica che è risultata utile soprattutto per riuscire
ad individuare ed isolare comportamenti cristallizati degli studenti rispetto al
compito e abituarli all’autoregolazione.
Il momento di autovalutazione finale della strategia (vedi lesson plan) attraverso il quale si chiedeva agli alunni una riflessione sui contenuti trattati e
una trasposizione degli stessi ad altri contesti di utilizzo (Su che cosa abbiamo
lavorato oggi? – Che cosa hai imparato a fare? – Dove pensi di poterlo riutilizzare?)- ha incentivato e contestualizzato negli alunni la spendibilità delle abitudini esercitate sia all’interno che all’esterno del contesto scolastico.
La precisa richiesta di una contestualizzazione dell’apprendimento è un
elemento importantissimo che stimola gli allievi alla riapplicazione delle co-
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noscenze. Come sottolinea Trinchero (2013), il transfert e il reimpiego delle
conoscenze acquisite a nuove situazioni non è per nulla scontato e va stimolato
attraverso la predisposizione a monte di situazioni di apprendimento analoghe
che devono essere proposte e sollecitate dal docente.
L’interiorizzazione di una conoscenza comporta che essa stessa sia riattraversata a distanza di tempo e ripensata alla luce di una struttura che nel frattempo si è modificata (Bruner, 1964; Spiro et al., 1992). Molte conoscenze
vengono perse col tempo e quelle che restano sono costantemente sottoposte
a un processo di ristruttuazione e di sintesi. La conoscenza che viene riscoperta
nei suoi tratti essenziali e ricollocata in una nuova struttura cognitiva diventa
tanto più robusta quanto più è riuscita ad alleggerirsi dei tratti superflui (Calvani, 2012).
Ultimo elemento importate nella pianificazione e co-costruzione delle attività con i docenti è stata l’utilizzazione e la diversificazione delle tipologie
testuali.
La conoscenza della struttura del testo è un fattore importante per favorire
la comprensione. L’insegnamento esplicito relativo alle diverse tipologie e strutture di testo consente agli studenti di imparare a discriminare tra le strutture
comuni e di identificare le informazioni importanti in modo coerente e organizzato (Armbruster & Armstrong, 1993). I lettori che non riconoscono la
struttura, non si avvicinano al testo con un particolare piano di azione (Meyer,
Brandt & Bluth, 1980), di conseguenza, tendono a recuperare le informazioni
in modo apparentemente casuale. Gli studenti che invece sono consapevoli
della struttura del testo si creano delle aspettative, riconoscono, selezionano e
organizzano le informazioni importanti che il testo contiene utilizzando precise
domande di stimolo per monitorare la comprensione.
La priorità dell’insegnamento della strategia finalizzata alla comprensione
della lettura è stata equilibrata con la priorità dell’insegnamento del contenuto.
Insieme agli insegnanti si è lavorato per aiutare gli studenti a capire che l’acquisizione di nuovi concetti e una migliore comprensione delle esperienze letterarie sono il principale obiettivo della lettura e che le strategie sono un mezzo
potente per raggiungere questo obiettivo. Queste informazioni hanno supportato gli studenti nell’utilizzo delle strategie in modo affidabile e appropriato.
Un ultimo aspetto importante nello sviluppo della strategia è quello di
promuovere negli studenti l’applicazione spontanea delle stesse. Secondo diverse riflessioni riportate dalla letteratura empirica (Alexander & Murphy,
1998), gli studenti che applicano spontaneamente una strategia, migliorano
la comprensione perché sono motivati, credono nella loro auto-efficacia e le
utilizzano a seconda dei loro scopi per la lettura.
La sensazione di poter contare su strumenti di supporto nella risoluzione
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di situazioni problematiche e l’aver sviluppato sicure procedure di controllo e
di adattabilità consolidano una visione del sé che si nutre maggiormente della
fiducia nelle proprie capacità di far fronte a compiti impegnativi.
Il ruolo giocato dalla motivazione e dall’engagement come collegamenti
tra istruzione e rendimenti sono stati ampiamente documentati (Skinner, Wellborn & Connell, 1990; Guthrie & Wigfield, 2000). In questo ambito, l’engagement si riferisce ad una combinazione di uso di strategie cognitive, la
presenza di una motivazione intrinseca per leggere, l’uso di conoscenze di base
per capire il testo; scambi sociali nella lettura (come discutere il significato di
un paragrafo o il tema di una narrazione).
I modelli statistici più predittivi mostrano che l’engagement sia un mediatore degli effetti sul rendimento in lettura. Le attività che consentono e incoraggiano gli studenti a assumersi la responsabilità per la lettura e osservazioni
estese sull’istruzione in classe mostrano che quando gli insegnanti propongono
passaggi impegnativi, o promuovono scelte autonome, gli studenti esercitano
sforzo e persistenza, investono più energia nell’apprendimento e aumentano
la motivazione nell’acquisire conoscenze dal testo (Reeve, Bolt & Cai, 1999).
Se le attività istruttive aumentano il coinvolgimento degli studenti, aumentano anche i risultati.

4. I risultati
Le analisi e la restituzione dei dati ai docenti sulle prime somministrazioni
(pre-test maggio 2015) non avevano evidenziato differenze statisticamente significative tra le medie dei punteggi in entrata dei tre istituti (F(2,356)=1.37;
p=0.26) che, come risulta dai grafici, si erano attestati all’interno dello stesso
sottoinsieme di riferimento, mantenendo la medesima distribuzione di rango
nelle due rilevazioni (prove di lettura e strategie).
Dopo la conclusione della attività didattiche con le classi del gruppo sperimentale si è proceduto ad una nuova somministrazione del Questionario
sulle strategie di lettura (QSL) e ad una nuova somministrazione delle prove
di lettura su tutte le classi del campione al fine di determinare i cambiamenti
intercorsi durante il periodo del trattamento e l’efficacia dell’intervento.
Gli esiti delle rilevazioni in uscita condotte dopo la sperimentazione in
tutte le classi seconde (maggio 2016) hanno evidenziato risultati significativamente diversi tra i tre gruppi (F (2,356)=11.44; p<.001) che si sono stavolta
raggruppati in due sottoinsiemi diversi, con una crescita del gruppo sperimentale che si è mantenuta nell’arco di tutto il triennio (rilevazioni maggio 2017).

88 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I
(
(

!
!

( (
((0

(

( (
((0

(

!
!

(

(
(

(

(

((
((

( (
(

(
( (
(

(

(
(

(

(

(

( (

(

( (

( (
( (

(
(

(
(

!

Grafico 1- Differenze tra i punteggi4 in entrata delle strategie di lettura
e delle( prove
(maggio
! !
( ( nelle classi
( prime
( del campione
( (
( ( 2015)( (
(
! !

!

(

(

((

(

(

( (

(

(

( (

(

!

(!

(!

!
!
!
!
!
!
!
! !
!
! ! !
!
! !
!!
!!
!! !
!! ! !
! tra! !i punteggi
! ! e! delle
!
Grafico
2
Differenze
delle
prove
di
lettura
nel
triennio
strategie
! !! !
!
! !!
!! !
! ! ! ! ! !
!! !
! !
!
! !! ! ! ! !
! ! ! ! !
!! !
!
! !!
!
! ! ! ! ! ! !! !
!
! !
!
!! !
!
! !! ! !
!
!
! !! !
!
! !
! ! ! !!
!!
! ! !sulla
! !l’effetto
! !della
!
!! !
! !
! !! competenza
!
! della
!
! !
Per verificare
sperimentazione
lettura
!
!
!! !
! !
! !
!
!
!!
! !!
!!
!!!
è stata effettuata
una
MANOVA,
usando
come
variabile
entro
i
soggetti
! ! ! !
! ! ! ! !! !
!i! ri- !
! !!) !
!
! !! ! !
! !!
sultati relativi
!!
! !e come
!! ai tre
!! anni
! ! di! ciascuno
! ! !!!)studente
!
! variabile
! !
!! tra soggetti
!!
! le !
!!
(! ! effetto
! ! significativo
! !!
!
! !! dell’interazione
! !!
!!
!
( !!
!!"( !
!
!I !risultati
!indicano
!! un
! atteso
tre scuole.
!!
! ! ! nella
!
! !! !
! ! !come
!
!
( ! (F(2,356)=32.52;p<.001),
!!"(! ! ! !!!! ( !
tra scuola e! !test
mostrando
la! scuola
! ! ! ! ! !! ! !
!!
! !
!
! ! ! !
! !!
! !!
!
!!
! !
!
!
!
!
! !
! !
!
!
! ! ! !! !!
!
!! !
!
!
!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!Le !medie! riportate! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! grafici
! corrispondono
! ! ai punteggi
! standardizzati
!
!
!
4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
all’interno! dei
ottenuti
! dagli
!
! ! prove
! lettura
! ! ! da! 133
! !item
!
!
!!
! nelle
!
! !!'( costituite
! ! !max !133)
! e!!nel Questionario
!!
!
studenti
di
(punt
!
!! ! '(
!! ! ! ! !!)LL!(00,5&?&.,!2
!
!
!
!
! !!
! ! da
!! ! ! ! su
! una! scala
! !! likert
sulle! strategie
di!! lettura
costituito
50 item (punt
max
200
ottenibile
a!
! !
!
! ! !
!
!
!!)LL!(00,5&?&.,!2 ! !
!
! ! !
!
4 posizioni).
!

Giusi Castellana • 89

quale è stato effettuato il trattamento risulti alla fine del triennio significativamente migliore rispetto alle altre due.
Nell’ambito della prima ipotesi di ricerca, sono stati messi in correlazione
i punteggi ottenuti dagli alunni nelle prove di lettura 2015-2016-2017 con i
punteggi ottenuti dagli stessi nella scala delle Strategie di Lettura. Le correlazioni sono sempre risultate significative (r = .212; r = .197; r = .360; con p
<.001). Valori più alti sono emersi dalle correlazioni effettuate tra la valutazione
dell’uso effettivo delle strategie nel gruppo sperimentale e gli esiti delle prove
ottenuti dagli stessi nelle rilevazioni del 2016 e 2017 (r= .510; r=.654 ; p sempre <.001).

Conclusioni e riflessioni
All’interno del rapporto RAND (2002), un’organizzazione statunitense che si
è occupata dell’identificazione delle priorità da sviluppare per la promozione
dell’alta qualità dell’insegnamento, l’obiettivo di migliorare la capacità di lettura degli studenti viene mediato da almeno due variabili critiche: in primo
luogo dal fatto che la ricerca debba essere tradotta in istruzioni appropriate,
in secondo luogo, dalla condizione che gli insegnanti debbano adottare tale
istruzione.
Indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle conoscenze della ricerca, si afferma nel Rapporto, a meno che gli insegnanti non utilizzino tali
conoscenze per migliorare la loro istruzione, il conseguimento degli apprendimenti degli studenti non migliorerà. La reale significatività dei risultati provenienti dalle ricerche accademiche viene misurata sulla base della loro reale
efficacia e replicabilità all’interno di contesti educativi concreti, nella loro adattabilità da parte degli insegnanti alla specificità delle proprie classi e al di fuori
del sapere accademico (Sykes, 1999).
Gli sforzi della ricerca devono dunque essere accompagnati da un forte sviluppo professionale dell’insegnante deve essere posto al centro dell’indagine
sul “come” migliorare l’insegnamento della comprensione nelle scuole oggi.
La domanda diventa allora come possiamo promuovere una maggiore qualità e competenza degli insegnanti?
Lo studio IRA del 2003 sui programmi di formazione degli insegnanti sottolinea l’importanza di affiancare a una base di conoscenze una varietà di esperienze sul campo. Il creare un collegamento efficace fra teoria e pratica, fra
scuola e università, viene ampiamente riconosciuto come caratteristico dei programmi di formazione di eccellenza (Darling-Hammond, 2000c), che mettono a disposizione modelli per l’insegnamento nell’ottica dello sviluppo di
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un alto valore nella formazione dei docenti (Darling- Hammond & Bransford,
2005).
Gli insegnanti che mostrano una maggiore qualità e competenza hanno
una profonda conoscenza del processo di lettura e comprensione, ma hanno
anche sviluppato le conoscenze e le competenze necessarie per attuare strategie
didattiche basate sulla ricerca nel loro insegnamento.
Un buon equilibrio fra teoria e pratica fa sì che l’insegnamento sia visto
come un’attività di problem-solving, di ricerca-azione (Garbe et al., 2009) o
di ricerca-formazione strettamente legata all’apprendimento e al progresso degli
studenti.
Applicare le competenze alle esperienze sul campo dà ai futuri insegnanti
la possibilità di ricostruire le convinzioni precedenti rivelatesi incongrue con
un’educazione efficace alla lettura. La Teacher Education Task Force suggerisce
che tali cambiamenti possono essere supportati ed incentivati attraverso la coerenza fra le basi teoriche fornite durante il corso di formazione ed esperienze
sul campo strutturate e supervisionate. L’influenza del programma di formazione è più forte quando viene usato un metodo di insegnamento dell’ “imparare facendo”.
Il risultato di questi cambiamenti si tradurrà in una maggiore fiducia dei
futuri docenti nelle proprie capacità di insegnare a leggere a lettori in difficoltà
e nella diminuzione di attribuzioni delle difficoltà nella lettura esclusivamente
a fattori domestici.
Secondo i risultati delle ricerche riportate all’interno del Rapporto Eurydice (2011), la riuscita della formazione professionale implica una prospettiva
a lungo termine e una formazione nelle competenze di insegnamento per la
lettura che chiaramente non siano:
“il tipico workshop una tantum (e neanche una breve serie di workshop), ma uno sviluppo professionale continuo e a lungo termine,
che è maggiormente in grado di promuovere cambiamenti durevoli e
positivi nelle conoscenze e nelle pratiche del docente” (Biancarosa,
Snow 2006, p. 20).

Nel considerare lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti di lettura diventa importante far sì che questa porti alla creazione di un sapere condiviso, concependo una formazione inclusiva e orientata al lavoro di squadra,
non solo tra insegnanti ma anche col personale scolastico supporto e fondamentale sostegno delle strutture che promuovono l’alfabetizzazione degli studenti (Biancarosa & Snow, 2006).
Una formazione professionale di alto livello nelle competenze di insegna-
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mento per la lettura dovrebbe implicare una dimensione collettiva della scuola
legata alla nozione di “comunità professionale di apprendimento” (Stoll et al.,
2006), comunità, progettate per sostenere lo sviluppo degli insegnanti e caratterizzate da valori condivisi, nonché dalla responsabilità collettiva per l’apprendimento degli allievi.
Lo sviluppo professionale dovrebbe coinvolgere gli insegnanti in attività
di apprendimento simili a quelle che utilizzeranno con i propri studenti al fine
di migliorare le proprie competenze per la ricerca e il riflesso nelle pratiche didattiche (OCSE, 2005b). Nel loro lavoro sull’utilizzo della ricerca e della ragione dell’educazione, Stanovitch e Stanovitch (2003) sottolineano che
dovrebbe essere la ricerca sulla propria pratica il focus di studio dei programmi
iniziali di formazione degli insegnanti e in quelli attinenti al continuo sviluppo
professionale: gli insegnanti hanno bisogno di opportunità e strumenti per riflettere sistematicamente sulle proprie pratiche nel loro cammino verso il cambiamento (Anders et al., 2000).
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V.
La qualità inclusiva della scuola: dalle pratiche didattiche
al profilo del docente inclusivo
Inclusive quality of school: from didactic practices
to the inclusive teacher profile
Gabriella Ferrara
gabriella.ferrara@unipa.it • Università degli Studi di Palermo

L’attenzione della ricerca pedagogica e didattica si rivolge con sempre maggiore
consapevolezza ai fattori chiave dei processi di inclusione: la formazione degli
insegnanti, lo sviluppo ed il monitoraggio dei contesti educativi nonché la
produzione e l’incremento di pratiche didattiche inclusive. Attraverso la ricerca
si sono voluti mettere a fuoco tali fattori chiave con la redazione di appositi
strumenti che ne permettessero il controllo e la valutazione. Questo lavoro
documenta una ricerca della durata di tre anni che ha visto coinvolti docenti
in servizio, docenti in formazione frequentanti il terzo anno del corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria e alunni della scuola primaria di diversi
istituti del territorio palermitano. Per consentire agli insegnanti di acquisire
maggiore consapevolezza sulle proprie competenze e sulla qualità della propria
pratica educativa e didattica, si è scelto di offrire loro vari strumenti volti alla
riflessione e all’analisi quali i Questionari di rilevazione della qualità inclusiva,
il Profilo del Docente inclusivo e il Repository delle buone pratiche idonee per
lo sviluppo di azioni inclusive.
Nei risultati finali si evidenzia come il processo di progettazione e costruzione
del Profilo del Docente inclusivo e del Repository, e la conseguente analisi degli
stessi, abbiano rappresentato per gli insegnanti un momento di riflessione e di
confronto sulla propria professionalità e sul significato delle azioni compiute.
Tali strumenti hanno, inoltre, favorito l’individuazione dei punti di forza e
delle criticità del proprio agire professionale, favorendo la riflessione in azione
e il conseguente sviluppo professionale.
Parole chiave: inclusione, formazione docenti, questionario qualità inclusiva,
pratiche didattiche, Profilo del Docente Inclusivo, repository buone pratiche.
_______________________
The focus of pedagogical and didactic research is increasingly focused on the
key factors of inclusion processes: teacher training, the development and
monitoring of educational contexts, and the production and enhancement of
inclusive didactic practices. Through the research they wanted to focus on these
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key factors by drafting appropriate tools that would allow them to be
monitored and evaluated. This work documents a three-year search that
involved teachers in service, attending lecturers in the third year of the
Bachelor’s Degree in Primary Education Sciences and primary school pupils
from several institutes in the Territory of Palermo. To help teachers become
more aware of their skills and the quality of their educational and didactic
practice, they have chosen to offer them various reflection and analysis tools
such as Inclusive Quality Survey Questionnaire, Inclusive Professor Profile and
the Repository of Good Practices suitable for the development of inclusive
actions.
The final results show how the process of designing and constructing the
Inclusive Teacher Profile and the Repository, and their subsequent analysis,
have provided teachers a moment of reflection and a comparison of their
professionalism and the meaning of the accomplished actions. These tools also
favored the identification of the strengths and criticalities of their professional
action, encouraging reflection in action and the resulting professional
development.
Keywords: inclusion, teacher training, inclusive quality questionnaire, didactic
practices, Inclusive Teacher Profile, good practice repository

Introduzione
Il riconoscimento nella società delle necessità sempre più pluralistiche e dei
bisogni comuni e individuali costituiscono una vera e propria sfida per tutte
le agenzie che si occupano di formazione e di educazione, in quanto hanno il
compito di fare diventare la società in cui operano propugnatrice dei valori
che regolano sia l’accoglienza che la convivenza.
La costruzione della società inclusiva non può, dunque, non avere origine
se non da una scuola inclusiva, poiché quest’ultima come comunità educativa
che dalla società trae origine ed in essa si immerge non può che ritornarvi
come promotrice di cambiamento innovativo e migliorativo. La scuola costituisce dunque ancora una volta uno snodo di trasformazioni e cambiamento,
poiché risulta evidente l’esistenza di affinità tra la promozione della scuola
come comunità educativa inclusiva e lo sviluppo di una società qualitativamente consapevole ed accogliente.
Il ruolo formativo della scuola, che diventa luogo privilegiato per la promozione di valori e competenze inclusive, ponendo la persona al centro del
proprio sistema e affidando all’educazione come obiettivi il dialogo, l’uguaglianza e la condivisione, offre la possibilità di pervenire, oggi, ad un modello
centrato sulla diversità come risorsa e non come limite.
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Tale evoluzione rinvia alle necessità di riflessione sul bisogno di educare al
rispetto delle dignità e delle differenze personali, ma anche, sulla necessità di
promuovere adeguate opportunità di formazione per i docenti quali agenti responsabili della formazione delle generazioni future.
Agli insegnanti è richiesto un investimento educativo che rinnovi il loro
modo di riflettere e progettare, per giungere ad innovare il loro modo di agire
per la creazione di itinerari didattici sempre più flessibili e personalizzabili,
che diventino l’ancora di un processo di inclusione scolastica e sociale.
La realizzazione di una società e di una scuola inclusiva porta con sé l’ineludibile necessità di rinnovamento culturale che tragga le sue origini dagli studi
pedagogici e dalla ricerca scientifica offrendo definizioni chiare e responsabili
per la promozione del cambiamento nelle politiche e nelle pratiche.
Nelle pagine seguenti si presenteranno la metodologia e gli elementi costitutivi della ricerca e verranno descritte le fasi e il piano della ricerca stessa
che è stata realizzata presso le scuole coinvolte. Ci soffermeremo a descrivere
il problema, le ipotesi, gli obiettivi, il campione, le fasi e i tempi previsti, gli
strumenti e i risultati. Nella presente ricerca, che ha come oggetto la qualità
inclusiva della scuola, ci si è prefissati di osservarne il fenomeno nell’ambito
di specifiche attività didattiche attraverso strumenti appositamente costruiti e
validati. L’intento è stato quello di avviare, insieme ai docenti coinvolti, una
riflessione su ciò che è necessario per riuscire nell’attivazione di una didattica
realmente inclusiva, focalizzando l’attenzione sugli strumenti d’indagine e di
monitoraggio, sulle competenze che l’insegnante deve possedere e sulle pratiche che può attivare per realizzarla. La ricerca è stata pensata per dar modo
agli insegnanti in servizio e in formazione di riflettere sul proprio operato e
sui diversi modi di agire per raggiungere quanto auspicato dalle normative,
ossia la partecipazione e l’inclusione di tutti gli alunni alle attività della comunità scolastica. Il quadro che ne emerge vede l’inclusione non più connessa
solo alla disabilità e ai bisogni educativi speciali ma, con uno sguardo più
ampio, come un processo che pone al centro la persona e la diversità come
elemento costitutivo da valorizzare e non da contenere e ridurre. Il suo raggio
di azione si espande sino ad abbracciare ogni forma di esclusione ed isolamento, divenendo leitmotiv per la promozione di equità, uguaglianza e pari
opportunità fondandosi e sviluppandosi nell’ambito dei diritti umani, civili e
sociali.
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1. Quadro di riferimento teorico
Uno dei termini maggiormente utilizzato, per non dire abusato, nella scuola
odierna è quello di inclusione. Non vi è istituto che non rediga un Piano Annuale per l’Inclusione, che non abbia costituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione o che, in generale, non consideri l’inclusione come un elemento che
denota la qualità ed il potenziale innovativo della scuola stessa. Questo grazie
anche all’azione di organismi nazionali ed internazionali, che hanno posto con
forza il tema dell’educazione inclusiva in una dimensione mondiale.
Tuttavia diverse appaiono le criticità legate al concetto di inclusione: in
ambito teorico sia sul versante speculativo per la mancanza di una definizione
univoca del concetto di inclusione, che sul versante nomotetico per l’impossibilità di far comprendere il fenomeno attraverso leggi universali; ma ancor
di più sul piano della pratica per la difficoltà della scuola a pensarsi e ad agire
in chiave pienamente inclusiva e di conseguenza la sua misurazione e la sua
valutazione risultano complesse (D’Alessio, 2011; D’Amico, 2010; Dovigo,
2008; Ghedin, 2010; Ianes, 2008; Nocera, 2001). La spinta propositiva della
ricerca didattica e degli organismi internazionali ha reso possibile l’avvio di un
processo di sistematizzazione e di elaborazione dei paradigmi teorici dell’inclusione, dimostrandone da un lato il carattere di vera emergenza e la necessità
di promuovere un’educazione per tutti; e dall’altro, l’esigenza di una organica
definizione e valutazione del processo in divenire (Booth & Ainscow, 2014;
D’Alessio, Medeghini, Vadalà & Bocci, 2015; Medeghini, D’Alessio, Marra,
Vadalà & Valtellina, 2013). Le azioni promosse hanno condotto a molteplici
concettualizzazioni e definizioni che mostrano elementi di affinità condivisa
ma anche di contraddizione decisa (Ianes, 2015; Ianes, Demo & Zambotti,
2010).
In Italia, nonostante siano passati quarant’anni dall’emanazione della L.
n. 517/1977 che ha permesso che la scuola italiana fosse aperta anche agli
alunni con disabilità e sebbene l’ultimo decennio abbia visto il fiorire di emendamenti normativi che hanno consentito il pieno riconoscimento e l’accoglienza di tutte le tipologie di bisogni educativi speciali, a fronte di una
legislazione lungimirante e all’avanguardia a livello mondiale, nel Paese permangono molte criticità sulle quali lavorare, per migliorare e per avvicinare le
culture inclusive espresse dai documenti legislativi alla quotidianità scolastica.
È necessario far maturare il paradigma pedagogico e delle buone prassi inclusive nel panorama della scuola italiana, ma soprattutto ciò che permane come
una delle maggiori criticità è la mancanza di una valutazione della qualità dei
processi inclusivi che si realizzano.
Obiettivo dell’inclusione è la trasformazione dei sistemi educativi e delle
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pratiche didattiche, al fine di soddisfare l’eterogeneità delle esigenze educative
che coesistono all’interno di una classe, in modo da garantire l’apprendimento
e la piena partecipazione di ogni discente. Compito della scuola è orientare in
modo proattivo ciascun alunno, nessuno escluso, sia verso obiettivi da raggiungere e competenze da sviluppare, sia verso l’autonomia e l’indipendenza,
la consapevolezza di sé e della propria identità nonché del proprio progetto di
vita: questo processo costituisce la dimensione etica dell’inclusione. La sua realizzazione richiede però un cambio di prospettiva più profondo che non può
fermarsi alla diffusione di politiche e pratiche, ma che sviluppi concretamente
un nuovo paradigma culturale e sociale, che prende il nome di inclusive education.
Il primo passo da compiere al fine di realizzare la scuola inclusiva è quello
di condurre un’analisi sistemica da parte di ogni istituzione scolastica, al fine
di attuare una disamina della propria situazione di partenza. Da più parti in
letteratura si sottolinea la necessità di valutare i processi inclusivi (Cottini et
al., 2016) che si realizzano a scuola, rilevando il modo idoneo per individuare
le criticità e, quindi, ideare le possibili azioni di miglioramento da mettere in
atto, in quanto «la possibilità di valutare mediante strumenti adeguati sottolinea la necessità le trasformazioni della scuola in senso inclusivo rappresenta
una condizione fondamentale per qualunque progetto che miri a ottenere dei
cambiamenti in tal senso» (Dovigo, 2008, p. 36).
Il secondo passo, per la realizzazione di una scuola inclusiva, è quello di
riconoscere che la scuola nel modello italiano poggia su un principio di corresponsabilità diffusa, in cui la qualità e l’efficacia è frutto di un’interazione tra
diverse professionalità, ruoli e competenze; ciò richiede la necessità di avviare
occasioni di incontro tra i molteplici professionisti agenti del sistema scolastico
e al contempo momenti di formazione che permettano ai docenti lo sviluppo
di capacità di riflessione e analisi critica .
La costruzione di una scuola inclusiva non può che avvenire attraverso gli
insegnanti quali «agenti strategici dei processi di inclusione scolastica e sociale,
capaci cioè di accogliere in pieno le sfide poste dalla diversità e dalla prospettiva
dell’apprendimento permanente» (Chiappetta Cajola & Cirani, 2013, p. 9).
I docenti rappresentano dunque quel nodo di congiunzione tra le politiche
e le pratiche, tra i valori e le azioni per la realizzazione di una scuola inclusiva,
come più volte e a più voci sottolineato, in cui tutti quelli che la abitano sono
riconosciuti, nella quale tutti gli alunni senza distinzioni e categorizzazioni
possono imparare, coniugando educazione ed istruzione (Ianes, 2015; Medeghini, D’Alessio, Marra, Vadalà & Valtellina, 2013).
«Una buona didattica inclusiva», secondo Ianes (2013), «cerca di realizzare
apprendimenti e partecipazione piena per tutti gli alunni».

100 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

2. Il significato della ricerca
L’acceso dibattito aperto ormai da diversi anni (OCSE, 2000) sulle tematiche
legate al processo inclusivo nella scuola a livello nazionale ed internazionale
(UNESCO, 2009), rappresenta lo sfondo dal quale parte e si sviluppa il presente lavoro di ricerca. La scuola e l’istruzione costituiscono un tassello fondamentale nei processi di formazione inclusiva (Booth & Ainscow, 2008),
poiché è nell’ambito educativo scolastico che si giocano le sfide del rispetto e
del riconoscimento di tutti gli esseri umani. Lo sviluppo di azioni didattiche
e buone pratiche in un’ottica inclusiva per garantire a tutti eque opportunità
di apprendimento, si può avviare solo attraverso una piena conoscenza del
contesto in cui si opera e un’analisi critica delle proprie competenze come docenti inclusivi (Chiappetta Cajola & Ciraci, 2013).
L’educazione inclusiva si configura come un’attività complessa da realizzare,
monitorare e promuovere perché è caratterizzata da multidimensionalità esegetica, da pluralità di interpretazione e difficoltà di valutazione. Si è tentato
di offrire attraverso la ricerca da un lato strumenti validi per il monitoraggio
e la promozione delle attività inclusive, dall’altro di individuare le necessarie
premesse formative dei futuri docenti e dei docenti in servizio che devono attivarsi per realizzare un agire inclusivo.

3. Domande di ricerca
È possibile monitorare e promuovere la qualità inclusiva della scuola?
Attraverso l’analisi delle pratiche inclusive è possibile costruire un Repository di “buone pratiche” che promuova nei docenti (in servizio e in formazione) la capacità di analisi del proprio agire inclusivo?
È possibile attraverso la costruzione di un Profilo Docente Inclusivo far riflettere i docenti sui valori che determinano un agire realmente inclusivo per
realizzare nella scuola una comunità inclusiva che permetta a ciascuno di sentirsi accolto?
Questi sono i principali interrogativi da cui trae origine e attraverso cui si
è sviluppato il percorso della ricerca. Assumendo le prospettive teoriche delineate nella prima parte, la ricerca ha voluto concentrare il proprio indirizzo
d’azione verso l’individuazione delle risposte a tali quesiti, focalizzando la propria attenzione sulle trasformazioni in atto nella scuola italiana, cercando di
analizzare e monitorare le scelte didattiche ed educative volte all’inclusione e
rintracciando nella formazione dei docenti gli elementi concreti per lo sviluppo
delle stesse e della professionalità di chi promuove un agire inclusivo.
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4. Finalità della ricerca
Come sottolineato nei paragrafi precedenti l’inclusione costituisce un paradigma fondamentale per lo sviluppo di contesti equi che permettano a tutti
gli attori di sentirsi accolti, di partecipare attivamente e di essere del proprio
vivere educativo e comunitario, rendendo i percorsi scolastici più regolari e
partecipativi ed i rendimenti migliori e soddisfacenti. Tuttavia in campo scolastico l’inclusione sembra ancora costituire un’emergenza e la realizzazione di
processi e percorsi inclusivi non è stata ancora incorporata nella quotidianità
scolastica in un’ottica di prevenzione, anche attraverso azioni sistematiche di
rilevazione e di monitoraggio del fenomeno.
La finalità della ricerca è quella di avviare una riflessione sul contesto in
cui agiscono i docenti, sulle competenze che devono possedere e sul loro modo
di operare al fine di promuovere l’inclusione per tutti, attraverso strumenti di
rilevazione del fenomeno, di analisi delle proprie competenze e del proprio
operato.
Come si potrà constatare nelle pagine successive, l’attenzione al tema della
qualità inclusiva ha portato gli insegnanti coinvolti nella ricerca a riflettere su
di sé, sui propri percorsi di maturazione e di consapevolezza professionale in
riferimento alle competenze inclusive e a mettere in discussione comportamenti spontanei, ritenuti neutrali ed equi, ma in realtà connotati da demarcazioni e pregiudizi.

5. Ipotesi della ricerca
L’ipotesi dalla presente ricerca si innesta sulla contezza che la riflessione costituisca uno dei validi elementi di considerazione attenta ed espressione di matura consapevolezza nell’esercizio del pensiero.
La ricerca muove dall’ipotesi che il monitoraggio attraverso appositi strumenti di misurazione della qualità inclusiva della scuola si possa configurare
come un elemento essenziale di riflessione e presa di coscienza da parte degli
agenti delle azioni educative e didattiche delle intraprese. Ci si è proposti di
innescare un processo di riflessione e di cambiamento in grado di portare, agli
insegnanti in servizio e in formazione coinvolti nella ricerca, un aumento di
consapevolezza e capacità di analisi e di attuazione di processi inclusivi, come
verrà detto successivamente quando si commenteranno i risultati.
Le ipotesi della ricerca si sono diramate in due direzioni: per i docenti in
servizio si è ipotizzato che attraverso la riflessione sulle proprie azioni effettuata
tramite la costruzione e l’analisi delle pratiche didattiche e del profilo del do-
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cente inclusivo avrebbero migliorato il proprio agire inclusivo; per i futuri docenti si è ipotizzato che attraverso apposite attività formative sarebbero stati
capaci di osservare, raccogliere ed analizzare le pratiche inclusive al fine di riflettere sulle proprie azioni professionali e sulle capacità necessarie da possedere
per determinare un agire educativo realmente inclusivo.

6. Gli obiettivi e gli strumenti della ricerca
In base alle vigenti normative, l’inclusione costituisce un tassello fondamentale
che deve manifestarsi come una componente strutturale dei processi formativi
della scuola, al fine di rendere lo studente protagonista partecipe nella realizzazione del proprio progetto di vita. La ricerca ha voluto così orientarsi nella
comprensione di quali siano gli elementi fondamentali per la realizzazione di
quanto auspicato.
L’OCSE (2005) suggerisce che migliorare la qualità del corpo docente è
l’iniziativa politica che più verosimilmente produrrà un incremento del rendimento scolastico degli alunni. La stessa concezione è sostenuta dall’European
Agency for Development in Special Needs Education (2012) la quale, individuando nei docenti gli agenti più idonei a rispondere alle diverse esigenze educative, facendo concordare l’iniziativa politica e la prassi didattica, riconosce
nel settore della formazione dei docenti il campo su cui intervenire per promuovere l’inclusione.
A tal scopo la ricerca si è posta i seguenti obiettivi:
– rilevare la qualità inclusiva della scuola attraverso dati quantitativi e qualitativi;
– raccogliere ed analizzare le pratiche didattiche che siano valide esemplificazioni di personalizzazione educativa in funzione dei bisogni educativi
degli alunni per creare un Repository1, ovvero una banca dati delle pratiche
inclusive realizzate dagli insegnanti delle scuole siciliane;
– costruire il Profilo del Docente Inclusivo2 al fine di mettere in luce i valori

1

2

Il Repository è stato costruito a partire dagli studi condotti da Santi M. & Ghedin E. (2012),
“Valutare l’impegno verso l’inclusione: un Repertorio multidimensionale”, Giornale Italiano
della Ricerca Educativa, V – numero speciale – pp. 99-111.
Come già realizzato in altri Paesi Europei dall’European Agency for Development in Special
Needs Education (2012) https://www.european-agency.org/sites/default/files/te4i-profile-ofinclusive-teachers_Profile-of-Inclusive-Teachers-IT.pdf
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e le competenze che deve possedere un docente che vogli effettivamente
essere inclusivo.
A partire dall’analisi e dallo studio della letteratura esistente, per il raggiungimento e la valutazione di ciascuno degli obiettivi dichiarati sono stati
costruiti, redatti e validati appositi strumenti, come sintetizzato di seguito.
1. Per la rilevazione della qualità inclusiva della scuola sono stati redatti e validati:
– il Questionario per l’autovalutazione dell’insegnante e la rilevazione
della qualità inclusiva della scuola (Ferrara, 2016), per gli insegnanti
in servizio;
– il Questionario per la rilevazione della qualità inclusiva della scuola e
delle pratiche inclusive, per gli alunni della scuola primaria;
2. per la creazione del Repository sono stati stilati ed utilizzati:
– una Check list;
– una Scheda di raccolta delle pratiche didattiche inclusive;
– un’Intervista semistrutturata;
– una Scheda di analisi delle pratiche didattiche inclusive;
3. per la costruzione del Profilo Docente Inclusivo sono stati realizzate ed
utilizzate:
– trentasei sessioni di Focus group;
– una Scheda per la costruzione del Profilo docente inclusivo.
Tutti gli strumenti utilizzati, hanno permesso di individuare degli indicatori di struttura e di processo relativi allo sviluppo dell’inclusione, ritenuti utili
ai fini del lavoro di ricerca.

7. Fasi del percorso
Le attività di ricerca si sono svolte negli anni accademici 2013/2014,
2015/2016 e 2016/2017; nel corso del primo anno sono stati esaminati i più
recenti studi scientifici riguardanti la tematica oggetto della ricerca, l’inclusione
scolastica nelle sue molteplici sfaccettature, con lo scopo di individuare le dimensioni che la caratterizzano, gli elementi che ne permettono lo sviluppo e
il monitoraggio della stessa per una rilevazione sempre più oggettiva. Il lavoro
di documentazione ha permesso di dotarsi di diverso materiale di carattere
scientifico che è stato sottoposto, durante lo svolgimento della ricerca, ad un
continuo aggiornamento ed ampliamento. La documentazione raccolta è stata
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di riferimento nell’elaborazione delle ipotesi della ricerca, nella strutturazione
degli strumenti di indagine e nella fase di interpretazione dei risultati.
Per mettere a punto gli strumenti utili alla ricerca e verificare se gli strumenti e i risultati ottenuti con ricerche condotte in altri Paesi3 potessero essere
validi per il contesto scolastico siciliano, è stata condotta una ricerca pilota,
con due gruppi di insegnanti: al primo composto da 53 docenti è stata somministrata la prima versione dell’Index for Inclusion (2008); al secondo gruppo
composto da 49 docenti è stato chiesto di rispondere agli item della seconda
versione (2014) dello stesso strumento. Nei paragrafi successivi saranno presentati in sintesi i risultati principali dello studio pilota, ponendo in evidenza
il fatto che si tratta di una prima analisi di tipo qualitativo avente carattere
puramente esplorativo. Al termine dello studio pilota si è condotta la fase di
redazione e validazione degli strumenti idonei al contesto territoriale in cui si
operava.
Nel secondo anno si è proceduto con la validazione di tutti gli strumenti
ed è stata condotta un’indagine in cui ci si proponeva di rilevare la qualità inclusiva della scuola e le pratiche didattiche per la sua realizzazione.
Nell’ultimo anno si è proceduto, nell’ottica di una continuità esecutiva,
alla realizzazione e alla schedatura delle pratiche didattiche valutate come valide
esemplificazioni di pratiche inclusive. Il lavoro è stato svolto insieme ad alcuni
insegnanti che si erano dichiarati attenti alle tematiche legate all’inclusione
scolastica, di tre scuole presenti nella provincia di Palermo4. I 24 docenti coinvolti hanno partecipato con una particolare attenzione a tutte le attività formative e di ricerca, hanno accettato la presenza in classe del ricercatore per
l’osservazione delle azioni educative, hanno narrato con l’aiuto del ricercatore
episodi significativi delle attività didattiche svolte e si sono confrontati con i
colleghi e con gli strumenti messi a loro disposizione. In un momento successivo, gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla ricerca hanno avviato
un lavoro di progettazione e riflessione sulle pratiche didattiche inclusive. Infine il lavoro si è concluso con la raccolta e l’analisi delle pratiche effettivamente
realizzate e narrate dagli insegnanti che hanno partecipato alla ricerca.

3

4

L’indagine pilota è stata compiuta con l’utilizzo dell’Index for Inclusion nella sua duplice versione, la prima elaborata da Booth & Ainsco nel 2002 e tradotta da Ianes e Dovigo nel 2008
e la seconda versione rielaborata dai due autori inglesi nel 2011 e tradotta da Dovigo nel
2014.
Le tre scuole coinvolte nella ricerca sono state l’Istituto comprensivo “Boccadifalco-Tomasi
di Lampedusa” e l’Istituto comprensivo “Karol Wojtyla” entrambe di Palermo ed una scuola
della città di Monreale la Direzione Didattica “Pietro Novelli”.
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Per meglio descrivere la ricerca realizzata si è deciso di suddividere il percorso in tre momenti fondamentali legati ai tre obiettivi della ricerca. Si utilizzerà di seguito questo schema espositivo (incentrato sui tre obiettivi) per
illustrare nel dettaglio come si è via via delineato il cammino della ricerca, (una
sintesi di tutti gli elementi viene inoltre fornita attraverso la tabella 1).
Obiettivi

rilevazione della
qualità inclusiva della
scuola

creazione del
Repository

costruzione del
Profilo del Docente
Inclusivo

Campione

838 docenti in
servizio
1651 alunni della
scuola primaria
20 tra valutatori
indipendenti ed
esperti

Fase 1: 43 istituti
comprensivi presenti
sul territorio siciliano
(838 docenti e 1651
studenti)
Fase 2: tre istituti
comprensivi nella
città di Palermo e
provincia (24 docenti
e 257 studenti)

286 studenti (157
nell’a.a. 2015-2016 e
129 nell’a.a. 20162017)
24 docenti della
scuola primaria

Strumenti

- per i docenti il
Questionario per
l’autovalutazione
dell’insegnante e la
rilevazione della
qualità inclusiva della
scuola
- per gli alunni il
Questionario per la
rilevazione della
qualità inclusiva della
scuola e delle pratiche
inclusive

- Check list
- Scheda osservazioni
pratiche didattiche
inclusive
- Intervista
semistrutturata
- Scheda di analisi
delle pratiche
didattiche inclusive

- Focus group
- Scheda costruzione
del Profilo docente
inclusivo

Tempi

giugno 2015 – aprile
2016

Fase 1: marzo-maggio
2016
Fase 2: settembre
2016-giugno 2017
Fase 3: marzo-giugno
2017

Studenti: marzogiugno 2016 e
marzo-giugno 2017
Docenti: dicembre
2016 e maggio 2017

Metodologia

Qualitativa e
quantitativa

Qualitativa basata
sull’evidenza

Qualitativa

Valutazione

Spss e Atlas

Atlas

Atlas

Tabella 1: sintesi della ricerca secondo gli obiettivi
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7.1 L’indagine pilota
Come detto pocanzi, è stata effettuata un’indagine pilota nelle scuole primarie
volta a cercare delle conferme per l’utilizzo degli strumenti utilizzati nell’ambito delle ricerche internazionali. Lo scopo principale è stato quello di mettere
a punto le ipotesi e gli strumenti della ricerca.
Dopo avere preparato una sintesi dei risultati delle principali ricerche sull’inclusione, si è cercato di formulare l’ipotesi generale della ricerca. Successivamente alla delimitazione delle ipotesi della ricerca è stato scelto il campione
e sono stati preparati e validati gli strumenti di rilevazione dei dati. Si è deciso
di somministrare due versioni dell’Index for Inclusion a due differenti gruppi
di insegnanti: un primo gruppo costituito da 53 insegnanti di una scuola primaria di Palermo cui è stata somministrata la versione italiana del 2008 di
Ianes e Dovigo; un secondo gruppo costituito da 39 insegnanti di una scuola
primaria del territorio palermitano, cui è stata somministrata la seconda versione dello strumento redatto sempre dai due autori inglesi nel 2011 nella versione italiana curata da Fabio Dovigo nel 2014. In entrambi i casi sono state
raccolte accuratamente le osservazioni sullo strumento, sottoponendo gli stessi
docenti ad un’analisi dello strumento stesso attraverso delle interviste. Le rilevazioni delle opinioni dei docenti condotte al termine di ciascuna delle due
somministrazioni (una per ogni versione dello strumento) hanno messo in evidenza l’eccessiva prolissità e l’inadeguatezza di taluni item. I docenti hanno
mostrato poca benevolenza nei confronti degli strumenti proposti, adducento
maggiori criticità rispetto al loro impiego che risulta poco immediato e di difficile lettura rispetto ai risultati. Rilevate le critiche e le difficoltà evidenziate
si è dunque avviata la fase di costruzione e di validazione di strumenti più idonei al contesto di riferimento e di più immediata lettura, cui si farà sintetico
riferimento nel paragrafo successivo.

7.2 Obiettivo 1: Rilevazione della qualità inclusiva della scuola
Per la rilevazione della qualità inclusiva della scuola sono stati redatti e validati
due questionari5, uno rivolto ai docenti in servizio come strumento di auto-

5

Tutto il processo di costruzione e di validazione dello strumento è dettagliatamente descritto
in Ferrara G. (2016), “La qualità inclusiva della scuola e le competenze dell’insegnante: uno
strumento di rilevazione”, FORM@RE, 16 (3), pp. 5-19.
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valutazione dell’insegnante e di rilevazione della qualità inclusiva del contesto
scolastico in cui si opera; uno indirizzato agli alunni come mezzo di valutazione
della qualità inclusiva della comunità scolastica in cui sono inseriti e delle pratiche didattiche messe in atto dai loro insegnanti per lo sviluppo dei loro apprendimenti.
Sono stati messi a punto e validati due strumenti valutativi ed autovalutativi utili a consentire da un lato, la realizzazione di specifiche forme di misurazione e, dall’altro, la promozione di processi di riflessione sugli indicatori di
qualità dell’educazione inclusiva, per contribuire alla progettazione e alla regolazione in itinere del progetto educativo della scuola e della classe. Tali strumenti dovevano rispondere ai seguenti requisiti:
– essere in forma di questionario per consentire un agile uso e una relativa
libertà di espressione;
– essere sufficientemente brevi per arginare la naturale ritrosia e la dispersione
delle energie;
– essere formulati in un linguaggio adeguato e semplice, vicino alla sensibilità
e agli usi linguistici;
– comprendere i principali domini di interesse descritti nella letteratura sull’inclusione;
– permettere una valutazione di carattere rappresentativo e di riscontro del
costrutto indagato;
– presentare delle caratteristiche psicometriche rigorose.
Per misurare e monitorare un costrutto così complesso e poliedrico com’è
quello dell’inclusione è stato necessario rivolgere la propria attenzione a tutti
i protagonisti del rapporto educativo, così parallelamente alla redazione e alla
validazione di uno strumento di misura della qualità inclusiva del contesto
scolastico e delle prassie educative espressamente rivolto ai docenti6 si è deciso
di avviare un percorso simultaneo per la creazione e la validazione di un secondo strumento avendo lo stesso oggetto di ricerca ma questa volta rivolto
agli alunni7.

6
7

Gli insegnanti coinvolti hanno scelto liberamente ed hanno accolto positivamente la possibilità di partecipare al progetto loro presentato.
Nella fase di somministrazione degli strumenti per gli alunni, si è scelto di condurre le rilevazioni solo presso le scuole primarie aderenti perché costituivano l’ambito specifico di azione
dei docenti in formazione e, al contempo, per la necessità di selezionare un campione più
definito ed identificabile. (Ferrara-Pedone in corso di pubblicazione).
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La rilevazione è durata 11 mesi ed è avvenuta prevalentemente utilizzando
la piattaforma Google Forms8; si è proceduto poi a valutare e dare coerenza
mediante il processo di validazione.

7.3 Obiettivo 2: Costruzione del Repository
Il censimento delle pratiche per la costruzione del Repository si è articolato in
due fasi principali: una di osservazione e raccolta ed una di analisi.
Una prima fase, che ha preso avvio nel marzo 2016 e ha visto coinvolti
157 studenti del terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione
Primaria. Gli studenti dopo un’adeguata formazione di 10 ore, hanno proceduto all’osservazione e alla raccolta delle pratiche didattiche inclusive messe
in atto dai docenti in servizio. Tale fase di osservazione e raccolta è stta effettuata attraverso appositi strumenti: la check-list per l’osservazione delle pratiche, la “Scheda di raccolta delle pratiche didattiche inclusive” e l’intervista
semistrutturata.
Dopo una prima ricognizione da parte degli studenti, a partire da settembre 2016 e per i successivi 10 mesi, si è proceduto ad un nuovo momento di
osservazione e raccolta realizzato direttamente dal ricercatore, nell’ottica di
una continuità che portasse all’identificazione delle azioni didattiche valide,
ritenute esemplicazioni di azioni didattiche inclusive, da inserire nel Repository.
La seconda fase è stata finalizzata all’analisi delle pratiche didattiche precedentemente raccolte, si è svolta in successione ed ha visto coinvolti 129 studenti nell’anno accademico 2016/2017. Anche in questo caso i futuri docenti
hanno ricevuto per 10 ore una formazione specifica sullo strumento da utilizzare9.
In tale fase lo strumento utilizzato è stato la “Scheda di analisi delle pratiche
didattiche”, esso ha permesso di evidenziare mancanze e punti di forza delle
pratiche raccolte.
L’utilizzo di strumenti differenti ha consentito una maggiore triangolazione
degli assunti studiati. Grazie ad essi è stato possibile conoscere il modo con

8. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9wbhN37Q68ad6cI5Z3DMG9VA4vrNYr5sbBrioamKe-Rcw/viewform?usp=send_form
9 In tutte e due le annualità gli studenti oltre alla formazione specifica sugli strumenti da utilizzare, stavano contestualmente frequentando il corso di Pedagogia Speciale (53 ore) e il laboratorio (32 ore) incentrato sulle tematiche dell’inclusione e della didattica inclusiva.

Gabriella Ferrara • 109

cui gli insegnanti progettano e attuano in classe attività finalizzate da un lato
ad evitare la marginalizzazione e l’esclusione, dall’altro a promuovere la personalizzazione del processo di apprendimento dei loro alunni tenendo in considerazione le differenze peculiari di ciascuno.

7.4 Obiettivo 3: Costruzione del Profilo Docente Inclusivo
Per la costruzione del Profilo del Docente inclusivo si è scelto di partire da
quanto proposto nel 2012 dall’European Agency for Development in Special
Needs Education, per giungere a delineare le competenze che dovrebbe possedere un docente per realizzare una piena inclusione dei propri alunni.
La costruzione del Profilo è iniziata ad aprile 2016 quando si è proceduto
alla realizzazione dei Focus group con gli studenti del terzo anno del corso di
Laurea in Scienze della Formazione Primaria e, separatamente, con gli insegnanti in servizio, a tutti è stato presentato il lavoro svolto dall’European
Agency for Development in Special Needs Education prima delle sessioni di
Focus group.
L’utilizzo del Focus group ha permesso ai partecipanti di esprimere le proprie opinioni liberamente; tali opinioni sono state successivamente consolidate
da parte di ciascun partecipante al Focus group attraverso la redazione di una
“Scheda di costruzione del Profilo del Docente Inclusivo”.
Ai 36 Focus group hanno partecipato 286 docenti in formazione iscritti
al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in due
differenti annualità 2015/2016 e 2016/2017. Nel corso della prima annualità
sono state realizzate 18 sessioni di Focus group in parallelo e sono stati coinvolti 157 docenti in formazione; durante la seconda annualità sono stati coinvolti 129 studenti suddivisi in 15 sessioni. È stata inoltre realizzata una
ulteriore sessione di Focus group in ciascun delle tre istituzioni scolastiche
coinvolte per i docenti in servizio.
Quanto realizzato non duplica il lavoro già svolto a livello internazionale,
piuttosto tenta di adattarlo alle caratteristiche del territorio, al fine di ottenere
una guida dei valori e delle competenze che deve possedere un docente inclusivo. La finalità sarà quella di offrire una chiave di lettura per la progettazione
e la realizzazione di percorsi formativi, iniziali e in servizio, per i docenti attuali
e futuri, nonché una guida per gli stessi insegnanti al fine di riflettere sulle
proprie competenze inclusive e sul proprio percorso formativo.
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8. Aspetti metodologici
Il progetto di ricerca sviluppato ha previsto l’utilizzo di un mixed methods (Tashakkori & Teddlie 2003, 2009; Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Campbell
& Fiske, 1959; Parkhurst et al., 1972; Lumbelli, 1984; Calvani, 1998; Campelli, 1996; Mantovani, 1998; Pellerey, 2011) poiché la sua fase empirica è
stata assolta attraverso l’attivazione di una ricerca esplorativa con un approccio
basato sulle evidenze con tecniche di rilevazione a carattere quantitativo e qualitativo. La fase esecutiva è stata caratterizzata dall’utilizzo del case study e dell’analisi delle pratiche10 quale indagine sistematica volta ad rilevare esempi
dettagliati collocati nel contesto di riferimento.
L’orientamento della ricerca è quello proprio dell’Evidence Based Education (Cottini & Morganti, 2015), fondato sul presupposto che nella ricerca
educativa sia necessario esplicitare l’accettazione di alcuni asserti valoriali o
scientifici, di metodologie e criteri specifici, così da potersi presentare come
visibile, condivisibile e comparabile.
Da un punto di vista operativo, consecutiva alla fase progettuale, la ricerca
è stata suddivisa in due parti: la prima parte, rappresenta la ricognizione degli
elementi qualitativi e quantitativi propri della qualità inclusiva della scuola,
che, come già detto, è stata valutata con appositi strumenti; la seconda parte,
ritrae lo studio condotto nei tre istituti scolastici selezionati nel territorio siciliano.

9. Campione
La ricerca ha fatto ricorso all’utilizzo di un campionamento non probabilistico
ad elementi rappresentativi11. Per descrivere meglio la composizione del campione nei vari momenti della ricerca questo verrà definito in relazione agli
obiettivi della ricerca, ed è così costituito:

10 È stato impiegato l’approccio metodologico dell’analisi delle pratiche in campo educativo
che, oltre ad essere una procedura di indagine conoscitiva, si presenta come una modalità di
formazione degli insegnanti al pensiero riflessivo. All’interno dell’ampia categoria metodologica dell’analisi delle pratiche educative, per la presente ricerca è stato costruito un metodo
eclettico prendendo elementi da Perrenoud (2001), Damiano (2006), Laneve (2010), Mortari
(2010), Perla (2010), Altet (2012) e Tacconi (2011).
11 R. Grimaldi e R. Trinchero, in LEDA (Learning Environment for distance autotraining), Il
campionamento, http://www.cisi.unito.it/progetti/leda/cap11.htm#probabilistico, 1998.
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– per la rilevazione della qualità inclusiva il campione è costituito da 838
docenti in servizio presso le scuole siciliane di ogni ordine e grado, 1651
alunni della scuola primaria e 20 tra valutatori indipendenti ed esperti
– per la creazione del Repository sono stati coinvolti nella prima fase di rilevazione delle pratiche inclusive 43 istituti comprensivi presenti sul territorio siciliano; nella seconda fase sono stati selezionati tre istituti
comprensivi, nello specifico due presenti nella città di Palermo ed uno in
provincia.
– per la costruzione del Profilo Docente Inclusivo la ricerca ha coinvolto 286
futuri docenti, cioè gli studenti in formazione frequentanti il Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria del terzo anno e frequentanti l’insegnamento di Pedagogia Speciale (157 nell’a.a. 2015-2016 e 129 nell’a.a.
2016-2017); mentre per la rilevazione con i docenti in servizio sono stati
coinvolti 24 insegnanti della scuola primaria operanti negli istituti scolastici
selezionati.

9.1 Individuazione e caratteristiche delle scuole partecipanti alla ricerca
Nella ricerca si è deciso di circoscrivere il campo dell’indagine alla scuola primaria del territorio siciliano, nello specifico la città di Palermo e la sua provincia. Il processo di individuazione delle scuole da coinvolgere nella ricerca è
stato impegnativo e ha visto un progressivo assottigliamento del numero di
scuole contattate. Alla fine le scuole coinvolte sono state tre. La costruzione
del campione è avvenuta come abbiamo già detto in modo non probabilistico,
tenendo in considerazione la particolare attenzione posta all’interno delle
scuole i processi inclusivi, il grado di cooperazione esistente tra docenti e l’apertura manifestata dagli insegnanti e da tutto il personale verso la sperimentazione e la ricerca.
Complessivamente, sono state scelte le seguenti tre scuole: l’Istituto comprensivo “Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa” e l’Istituto comprensivo “Karol
Wojtyla”, nel capoluogo siciliano; la Direzione Didattica “Pietro Novelli” nel
comune di Monreale, provincia di Palermo.
Nella ricerca sono state coinvolte 14 classi (5 prime, 2 seconde, 2 terze, 3
quarte, 2 quinte); i docenti che hanno partecipato alla ricerca sono stati 24 di
cui 1 uomo e 23 donne.
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10. Valutazione
La ricerca è stata pensata per dar modo ai docenti di riflettere sul proprio operato per monitorarlo attraverso strumenti strutturati e per migliorarlo attraverso materiali guida.
Le tecniche di rilevazione hanno avuto un carattere quantitativo e qualitativo. L’orientamento quantitativo è stato utilizzato per la misurazione della
qualità inclusiva della scuola, ma la ricerca ha utilizzato prevalentemente una
direzione qualitativa quindi, sono state individuate all’interno dei materiali
raccolti, le unità di senso sia nelle progettazioni delle pratiche didattiche che
nelle schede per la costruzione del Profilo del docente inclusivo.
Anche se i risultati di questa ricerca non sono generalizzabili, tuttavia, si
crede che essi rappresentino, sia un utile punto di partenza e di analisi specifica
sullo stato dell’inclusione nelle scuole poste sotto osservazione, sia un valore
euristico per un’eventuale successiva verifica o per l’applicazione in altri contesti.
Per la procedura di analisi qualitativa dei dati raccolti ci si è avvalsi del
software Atlas.ti; mentre per il trattamento dei dati quantitativi è stato utilizzato il software SPSS.

10.1 Discussione dei risultati dell’obiettivo 1: rilevare la qualità inclusiva della
scuola
Per rilevare la qualità inclusiva della scuola e le competenze dei docenti inclusivi è stato somministrato ai 24 docenti partecipanti alla ricerca, all’inizio e
alla fine del percorso, il “Questionario per l’autovalutazione e la rilevazione
della qualità inclusiva della scuola”, realizzato e validato per gli insegnanti in
servizio, al fine di evidenziare le eventuali differenze al termine delle attività
di ricerca. Dall’analisi dei risultati si riscontra un aumento mediale in quasi
tutte le aree monitorate attraverso il questionario. In particolare si è evidenziato
un accrescimento delle competenze soprattutto nello sviluppo di culture inclusive e nella creazione di pratiche didattiche inclusive, con un aumento rispettivo del 49,5% e del 78,6% dichiarato. L’unica area che ha riscontrato un
aumento statisticamente12 poco rilevante è quella della produzione di politiche

12 L’aumento è stato rilevato attraverso il confronto pre-post somministrazione, attraverso un
t-test di confronto di medie per campione unico, usato per confrontare la meda di un cam-
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inclusive (4,5%), che richiederebbe per essere rilevato con maggiore precisione
un ampliamento dei tempi della sperimentazione e il coinvolgimento della totalità dei docenti dell’istituzione scolastica. L’analisi volta alla rilevazione delle
aree valorizzare la diversità dell’alunno (28,2%), sostenere gli alunni (12%), lavorare con gli altri (33%), sviluppo e aggiornamento professionale (64,8%) evidenziano un riscontro positivo ed aumenti significativi. Il riscontro
dell’aumento delle competenze è stato inoltre sottolineato dai dati raccolti attraverso il “Questionario per la rilevazione della qualità inclusiva della scuola e
delle pratiche inclusive”, somministrato agli alunni dei docenti coinvolti.
Anche attraverso questo strumento i dati, elaborati statisticamente attraverso
un confronto tra le medie, hanno messo in luce un aumento significativo della
qualità inclusiva delle pratiche dei docenti.

10.2 Discussione dei risultati dell’obiettivo 2: creare un Repository di pratiche inclusive
Il Repository di pratiche inclusive si è configurato come un contenitore di
buone pratiche in funzione formativa. Ha rappresentato una valida alternativa
nei processi di formazione dei docenti in servizio e dei futuri docenti, poiché
in grado di integrare, gli aspetti programmatici e prescrittivi con i processi di
revisione delle azioni inclusive realizzate.
La raccolta svoltasi su tre scuole primarie del territorio siciliano, ha permesso una selezione eterogenea delle pratiche didattiche inclusive, in riferimento ai contesti, alle classi e alle discipline. La redazione delle pratiche per il
Repository ha permesso di aiutare gli insegnanti ad identificare, riflettere ed
operare le scelte più idonee per progredire nel processo inclusivo attuato dalla
scuola ed ottenere attraverso l’analisi una valutazione delle azioni. Il percorso
ha offerto la possibilità di rendere tali azioni riconoscibili e condivisibili divenendo fonte di riflessione che aiuta a valutare, gestire e monitorare sia le azioni
didattiche che le caratteristiche della comunità per promuovere l’inclusione. I
dati raccolti sono in corso di analisi attraverso il software Atlas, i primi risultati
seppur parziali, mostrano l’utilizzo di pattern rilevanti per la progettazione di
didattiche inclusive, in termini di equità, adattamento ed accoglimento delle
esigenze educative.

pioni di cui abbiamo i dati grezzi (prima somministrazione) con un’altra media (seconda
somministrazione) analizzati con il software statistico SPSS.
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10.3 Discussione dei risultati dell’obiettivo 3: costruire il Profilo Docente Inclusivo
Riprendendo il Profilo Docente Inclusivo, elaborato dalla European Agency
for Development in Special Needs Education (2012), si è voluta adattare questa guida alla progettazione e alla realizzazione di programmi di formazione
iniziale e di abilitazione all’insegnamento al contesto specifico di riferimento
della ricerca.
In relazione a ciò, attraverso la “Scheda per la costruzione del Profilo docente inclusivo” e l’analisi qualitativa della ripetitività dei pattern, abbiamo
ottenuto l’individuazione dei contenuti e degli obiettivi di apprendimento validi per la formazione iniziale dei docenti, declinati per ciascuno dei quattro
valori fondamentali e delle rispettive aree di competenza in riferimento a tre
elementi: comportamenti, conoscenze e competenze in relazione al contesto
di riferimento e dal percorso da loro svolto.

Conclusioni
Sollecitati dal dibattito sul tema sviluppatosi nel contesto internazionale, soprattutto nei Paesi anglofoni, negli ultimi vent’anni anni, e nel territorio italiano dove la discussione, iniziata quarant’anni fa, è ancora oggetto di studio
e di dibattimento, abbiamo voluto progettare uno studio con lo scopo di dare
agli operatori della scuola, attuali e futuri, strumenti volti alla misurazione e
alla progettazione di prospettive inclusive, per implementare la loro riflessività
in azione. Partendo dal presupposto secondo cui esiste un diritto al rispetto
delle differenze personali nell’apprendimento e nel comportamento scolastico
che chiede di essere coniugato con l’uguaglianza delle opportunità per tutti, si
è voluto vedere come ciò sia possibile nella pratica educativa che volge all’inclusione.
Con la metodologia formativa impiegata e gli strumenti proposti gli insegnanti in formazione e in servizio sono stati aiutati a soffermarsi e a ragionare
sulla personalizzazione del processo di inclusione, attivando e promuovendo
processi di autovalutazione e riflessione che li hanno coinvolti efficacemente.
Da una analisi generale degli esiti della ricerca risulta possibile confermare
le ipotesi formulate nella fase iniziale. Si è potuto osservare che quanto più un
insegnante riflette sull’inclusività e sul proprio modo di agire in relazione ad
essa, tanto più la qualità inclusiva della comunità scolastica in cui opera migliora.
Gli insegnanti in formazione e in servizio hanno da una parte imparato
ad applicare concretamente le conoscenze teoriche delle ricerche nazionali ed
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internazionali sul tema; dall’altro, hanno manifestato un atteggiamento analitico e aperto verso il loro lavoro, mostrando di essere in grado di trarre conclusioni dalle proprie esperienze e osservazioni.
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Comunità engaged che apprendono: uno studio sull’efficacia
di strategie student-centred nel contesto universitario italiano
Learning engaged community: studying the efficacy
of student-centred strategies in the academic context
Arianna Giuliani
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Il contributo focalizza i temi dell’engagement (Frost, 2008; Kuh, 2009) e delle
strategie didattiche attive (Bonaiuti et al., 2007; Hattie, 2012; Lucisano et al.,
2013) approfondendo come promuovere lo sviluppo di comunità di
apprendimento (Smith et al., 2009; Bubb & Earley, 2010) possa essere efficace
sia per qualificare le pratiche educative sia per sviluppare alcune competenze
trasversali (Castoldi, 2009; Perrenoud, 2016).
Lo studio ha coinvolto 495 studenti di laurea triennale (DSF, Università Roma
Tre) con l’obiettivo di individuare elementi di qualità e criticità nelle modalità
con cui nel contesto universitario è stimolata la partecipazione attiva degli
studenti.
Dall’analisi dei dati è emerso che nel DSF sono utilizzate strategie efficaci che
incoraggiano l’engagement e che tra gli elementi da potenziare ci sono le
strategie di restituzione dei giudizi valutativi.
Parole chiave: competenze, comunità di apprendimento, engagement, leadership degli studenti, strategie didattiche, università
________________________
This paper focuses on engagement (Frost, 2008; Kuh, 2009) and active
teaching strategies (Bonaiuti et al., 2007; Hattie, 2012; Lucisano et al., 2013)
deepening how the development of learning communities (Smith et al., 2009;
Bubb & Earley, 2010) could qualify teaching practices and enhance the
development of some transversal skills by students (Castoldi, 2009; Perrenoud,
2016).
The study involved 495 undergraduate students (DSF, Roma Tre University)
and the main objective was to detect elements of quality and criticisms in the
strategies that are used in the academic context to improve students’ active
involvement.
Data analysis shows that DSF use effective strategies to enhance students’
engagement and that feedback should be strengthened.
Keywords: engagement, learning communities, skills, student leadership,
teaching strategies, university
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1. Contesto della ricerca
Qualificare i percorsi educativi orientandoli allo sviluppo di pratiche didattiche
che coinvolgano attivamente gli studenti e promuovano lo sviluppo di competenze trasversali è una delle priorità condivise da coloro che operano nei
contesti educativi. In letteratura si segnala soprattutto la necessità di innovare
pratiche e spazi nei contesti formativi in modo da arricchire per gli studenti le
opportunità di esercizio e sviluppo di agency e leadership (Komives et al., 2007;
Fenwick et al., 2011; Boud, 2012; Starkey, 2017), tuttavia diversi esperti evidenziano una difficoltà diffusa nel conciliare l’esigenza di innovare l’offerta
formativa e le pratiche di insegnamento tradizionali (Frabboni & Callari Galli,
1999; Galliani, 2007; Lea & Nicoll, 2013).
Nell’ottica di innovare la didattica caratterizzandola in una forma dialogica
e interattiva, nell’ultimo decennio sono state sviluppate numerose ricerche in
merito alle strategie didattiche “attive” e “student-centred” sia nel contesto italiano sia nel contesto internazionale (Bonaiuti et al., 2007; McCombs & Miller, 2007; Hattie, 2012; Lucisano et al., 2013; Felisatti & Giampaolo, 2015).
Considerando che coinvolgere gli studenti in attività educative attive può contribuire a «costruire le basi per lo sviluppo di competenze e disposizioni che le persone hanno bisogno di avere per vivere una vita attiva e soddisfacente dopo
l’università» e che l’engagement «aiuta a sviluppare habitus mentali che ampliano
la capacità degli studenti di apprendere lungo tutto l’arco della loro vita» (Kuh,
2009, p. 5), nell’approfondire gli studi sui dispositivi didattici e sulle strategie
utili per incoraggiare il coinvolgimento attivo e consapevole degli studenti nel
presente contributo ci si è interrogati anche sulla rilevanza che l’engagement
può assumere nei processi di qualificazione delle pratiche educative (Appleton
et al., 2008; Kahu, 2013; Quaye & Harper, 2014).
Diverse ricerche evidenziano come l’engagement possa essere una variabile di
rilievo nel facilitare la formazione e lo sviluppo di comunità di apprendimento
(Smith et al., 2009; Bubb & Earley, 2010). La possibilità di essere coinvolti in
attività didattiche che implicano proattività, assunzione di responsabilità, dialogo
e collaborazione, infatti, rafforza negli studenti il senso condiviso di comunità e
il senso di responsabilità rispetto al gruppo di cui sono parte (Leithwood et al.,
2004). Il poter prendere parte attiva nel portare a termine consegne individuali
e di gruppo, inoltre, può essere strategico per sviluppare competenze trasversali
quali la capacità di comunicare, di risolvere problemi e di collaborare.
Progettare e organizzare la didattica nella prospettiva student-centred implica la necessità per i docenti di individuare strategie efficaci di promozione
dell’engagement degli studenti. Nel predisporre azioni che offrono l’opportunità agli studenti di sviluppare competenze, autonomia e responsabilità parti-
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colare attenzione dovrebbe essere posta sia alla tipologia di attività proposte
sia all’allestimento degli ambienti di apprendimento (Frost, 2008; Fielding,
2009). Nell’ultimo decennio sono state sviluppate molte ricerche sui temi dell’engagement e delle strategie didattiche attive, e l’attenzione è stata volta soprattutto ad approfondire come e in che misura alcuni dispositivi didattici e
valutativi possano essere strategici per sostenere gli studenti in processi di apprendimento profondi e critici (Entwistle, 2009; Baeten et al., 2010) e in percorsi di sviluppo e/o potenziamento di competenze trasversali (Vermunt &
Vermetten, 2004; Castoldi, 2009; Perrenoud, 2016). Al fine di riflettere sull’efficacia di alcuni dispositivi coerenti con l’approccio student-centred e di approfondire le relazioni tra engagement degli studenti e possibilità di promuovere
lo sviluppo di competenze trasversali nel contesto universitario, nel presente
contributo sono stati approfonditi i dispositivi della«lezione dialogata e interattiva», dei «laboratori di gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti» e
della «simulazione di contesti».
La «lezione dialogata e interattiva», individuata per la possibilità che fornisce di essere configurata in modo flessibile sulla base degli obiettivi del docente, è il dispositivo didattico tradizionalmente più utilizzato nei contesti di
educazione formale (Tomassucci Fontana, 1996; Andrich et al., 2001; Castagna, 2007). I tratti caratteristici di questo dispositivo accrescono nei processi
d’aula la possibilità che siano presenti scambi interattivi tra gli attori coinvolti,
e in questi termini la lezione dialogata e interattiva può essere utile sia per discutere temi di apprendimento oggetto del corso sia per incoraggiare la capacità
degli studenti di comunicare, di esprimere giudizi critici, di confrontarsi e di
fornire e ricevere feedback.
La letteratura scientifica evidenzia come strategici nel valorizzare un approccio student-centred e nel favorire l’engagement anche i «laboratori di gruppo che
prevedono l’elaborazione di progetti» (Quaglino, 1996; Comoglio, 1999; Cacciamani, 2008; Pedersen & Digby, 2014). L’efficacia di tale dispositivo è connessa soprattutto al fatto che gli studenti, chiamati a pianificare, agire e riflettere
su specifiche consegne in una forma collaborativa, nell’apprendere dal gruppo
possono sviluppare competenze sul piano personale, cognitivo e metacognitivo.
Anche Hattie (2016) pone in risalto come alcune tipologie di attività di gruppo
possano essere efficaci nella didattica, segnalando i seguenti indici di “Effect
Size”(EZ) su alcune dimensioni cruciali connesse al dispositivo dei «laboratori
di gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti»: reciprocal teaching (EZ:
0,74), cooperative learning (EZ: 0,54), small group learning (EZ: 0,49).
Nell’approfondire alcune delle strategie didattiche efficaci nell’incoraggiare
lo sviluppo di competenze trasversali in un contesto engaging, una specifica riflessione è stata formulata anche in relazione alla «simulazione di contesti»
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(Capranico, 1997; Hattie, 2016). Progettare attività in cui gli studenti sono
invitati ad assumere un punto di vista o simulare un contesto, infatti, può qualificare la didattica proponendo situazioni autentiche in cui osservare le competenze agite dagli studenti favorendone il coinvolgimento cognitivo e affettivo
nelle attività di risoluzione di problematiche.

2. Metodologia e strumenti
Lo studio, parte di una più ampia ricerca di tipo esplorativo (Trinchero, 2004;
Bell, 2014), ha coinvolto 495 studenti iscritti a corsi di laurea triennale del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre (DSF).
Questi studenti hanno frequentato uno o più degli insegnamenti coinvolti
nella ricerca, che si caratterizzano per il fatto di avvalersi di dispositivi didattici
engaging e promuovere lo sviluppo della leadership diffusa (Gronn, 2000; Spillane, 2005; Domenici & Moretti, 2011).
Il principale obiettivo dello studio è stato quello di riflettere sull’efficacia
di strategie didattiche student-centred nel contesto universitario individuando
elementi di qualità e criticità nelle modalità con cui gli studenti sono coinvolti
nelle pratiche d’aula e incoraggiati a essere soggetti attivi di comunità che apprendono. I dati rilevati sono stati utili anche ad approfondire in riferimento
a quali competenze trasversali gli studenti manifestano di essere maturati avvalendosi dell’offerta didattica del DSF. Nel riflettere sul proprio percorso formativo gli studenti sono stati invitati a rispondere a domande sull’esperienza
formativa svolta nell’ambito sia del Corso di laurea sia degli insegnamenti coinvolti nella ricerca.
I dati sono stati rilevati con strumenti di tipo quali-quantitativo: per raccogliere informazioni sul punto di vista degli studenti sono stati somministrati
due questionari; per monitorare le pratiche didattiche utilizzate durante gli
insegnamenti coinvolti nella ricerca è stato redatto un diario di bordo semistrutturato. Il diario, strutturato in tre sezioni e utilizzato durante l’osservazione partecipante effettuata in tutte le lezioni degli insegnamenti coinvolti
nella ricerca, è stato utile per rilevare: data e numero di studenti presenti; comportamenti dei docenti e degli studenti; riflessioni degli studenti durante o al
termine delle attività didattiche proposte. L’utilizzo del diario di bordo è stato
strategico per registrare dati in forma sia analitica sia narrativa.
I questionari somministrati agli studenti sono stati la versione riadattata e
tradotta del National Survey of Student Engagement (NSSE) e il Questionario
finale sull’esperienza di formazione (QFIN) elaborato ad hoc sulla base delle finalità della ricerca. L’NSSE, nel rilevare dati sugli studenti, ha fornito infor-
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mazioni sulla qualità della didattica e sulle possibilità che il DSF offre agli studenti di essere engaged. Il QFIN, proponendo domande sugli insegnamenti
coinvolti nella ricerca e sul DSF nel suo complesso, ha consentito di individuare i giudizi che gli studenti hanno elaborato su di sé in relazione alle competenze sviluppate e all’offerta didattica proposta.

3. Analisi dei dati
Nell’ambito del percorso di ricerca i docenti responsabili degli insegnamenti
coinvolti hanno utilizzato sistematicamente strategie didattiche student-centred
nella prospettiva di sviluppare comunità di apprendimento in cui gli studenti
fossero engaged e potessero esercitare agency. I 495 studenti, nel prendere parte
alle attività proposte, sono stati coinvolti in processi dialogici e collaborativi
orientati allo sviluppo di competenze trasversali, accertate mediante strumenti
di tipo quali-quantitativo. Nel contributo sono discusse, in particolare, le risposte degli studenti ai questionari NSSE e QFIN in merito alle competenze
sviluppate nell’ambito sia dell’insegnamento specifico frequentato sia del Corso
di laurea nel suo complesso. L’analisi è stata sviluppata tenendo anche conto
delle informazioni e dei dati rilevati mediante il diario di bordo semistrutturato, strumento utilizzato dal ricercatore per annotare i comportamenti degli
studenti e dei docenti nell’esplicarsi delle attività proposte durante gli insegnamenti “SDE-I anno”, “SDE-III anno”, “SERSS-II anno” e “FSRU-I anno”.
Come è possibile osservare dai dati rappresentati nel Grafico n.1, dal punto
di vista degli studenti l’offerta formativa del Corso di laurea a cui sono iscritti
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Graf. 1: Giudizio degli studenti sulla capacità del CdL di promuovere l’engagement
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Nel rispondere alla domanda del questionario NSSE relativa alla capacità
del proprio Corso di laurea di promuovere l’engagement, di 495 studenti il
61,2% ha risposto “abbastanza” e il 24,9% “molto”, mentre la percentuale di
coloro che hanno espresso i giudizi “poco” e “per niente” è rispettivamente del
12,3% e dell’1,7%. Pur essendo evidente la positività delle risposte date dagli
studenti, nella prospettiva di comprendere più a fondo la relazione tra i giudizi
degli studenti e l’insegnamento frequentato, nel Grafico n.1 è stata esplicitata
anche la distribuzione delle risposte all’interno di ogni giudizio espresso. Si segnala in particolare la presenza di una percentuale maggiore di studenti del
CdL “SDE” (sia I sia III anno) che dichiarano di essere iscritti a un Corso di
laurea che promuove “abbastanza” e “molto” l’engagement degli studenti.
Al fine di indagare nello specifico quali dispositivi sono utilizzati maggiormente per coinvolgere gli studenti in processi di insegnamento-apprendimento
attivi e orientati allo sviluppo di competenze, in alcune domande è stato chiesto di esprimere in una scala Likert a 4 punti la misura con cui si è preso parte
a diverse tipologie di attività durante l’ultimo anno accademico nell’ambito
del CdL a cui si è iscritti. La Tabella n.1 riporta le misure di tendenza centrale
di alcune delle proposte didattiche prese in considerazione.
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Tab.1: Attività proposte nell’ambito del CdL
durante l’ultimo anno accademico (scala Likert 1-4)
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1,5 su 4 e moda e mediana pari a 1. Una studentessa a tal proposito ha affermato: «è vero che i docenti ci fanno capire quando e dove sbagliamo e questo è
utilissimo, ma accade spesso durante le lezioni e quindi non c’è un colloquio individualizzato» (M.O., studentessa “SERSS-II anno”).
I dati rilevati con riferimento ai CdL cui gli studenti coinvolti nella ricerca
sono iscritti, che evidenziano il generale impegno del DSF nel promuovere
l’utilizzo di strategie didattiche orientate al coinvolgimento attivo degli studenti, trovano riscontro anche nei dati raccolti mediante il diario di bordo durante le lezioni dei quattro insegnamenti coinvolti nella ricerca. Nell’invitare
gli studenti a prendere parte alle attività proposte i docenti hanno sempre posto
attenzione a garantire la possibilità per gli studenti di esercitare agency ed essere
proattivi nello sviluppo di comunità di apprendimento formate da loro, dai
pari e dagli esperti di riferimento. Le narrazioni riportate nel diario di bordo
testimoniano l’impegno dei docenti nel valorizzare la partecipazione attiva
degli studenti. Soprattutto negli insegnamenti “SDE-I anno” e “SDE-III anno”
gli studenti hanno risposto positivamente alle proposte didattiche avanzate e
il clima in aula si è sempre mantenuto dinamico e collaborativo.
Dal punto di vista degli studenti coinvolti nella ricerca, la possibilità di
frequentare insegnamenti che incoraggiano l’engagement può avere una funzione strategica nel qualificare i processi di insegnamento e nel promuovere lo
sviluppo di competenze trasversali utili sia nel percorso di studi sia nel futuro
professionale. Alcune delle riflessioni avanzate dai ragazzi al termine delle lezioni sono significative a tal proposito:
«Coinvolgimento e disponibilità dei docenti sono di massima importanza
per noi studenti. Ricevere da parte dei professori chiarezza e disponibilità
ci motiva a conoscere e studiare in modo approfondito la materia» (G.L.,
studentessa “FSRU-I anno”)
«Fare domande e discutere durante la lezione semplifica la comprensione
dei temi del corso. I laboratori che ci vengono proposti sono senza dubbio
la parte che preferisco: imparo mentre faccio esperienze e conosco nuove
persone. Penso sarà utile per il futuro imparare a fare queste cose» (F.P.,
studentessa “SDE-I anno”)

Tra i principali altri elementi che gli studenti segnalano come risorse da
valorizzare per promuovere lo sviluppo di comunità di apprendimento engaged
ci sono la disponibilità del docente di relazionarsi positivamente con gli studenti (78,5%), la predisposizione di aule accoglienti, confortevoli, luminose
ed adeguate ad accogliere tutti gli studenti che intendono partecipare alla lezione (69,5%) e l’allestimento di ambienti di apprendimento online in forma
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di spazi in cui non solo consultare materiali e rispondere a consegne ma anche
confrontarsi con i compagni (67,2%). La possibilità di essere protagonisti di
ambienti di apprendimento in cui il clima relazionale è positivo e in cui vengono valorizzate la comunicazione e il confronto nel rispetto altrui, infatti,
sono segnalati come importanti elementi di qualificazione dei percorsi formativi.
Nell’investigare le opinioni degli studenti sul percorso svolto nell’ambito
della ricerca, alcune domande del QFIN hanno chiesto agli studenti di autovalutare in che misura, a loro avviso, ognuno dei dispositivi sottoposti ad indagine sia stato efficace nel promuovere lo sviluppo di alcune competenze e/o
disposizioni allo studio. Gli studenti hanno dovuto esprimere i propri giudizi
con una scala Likert a 5 punti, e relativamente alla «lezione dialogata e interattiva» è emerso che dal punto di vista degli studenti questo dispositivo ha
favorito in buona misura:
–
–
–
–

lo sviluppo di curiosità e interesse per i temi trattati (media di 4 su 5);
l’apprendimento profondo dei temi del corso (media 4 su 5);
il potenziamento della competenza comunicativa (media di 3,9 su 5);
l’accrescimento della capacità di esprimere giudizi critici (media di 3,9 su
5);
– l’aumento del senso di responsabilità nel frequentare il corso (media di 3,8
su 5).
Rispetto al dispositivo dei «laboratori di gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti», dalle risposte degli studenti emerge che dal loro punto di
vista è quello che più di tutti può promuovere interesse ed approccio profondo
ai temi trattati nell’ambito di un insegnamento universitario (97% degli studenti). Tale dispositivo nell’ambito di ogni insegnamento è stato configurato
in forma di laboratorio da gestire in presenza a distanza e nei gruppi di lavoro
si è prevista la suddivisione di ruoli e funzioni, la definizione di un piano di
lavoro e la presentazione finale in pubblico del materiale prodotto. Sia sul
piano dell’engagement sia su quello dello sviluppo e potenziamento delle competenze organizzative e comunicative, dunque, il dispositivo «laboratori di
gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti» ha mostrato di avere una
funzione strategica e le risposte degli studenti in merito lo hanno confermato.
Anche l’utilizzo nella didattica della «simulazione di contesti» ha riscontrato opinioni positive da parte degli studenti. Il dispositivo è stato configurato
in modalità differente nell’ambito degli insegnamenti coinvolti nella ricerca,
e in particolare gli insegnamenti “SDE-I anno” e “SDE-III anno” sono quelli
che se ne sono avvalsi maggiormente. Focalizzando le risposte degli studenti
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che hanno partecipato ad attività di simulazione di contesto in modo sistematico, è possibile affermare che i ragazzi hanno manifestato l’efficacia di questo
dispositivo nel:
– facilitare la comprensione dei temi del corso (media di 3,7 su 5);
– fornire elementi utili per autovalutare le proprie conoscenze e competenze
in relazione alle tematiche trattate durante le attività (media di 3,8 su 5);
– aumentare gli scambi comunicativi con il docente e con i pari (media di
3,7 su 5);
– rafforzare la capacità di esprimere giudizi critici (media di 3,6 su 5).
Coerentemente con uno dei principali obiettivi della ricerca, che consisteva
nell’approfondire quali competenze di tipo trasversale gli studenti possono sviluppare e/o potenziare avvalendosi di percorsi formativi engaging, uno degli
elementi riguardo ai quali si chiesto agli studenti di riflettere sono le competenze sviluppate nel percorso universitario complessivo. Gli studenti hanno
dovuto esprimere la propria risposta entro una scala Likert a 4 punti e gli elementi più significativi emersi dalle risposte sono sintetizzati nel Grafico n.2. I
dati rappresentati nel grafico mostrano come la competenza comunicativa (in
# e orale), la capacità
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Dal punto di vista degli studenti il percorso formativo nel suo complesso
li ha supportati nello sviluppo e/o nel potenziamento di queste aree di competenza, e infatti i valori medi registrati sono sempre tra il 2,9 e il 3,4 su un
massimo di 4. La capacità di collaborare efficacemente con altre persone e la
capacità di parlare in modo chiaro ed efficace sono quelle che raggiungono
punteggi medi più elevati (rispettivamente 3,4 e 3,3 su un massimo di 4). Le
risposte degli studenti avvalorano la considerazione secondo la quale nelle università attualmente l’attenzione è posta in misura sempre maggiore a come sia
possibile promuovere pratiche didattiche utili a sviluppare competenze trasversali, cruciali per gli studenti non solo nell’ambito del percorso di studi ma
anche per il proseguimento della vita personale e professionale.

4. Conclusioni e prospettive di sviluppo
I dati rilevati nell’ambito della ricerca forniscono un quadro promettente del
DSF, che si caratterizza come ambiente formativo che promuove l’engagement
coinvolgendo gli studenti in processi attivi di insegnamento-apprendimento.
Nel corso dell’anno accademico i docenti di ognuno degli insegnamenti si
sono avvalsi dei dispositivi della «lezione dialogata e interattiva», dei «laboratori
di gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti» e della «simulazione di
contesti» con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della leadership diffusa valorizzandone in particolare le dimensioni delle competenze trasversali e dell’engagement.
L’utilizzo integrato dei questionari NSSE e QFIN e del diario di bordo ha
consentito di riflettere sul modo in cui nel contesto universitario possono essere
predisposte condizioni efficaci affinché gli studenti esercitino agency e siano
parte attiva di comunità che apprendono. Nell’avvalersi di strategie didattiche
attive e student-centred i docenti dovrebbero valorizzare le differenze individuali
in modo che diventino un’opportunità di confronto e crescita per gli studenti.
Configurando un ambiente educativo dinamico e di mutuo supporto in cui
tutti sono coinvolti nella gestione di attività sia individuali sia collettive, l’attenzione dovrebbe essere posta sulla rilevanza che può avere la proposta di situazioni e/o consegne che richiedono di mettere in gioco le proprie
competenze e forniscono al contempo l’opportunità di svilupparne delle
nuove.
L’analisi dei dati raccolti evidenzia diversi elementi di qualità nelle strategie
di cui i Corsi di laurea e gli insegnamenti del DSF si avvalgono per promuovere
il coinvolgimento attivo degli studenti. Il dispositivo della «lezione dialogata
e interattiva», in particolare, è quello che è stato maggiormente utilizzato nel-
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l’ambito degli insegnamenti coinvolti nella ricerca. Dal punto di vista degli
studenti questa strategia di gestione della lezione ha favorito la comprensione
profonda dei temi trattati e fornito la possibilità di conoscere nuove persone
e di parlare in pubblico. L’utilizzo dei «laboratori di gruppo che prevedono
l’elaborazione di progetti», allo stesso modo, si è rilevato strategico per incoraggiare gli studenti a sviluppare e/o potenziare competenze relative alle capacità di gestione del carico di lavoro, di collaborazione e di elaborazione e
presentazione pubblica di materiali.
Le riflessioni degli studenti raccolte mediante il diario di bordo sono state
utili per approfondire anche sul piano qualitativo il punto di vista dei ragazzi.
Oggetto di interesse è stato quello di comprendere sia come, a loro avviso,
l’utilizzo di pratiche attive di insegnamento può essere efficace nel percorso di
sviluppo di competenze sia in che misura, nel contesto formativo di cui sono
parte, vengono utilizzate strategie innovative di promozione dell’engagement.
Con nuove ricerche sarà interessante indagare il tema dell’engagement in
relazione all’esperienza formativa degli studenti universitari tenendo conto
anche di sue ulteriori dimensioni. Il contributo ha esaminato in particolare il
coinvolgimento attivo degli studenti sul piano didattico, ma sarebbe importante comprendere anche come l’infrastruttura del DSF nel suo complesso incoraggi l’engagement offrendo agli studenti spazi di esercizio di agency e
leadership anche al di fuori delle pratiche d’aula.
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VII.
Strategie innovative per la formazione dei futuri docenti
Innovative strategies for initial teacher training
Elif Gülbay
elif.gulbay@unipa.it • Università degli Studi di Palermo

La ricerca si propone di individuare un modello di acquisizione della competenza
digitale e delle 4C (communication, collaboration, creativity and critical thinking)
degli studenti del Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria in vista di
un reale sviluppo professionale. Si è ipotizzato che l’utilizzo del modello flipped
classroom anche nella didattica universitaria possa rappresentare una valida
proposta nella formazione dei futuri docenti di scuola primaria per la progressiva
acquisizione delle 4C e che il progetto eTwinning nella formazione iniziale degli
insegnanti possa fornire un valido supporto per promuovere tali competenze chiave.
La valutazione e la scelta dei prodotti multimediali utilizzati hanno rappresentato
senz’altro il momento più delicato e prezioso in quanto è stato necessario scegliere
accuratamente il materiale da proporre per la formazione dei futuri insegnanti. I
risultati della ricerca hanno consentito di comprendere i passaggi evolutivi nello
sviluppo della competenza digitale e di identificare i dispositivi che risultano
maggiormente significativi per predisporre un modello di didattica universitaria
innovativa.
Parole chiave: flipped classroom, formazione degli futuri docenti, competenze
chiave, consapevolezza metacognitiva, letteratura per l’infanzia
_________________
The aim of the research is to find a model of acquisition of digital competence and
of 4C (communication, collaboration, creativity and critical thinking) of the
students of the Primary Education Degree Course in order to gain real professional
development. It has been hypothesized that the use of the flipped classroom model
in university teaching can also be a good proposition for future primary school
teachers for the gradual acquisition of the 4C and that the eTwinning project in
initial teacher education can provide valuable support for promoting such key
competences. The valuation and choice of the multimedia products used was
undoubtedly the most delicate and precious momentas it was necessary to carefully
choose the material to be proposed for future teacher training. The results of the
research have enabled us to understand evolutionary steps in the development of
digital competence and to identify the devices that are most relevant to the design
of an innovative university teaching model.
Key words: flipped classroom, initial teacher education, key competences,
metacognitive awareness, children’s litterature
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Premessa
L’idea di sperimentare nuove strategie didattiche nasce dalla percezione di un
profondo senso di inadeguatezza della didattica universitaria nei confronti
delle nuove generazioni, abituate a nuovi stili comunicativi, molto diversi da
quelli utilizzati nella didattica tradizionale.
Si è scelto di proporre questo modello perché esso permette di affrontare
due emergenze educative della scuola italiana, ovvero la necessità di una didattica inclusiva, che, con la Flipped, diviene finalmente attuabile grazie al
tempo a disposizione del docente per lavorare in aula con i propri studenti secondo i tempi di ognuno.
La Classe Capovolta è, infatti, un modo particolare di organizzare tempi
e spazi dedicati alla didattica. La metodologia cui si ispira è l’apprendimento
collaborativo, che valorizza la collaborazione all’interno di un gruppo di studenti che lavorano insieme, ognuno con un ruolo specifico ma interdipendente, nella realizzazione di un progetto condiviso.
Nella ricerca sull’utilizzo del modello flipped nella didattica universitaria
si è adottata la metodologia della ricerca basata su progetti (Pellerey, 2005), in
quanto quest’ultima tiene conto dei limiti delle metodologie rigidamente sperimentali e di quelle di natura etnografica, adattandosi meglio alla complessa
dinamicità delle situazioni educative e consentendo di strutturare percorsi di
apprendimento, sulla base di teorie e ricerche precedenti, facendo riferimento
ad attività svolte in situazioni educative concrete.
Attraverso la ricerca ci si è proposti di individuare un modello di acquisizione della competenza digitale e delle 4C (collaboration, comunication, critical
thinking, creativity) degli studenti del Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria in vista di un reale sviluppo professionale.
In particolare si è preso in esame il rapporto esistente tra la consapevolezza
metacognitiva e lo sviluppo delle 4C negli studenti attraverso la sperimentazione di strategie innovative come la flipped e il programma eTwinning per la
formazione dei futuri docenti.
Nello specifico, si è inteso: predisporre e validare dei modelli d’intervento
didattico in grado di promuovere la competenza digitale e il potenziamento
delle 4C stimolando i processi metacognitivi che stanno alla base dell’apprendimento e la motivazione attraverso l’utilizzo di tecnologie in laboratori didattici; sperimentare l’uso di strumenti e definire protocolli operativi per la
promozione di competenze strategiche negli studenti utili per lo sviluppo di
capacità di autovalutazione, autoregolazione e autorientamento.
Nel ripensare il modello tradizionale di insegnamento universitario si è
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ipotizzato che l’utilizzo della flipped potesse offrire un valido contributo alla
formazione dei futuri docenti di scuola primaria per la progressiva acquisizione
delle 4C (collaboration, comunication, critical thinking, creativity); e che la partecipazione di un gruppo di studenti al progetto eTwinning potesse fornire un
supporto per promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze con altri
studenti europei che si preparano a diventare insegnanti.
Abbiamo voluto verificare come sviluppare nei futuri insegnanti competenze professionali in ordine all’introduzione di nuovi modelli di apprendimento che si avvalgono di strumenti tecnologici e alla progettazione,
all’organizzazione e alla gestione dei relativi ambienti di apprendimento misurando i benefici del ribaltamento delle modalità di distribuzione dei tempi
di studio tra casa e università.
Con la ricerca si è inteso: a) esplorare nuovi ambienti di apprendimento e
di insegnamento, in particolare, nuovi materiali, nuovi strumenti, nuovi metodi, nuove forme organizzative e nuove modalità di interazione tra docenti e
studenti verificandone la validità e l’efficacia; b) sviluppare un modello di insegnamento-apprendimento contestualizzato, riferito a particolari contenuti
e obiettivi formativi, precisamente quelli del corso di Letteratura per l’infanzia
per la scuola primaria e dell’infanzia nel corso di laurea magistrale in Scienze
della Formazione Primaria.
Dall’analisi dei risultati è emerso che il modello flipped dà l’opportunità
di integrare la tecnologia alla letteratura per l’infanzia. I risultati della ricerca
mostrano come utilizzando il modello flipped è possibile sviluppare oltre alle
4 C, strategie di apprendimento e impegno motivato. Gli esiti dimostrano
l’importanza, nella formazione dei futuri docenti, dell’approfondimento delle
metodologie da utilizzare in classe.

1. Quadro teorico
L’ultimo studio OCSE (2015) sul rapporto tra competenze digitali e apprendimenti degli studenti ha posto in primo piano l’importanza della consapevolezza dei docenti nell’uso delle ICT a scuola, rivelando come sia necessaria
un’alfabetizzazione digitale come base non solo delle conoscenze informatiche
ma anche delle competenze orientate all’innovazione della pratica didattica.
A questa indicazione dell’OCSE si può rispondere con la flipped classroom
durante gli studi preparatori all’esercizio della professione docente. La dimensione progettuale è ancora carente nella professionalità docente in quanto, pur
progettando e riprogettando ogni giorno, sperimentando nuovi modi di insegnare, usando le tecnologie per realizzare ambienti didattici più adeguati per
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i propri studenti, le “scoperte” degli insegnanti rimangono spesso relegate a
contesti locali, non essendo discusse e condivise con i colleghi e con esperti di
didattica.
Attraverso un processo di documentazione e comunicazione delle proprie
attività, gli insegnanti potrebbero invece sviluppare collettivamente la dimensione professionale della progettualità.
Dalla letteratura internazionale emerge l’urgenza di sviluppare comportamenti e strategie che siano in grado di facilitare l’apprendimento: la motivazione verso i saperi, la capacità di rapportarsi con gli altri, l’attitudine ad
analizzare i processi cognitivi per renderli sempre più consapevoli ed efficaci.
È stato ampiamente dimostrato che l’apprendimento responsabile migliora il
rendimento degli studenti (Hake, 1998; Knight & Wood, 2005; Michael,
2006; Freeman et al., 2007; Chaplin, 2009); aumenta il coinvolgimento degli
studenti e migliora il pensiero critico; migliora inoltre l’atteggiamento degli
studenti, la loro capacità di interagire e cooperare (O’Dowd & Aguilar-Roca,
2009; Akinoglu & Tandogan, 2006).
La letteratura sulla didattica universitaria sta inoltre progressivamente diventando un settore con contributi internazionali numerosi e consistenti, che
merita quindi un adeguato approfondimento. Questi si focalizzano, per esempio, sulle rappresentazioni dell’insegnamento che hanno docenti e studenti,
sulla pianificazione, organizzazione e gestione degli aspetti comunicativo-relazionali delle lezioni, sulle strategie motivazionali, sull’efficacia dell’impiego
di strumenti multimediali, sui modelli di valutazione degli apprendimenti e
sugli effetti conseguenti rilevabili negli studenti.
I brevi cenni alla letteratura riportati evidenziano alcuni temi chiave da
approfondire per predisporre gli interventi di formazione.
L’università si trova di fronte una domanda di formazione del tutto diversa
da quella abituale, in uno scenario caratterizzato da un mercato del lavoro in
cui è necessario porre al centro dell’attenzione principalmente il valore dei saperi e delle competenze all’interno dei contesti organizzativi e sociali.
La proposta della didattica capovolta nasce dalla necessità di adeguare il
sistema formativo universitario alle nuove esigenze educative, proponendo attività più coinvolgenti, in modalità blended, come esercitazioni, casi di studio
e laboratori che si adattano in modo flessibile alle capacità di ciascun studente
(Gulbay, La Marca & Longo, 2016).
La flipped classroom è un ribaltamento del tradizionale metodo didattico:
ciò che veniva fatto in aula e a casa viene capovolto (Franchini, 2014; Longo,
2017).
L’aula capovolta è considerata un cambiamento intenzionale nel modo di
svolgere la didattica universitaria, che consente agli studenti di essere al centro
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del proprio apprendimento (Bergmann & Sams, 2011). Con la flipped gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel rispetto dei propri tempi – hanno
modo di realizzare delle esperienze di apprendimento responsabile (Gencer,
Gurbulak & Adiguzel, 2014). Quando lo studente sa perché sta studiando, è
libero di affrontare lo studio coi propri tempi e modi, si sente spinto ad esprimere le proprie idee, nella consapevolezza di stare facendo un lavoro utile per
sé e per gli altri (La Marca & Longo, 2016; Gulbay & La Marca, 2016; Gulbay
& Longo, 2016).
La letteratura mette in luce anche l’opportunità di avviare interventi che
tengano in considerazione attentamente aspetti affettivi rilevanti per l’apprendimento, come la motivazione, l’autostima e l’attribuzione causale (Winne &
Hadwin 2008).
Queste caratteristiche si trovano in un approccio flipped che permette di
lavorare in piccolo gruppo di pari un contesto favorevole di sviluppo, se l’insegnamento è a dato a un docente motivante ed esperto di mediazione.
Il modello d’intervento che proponiamo prevede dunque la strutturazione
di una didattica preferibilmente laboratoriale, volta ad effettuare speciche stimolazioni cognitive e motivazionali, e a fornire agli studenti un significativo
supporto sociale ed emotivo del docente e dei pari (Kearney, Smith & Maika,
2014).
Con la flipped si crea online un ambiente cooperativo di condivisione delle
informazioni, delle domande e delle risposte per i lavori di gruppo (Kong,
2014); vi è una maggiore soddisfazione negli studenti (Roach, 2014; Jacot et
al., 2014) a cui si potrebbe agganciare la correlazione studiata tra agio in aula
(in questo caso l’aula universitaria è fusa con tutto l’ambiente mediatico digitale a portata degli studenti) e resa accademica.
Non sembra tuttavia esistere ancora una letteratura scientifica sufficiente
per attestare la miglior resa degli studenti nella flipped classroom rispetto alla
modalità didattica tradizionale nell’università (O’Flaherty & Craig, 2015; Findlay- Thompson & Mombourquette, 2014), così come non c’era per le precedenti forme di e-learning.
In ogni caso, dalle prime esperienze internazionali emergono sia importanti
linee guida per ottimizzare la flipped classroom sia alcuni suoi limiti, che più o
meno rimangono gli stessi dell’e-learning classico; diverse però sono le possibili
soluzioni offerte dalla natura stessa della classe capovolta.
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2. Metodologia
Le ricerche che abbiamo analizzato mettono in luce fattori che possono essere
introdotti in un modello complesso d’intervento, supponendo che diventino
fat-tori e caci sugli esiti. Non si tratta di aderire in maniera acritica alla ricerca
di principi generali per la didattica, ma di utilizzare la best evidence synthesis realizzata sulla letteratura di ricerca (con l’integrazione tra esiti di meta-analisi e
rassegne tradizionali), per operare scelte informate e strutturare un modello d’intervento basato sulla probabilità di ottenere risultati significativi (Calvani, 2012).
Si è adottata la metodologia della ricerca basata su progetti poiché abbiamo
ritenuto che meglio si adattasse alla complessa dinamicità della situazione e
perché consente di strutturare percorsi di apprendimento sulla base di teorie
e ricerche precedenti, facendo riferimento ad attività svolte in situazioni formative concrete (Pellerey, 2005). Nello specifico ci si è avvalsi delle linee sperimentali della Design-based research (DBR) per condurre un’operazione di
design che ha coinvolto direttamente gli studenti nella coprogettazione, nel testing e nella sperimentazione di iTunesU. In conformità con gli impianti procedurali dei design experiment, la ricerca ha assunto forma flessibile e
ricorsivo-ciclica, che consente di procedere a una progressiva attuazione e diffusione dell’intervento.
I dati di natura qualitativa e quantitativa sono stati raccolti, fase per fase,
attraverso un insieme di tecniche e strumenti (focus group, osservazione partecipante, intervista semi-strutturata, checklist, rubriche di valutazione).
L’analisi dei dati è stata condotta seguendo due tipi diversi di approccio:
uno strettamente qualitativo e un altro sistematico in cui si prevede una codifica attraverso l’analisi del contenuto. Si è scelto di utilizzare entrambi i metodi
poiché uno non esclude l’altro, ma anzi si completano a vicenda.

3. Le fasi della ricerca
Il lavoro di ricerca svolto all’interno dei Corsi e dei laboratori (Tecnologie didattiche, Docimologia e Letteratura per l’infanzia) del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Palermo ha
previsto tre fasi.
Le tre fasi della ricerca che di seguito presentiamo si sono snodate attraverso
tre step di lavoro (McKenney & Reeves, 2012; 2014; Plomp, 2013), organizzati per cicli ricorsivi (Nelson et al., 2005).
Un primo step preliminare caratterizzata dall’analisi dei bisogni per la progettazione partecipata e incentrata sul ciclo di analisi-esplorazione; un secondo
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step prototipale di sviluppo, testing e revisione, fondato sul ciclo di progettazione costruzione e animato da micro-cicli iterativi di design e redesign (implementazione, analisi, implicazioni, implementazione ecc.) e un terzo step
valutativo di sperimentazione e valutazione basato sul ciclo di valutazione-riflessione.
Il modello didattico flipped prevede la stimolazione dei singoli processi cognitivi che concorrono all’apprendimento e al problem-solving. Si assume innanzitutto come riferimento la teoria cognitiva di J.P.Guilford (1967).
Le operazioni mentali individuate da Guilford, sono state riespresse in
forma processuale e ripensate tenendo conto del modello più aggiornato di
Anderson e Krathwohl (2001) (che riattualizzano a loro volta la tassonomia
di Bloom). Il modello didattico si propone dunque di potenziare i cinque processi cognitivi operazionalizzati secondo le definizioni seguenti:
1) Memorizzare: si riferisce alla capacità di ritenere informazioni e richiamarle.
2) Comprendere: riguarda la capacità di mettere in relazione le conoscenze
correlandole a diversi livelli (es. classificare, ordinare, stabilire un legame
tra concetti nuovi e concetti noti, tra concetti ed esempi della vita quotidiana, individuare idee principali e secondarie).
3) Ragionare: è definito come la capacità di dedurre conseguenze a partire da
determinate premesse (uso dell’implicazione: “se...allora”). Consente di individuare, per esempio, cause ed e etti e di inferire la soluzione adeguata
ad un problema.
4) Creare: comprende la sensibilità ai problemi (problematizzare); la capacità
di generare idee differenti su un medesimo contenuto, per esempio, elaborando più ipotesi, proponendo più soluzioni ad un problema, individuando più perifrasi nella traduzione di una frase (fluidità ideativa); la
ricchezza lessicale (fluidità verbale); la capacità di individuare soluzioni insolite ad un problema dato rispetto al gruppo di riferimento (originalità);
la capacità di vedere un medesimo argomento o problema da diversi punti
di vista (flessibilità).
5) Criticare: prevede la capacità di ritornare sulle operazioni mentali svolte,
per riesaminare la comprensione, la formulazione delle ipotesi, i ragionamenti svolti in base a due ordini di criteri: corretto svolgimento del pensiero nel suo svilupparsi (coerenza logica) e corretto svolgimento del
pensiero rispetto ai criteri desunti dalla realtà o dalle conoscenze che si
hanno su di essa. Il “criticare” comprende quindi la capacità di formulare
giudizi sull’esattezza e adeguatezza di un prodotto o un processo rispetto
a criteri, ideali o obiettivi adottati. Implica l’individuare errori, assurdità,
difformità da un modello dato.
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Al fine di stimolare i processi cognitivi descritti, nella flipped è stato previsto
l’utilizzo di specifiche strategie di mediazione cognitiva, così da trasformare gli
esercizi in occasioni per stimolare gli studenti a memorizzare, ad identificare
relazioni tra le conoscenze, ad effettuare inferenze, considerazioni critiche o
operazioni creative. Si è ipotizzato quindi di partire dai problemi di apprendimento dei bambini, per attivare intenzionalmente i diversi processi cognitivi e
utilizzare l‘accompagnamento verbale delle attività e domande mirate per facilitare l’interiorizzazione delle strategie, la sequenzializzazione dei passaggi, la fissazione degli stessi (sviluppo della memoria di lavoro) e l’esercizio metacognitivo.
Durante la seconda fase e la terza fase sono state sperimentate le metodologie didattiche progettate nel corso della prima fase e sono state monitorate
le pratiche didattiche realizzate man mano dagli studenti in formazione.
Per rilevare gli esiti, oltre agli strumenti specifici di ogni fase, sono state
realizzate varie sessioni di focus group, (gli studenti sono stati divisi in piccoli
gruppi) durante le quali gli studenti hanno sottolineato l’efficacia formativa
della metodologia flipped e delle pratiche collaborative proposte all’interno
della piattaforma eTwinning.
La ricerca ha consentito di sperimentare lo sviluppo della competenza digitale nei futuri insegnanti, promuovendo al contempo spirito collaborativo e
capacità di mobilitazione delle proprie risorse cognitive e metacognitive.
In particolare le attività realizzate con la flipped hanno permesso di sviluppare negli studenti alcune competenze metacognitive che risultano particolarmente incidenti nei risultati accademici relativamente a Impegno motivato e
Apprendimento responsabile.
L’Impegno motivato si riferisce alla capacità di controllare in maniera efficace
la propria volontà per portare a termine gli impegni con perseveranza, superando la noia, la stanchezza e la frustrazione di fronte alle difficoltà incontrate
e riguarda altresì la capacità di impegnarsi nel proprio lavoro per ragioni intrinseche, controllando in modo adeguato le sollecitazioni esterne e gli interessi
alternativi. L’ Apprendimento responsabile riguarda la capacità di gestire autonomamente lo studio e in genere i processi di apprendimento implicati nei
percorsi di formazione: riconoscere in maniera positiva la possibilità di insuccesso; saper utilizzare l’insuccesso per correggere la propria prestazione; riconoscere le cause tipiche di errori; essere in grado di distinguere i lavori che
richiedono una più attenta e consapevole pianificazione; saper comprendere
ed organizzare piani di azione o processi di apprendimento; saper prevedere le
conseguenze delle proprie azioni; avere la capacità di interrogarsi sui motivi
di un determinato comportamento o di un modo di procedere, ponendosi domande sul lavoro che si sta svolgendo.
La valutazione di efficacia degli interventi è stata accertata innanzitutto in
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forma diretta, tramite la somministrazione dei questionari di autovalutazione:
MAI-Metacognition Awareness Inventory (Schraw & Sperling-Dennison, 1994;
adattamento italiano di La Marca, 2015)1 e ALM-Awareness of Learning and
Metacognition (La Marca, 2014)2. Al fine di valutare l’efficacia dei singoli segmenti della formazione abbiamo messo a confronto gli esiti dei questionari
ALM, MAI e i prodotti multimediali e le prove autentiche degli studenti che
non hanno seguito la formazione e di coloro che hanno seguito il percorso
completo.

3.1 Prima fase (Marzo – Giugno 2015)
Durante la prima fase sono stati coinvolti 260 studenti del primo anno del
corso di Tecnologie didattiche per la scuola primaria e dell’infanzia.

1

2

Il Questionario MAI (Metacognitive Awareness Inventory) (Schraw & Dennison, 1994) si
compone di 8 scale. Le prime tre scale (conoscenze dichiarative, conoscenze procedurali, conoscenze condizionali) fanno riferimento alla conoscenza dei processi cognitivi che corrisponde a ciò che i docenti conoscono di se stessi, delle strategie e delle condizioni in cui le
strategie sono più utili. Le conoscenze dichiarative, procedurali e condizionali possono essere
considerate come le basi della conoscenza concettuale. La conoscenza dichiarativa fa riferimento alla conoscenza effettiva di cui studente ha bisogno prima di essere in grado di elaborare o utilizzare il pensiero critico relativo all’argomento; alla conoscenza delle proprie
competenze, risorse intellettuali e abilità. La conoscenza procedurale riguarda l’applicazione
delle conoscenze ai fini del completamento di un procedimento o di un processo, la conoscenza su come implementare le procedure di apprendimento (per es., le strategie); essa richiede agli studenti di conoscere sia il processo sia quando sia opportuno attivare tale processo
nelle differenti situazioni. La conoscenza condizionale invece concerne la determinazione
delle circostanze nelle quali competenze specifiche o processi dovrebbero essere trasferiti, la
conoscenza di quando e del perché utilizzare determinate procedure di apprendimento, l’applicazione delle conoscenze dichiarative e procedurali a seconda di determinate condizioni.
Le altre cinque scale (pianificazione, strategie di gestione e informazioni, comprensione del
monitoraggio, strategie di correzione, valutazione) riguardano invece l’autoregolazione che
si riferisce alla consapevolezza del modo attraverso cuigli studenti pianificano, applicano le
strategie, monitorano, correggono gli errori di comprensione e valutano i loro apprendimenti.
Gli item sono seguiti da una scala graduata su 3 livelli.
Il questionario ALM (Awareness Learning Metacognitive) è formato da due scale: la prima
è relativa all’impegno motivato; la seconda è relativa all’apprendimento responsabile. Gli item
sono redatti nella forma classica di autopercezione: una descrizione del proprio comportamento seguita da una scala graduata su quattro livelli: Mai o Quasi mai, Qualche volta,
Spesso, Quasi sempre o Sempre. Naturalmente, trattandosi di un questionario autovalutativo,
lo strumento impiegato riflette quello che gli studenti pensano sul proprio lavoro e non sempre il modo in cui lavorano realmente.
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Durante la formazione iniziale ricevuta sull’utilizzo e sui vantaggi della
piattaforma eTwinning, agli studenti sono state chiarite le modalità attraverso
le quali, a partire dall’annualità successiva, anno in cui ha inizio il tirocinio in
classe/sezione è possibile iniziare a sperimentarne l’uso con il supporto degli
insegnanti eTwinners (La Marca & Gulbay, 2015).
La piattaforma eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa
attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariato a breve e lungo termine in qualunque area didattica3.
Gli studenti hanno potuto quindi esplorare la piattaforma eTwinning e le
relative possibilità di impiego nella didattica a scuola anche sperimentando alcuni strumenti (Glogster, Thinglink) impiegabili in futuro all’interno della
piattaforma.
Durante le ore di attività in aula e non, gli studenti sono stati aiutati a riflettere, attraverso il dialogo e la discussione, ad autovalutarsi, a riconoscere i
propri errori, ad esercitare la capacità di autointerrogarsi.
Fra le tecniche utilizzate per facilitare l’apprendimento, hanno rivestito
particolare importanza: la presentazione di domande e interrogativi all’inizio,
durante e al termine della lezione; la comunicazione degli obiettivi didattici,
che permette, tra l’altro, la canalizzazione delle energie verso un compito ben
definito, offrendo la possibilità di verificare l’effettivo procedere verso le competenze previste e quindi di fornire uno strumento di autovalutazione continua
e conclusiva; la presentazione di panoramiche iniziali, che permettono di preparare la matrice cognitiva dello studente al processo di apprendimento e, con
la sottolineatura dei punti focali del materiale didattico, forniscono un quadro
di riferimento generale entro cui collocare il lavoro successivo.
Nel corso di questa prima fase gli studenti sono stati invitati a stilare un
diario di bordo come strumento di documentazione del percorso formativo
avviato.

3

Lanciato nel 2005 come principale azione del Programma di eLearning della Commissione
Europea, eTwinning e stato integrato con successo nel Erasmus+,dal 2014. Il progetto “Teacher Training Pilot”, attivato dal 2013, vede l’inserimento di moduli eTwinning all’interno
della formazione iniziale dei docenti e il coinvolgimento di alcuni studenti nella progettazione
e realizzazione di innovativi progetti di collaborazione a distanza con scuole ed alcune Università europee. Cfr. www.indire.it.
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3.2 Seconda fase (Ottobre 2015 – Giugno 2016)
Il percorso formativo nella seconda fase è stato sperimentato con 154 studenti
del secondo anno del corso di Docimologia, 272 del quarto anno del corso di
Letteratura per l’Infanzia e 290 del primo anno del corso di Tecnologie didattiche per la Scuola primaria e dell’infanzia iscritti a Scienze della Formazione
Primaria.
In questa fase, le attività formative sono state progettate secondo il modello
flipped, utilizzando forme differenti di intervento didattico, in grado di sollecitare lo sviluppo delle 4 C e della consapevolezza metacognitiva degli studenti
e le loro differenti modalità di assimilazione dei contenuti disciplinari e delle
informazioni.
Nel progettare le videolezioni, si è cercato di: distinguere le idee fondamentali da quelle secondarie; di sottolineare termini e concetti-chiave propri
della Docimologia; di offrire sintesi dei contenuti illustrati. In linea con la metodologia flipped, si è curata l’esposizione, il tono di voce, la gestualità e la durata nella creazione e scelta delle video-lezioni.
Il progresso maggiore dei futuri insegnanti si ha nell’acquisizione di competenze nel pianificare interventi di potenziamento e recupero. Queste si sviluppano progressivamente e in maniera pressoché costatante, dopo ogni
segmento della formazione.
La valutazione di efficacia dell’intervento è stata accertata innanzitutto in
forma diretta, tramite la somministrazione del questionario e della prova autentica, in ingresso e al termine di tutto il percorso formativo.
Per un maggiore approfondimento dell’analisi, si è scelto di svolgere una
sessione di focus group con 25 degli studenti.
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I 25 studenti durante il focus group hanno affermato di avere molto apprezzato la nuova metodologia; inoltre, l’adozione di quest’ultima ha avuto
complessivamente una buona ricaduta sul processo di apprendimento degli
studenti e sul loro grado di motivazione, confermata dai risultati ottenuti in
sede di esame.

3.3 Terza fase (Ottobre 2016 – Giugno 2017)
La terza fase della ricerca descrive l’esperienza di 272 studenti universitari del
Corso di laurea in Scienze della formazione primaria e dell’infanzia nel corso
di letteratura per l’infanzia presso l’Università di Palermo nell’anno accademico
2016/2017.
Gli studenti hanno potuto accedere in modo facile e veloce ai materiali di
riferimento perché è stato creato un corso per l’app iTunes U.
Il corso ha inteso fornire quadri concettuali e strumenti metodologici della
letteratura per l’infanzia, con particolare riferimento alle strategie autoregolative e motivazionali per la lettura dei testi.
Le linee guida seguite per la progettazione del corso sono state quelle indicate da Min Kyu Kim et al. (2014), secondo le quali il docente deve provvedere a: incentivare lo studente affinché si prepari per l’incontro in aula; ideare
meccanismi di valutazione della comprensione degli studenti; ricercare rapidi
feedback per adattare il lavoro individuale e di gruppo; assegnare allo studente
il tempo sufficiente per svolgere quanto richiesto.
Utilizzando le potenzialità dei nuovi dispositivi digitali, le lezioni sono
state scomposte in più momenti, dentro e fuori l’aula. Si è partiti da una prima
fase preparatoria nella quale gli studenti hanno potuto fruire di materiale fornito dal docente o semplicemente già esistente nella rete: un video o siti accreditati, scientifici o documenti per familiarizzare con l’argomento della
lezione.
La seconda parte del lavoro è avvenuta invece in aula, dove il docente si è
trovato un gruppo di studenti già preparato (almeno il 60% dei presenti).
Al termine di ogni modulo sono state effettuate delle verifiche del grado
di conseguimento degli obiettivi formativi che ci si era proposti di conseguire
utilizzando, con opportuni adattamenti, gli strumenti di valutazione costruiti
nei mesi precedenti.
Al termine di questa terza fase della ricerca, si è potuto verificare che lo
sviluppo raggiunto nelle capacità di gestire le tecnologie in maniera produttiva
sul piano degli apprendimenti, piuttosto che soltanto su quello del divertimento e della comunicazione informale.
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Al fine di rilevare gli esiti specifici della formazione sulla flipped sono state
realizzate 24 sessioni di Focus group (con 10-12 studenti per volta).
Quanto è emerso dai focus group è stato confermato dalle risposte ad un
Questionario sull’efficacia formativa della metodologia flipped e di iTunes U
proposte nella didattica universitaria, che abbiamo somministrato a conclusione del corso.
L’88% degli studenti dichiara di aver sviluppato durante il corso di letteratura per l’infanzia alcune competenze necessarie per conoscersi, decidere e
progettare in maniera autonoma e consapevole. Il 72% degli studenti concorda
sul fatto che, grazie all’utilizzo della flipped, si possono avere più interazioni
costanti e positive, si hanno maggiori opportunità di lavorare con il proprio
ritmo, è possibile un maggiore accesso al materiale didattico, c’è più scelta nel
modo in cui verificare l’apprendimento, si considera l’apprendimento come
un processo di responsabilizzazione. L’85% degli studenti afferma di essere
stato molto stimolato dai gruppi di discussione, con la partecipazione dello
stesso docente, la cui funzione ovviamente non è stata solamente quella di rispondere alle domande sull’argomento, ma anche di supportare gli studenti
nel loro studio e di sciogliere i dubbi che sorgevano nella lettura dei libri di
testo. Il 93% degli studenti afferma che dopo l’esperienza con la flipped sono
più propensi ad impegnarsi nel processo decisionale collaborativo. Il 72% degli
studenti afferma che la frequenza al corso ha dato loro la possibilità di esercitare
il pensiero critico e il problem solving.
L’ 82% degli studenti afferma inoltre che l’utilizzo di iBooks Author ha permesso loro di organizzare i contenuti in una forma meno accademica e distante, potenziando al contrario una didattica personalizzata e collaborativa
tra gli studenti.
Inoltre dalle osservazioni sistematiche effettuate in aula da 3 osservatori
sul comportamento di lavoro e sul comportamento sociale (La Marca, 2000),
durante 30 ore del corso, abbiamo riscontrato grande acquisizione di responsabilità in diversi studenti che, costituendo gruppi di lavoro, si sono dimostrati
attivi nello studio, hanno condiviso elaborati con il supporto di iTunes, hanno
riflettuto insieme in maniera approfondita sulle tematiche del corso. Abbiamo
potuto verificare che è possibile rendere le attività in aula più motivanti, e soprattutto risonanti rispetto agli interessi e al vissuto degli studenti, se si dà spazio alla loro creatività.
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4. Riflessioni conclusive
Il lavoro di ricerca ha inteso evidenziare alcuni caratteri specifici della consapevolezza docente come forma di meta-competenza di natura sia strategica,
sia tattica, riferibile al saper gestire se stessi nel contesto dei processi formativi
e autoformativi connessi con lo sviluppo di nuove competenze e/o lo sviluppo
ulteriore di competenze già presenti e il loro trasferimento a nuovi contesti.
A conclusione della ricerca ci siamo impegnati nelle seguenti attività: analisi
e interpretazione dei dati quantitativi e qualitativi; valutazione dei risultati raggiunti; definizione di modelli di intervento didattico e di procedure per la formazione iniziale docente sulla base dei risultati della ricerca sulla flipped;
comparazione dei risultati ottenuti con quelli di ricerche similari; pubblicazione dei risultati procedurali e finali della ricerca. I risultati della ricerca consentono inoltre di comprendere i passaggi evolutivi nello sviluppo della
competenza digitale e identificare i dispositivi che risultano maggiormente significativi per predisporre un modello di didattica universitaria innovativa.
Dai risultati si evince che il percorso formativo ha prodotto negli studenti
un aumento di riflessività e di consapevolezza rispetto alle varie dimensioni
implicate nella pratica e una crescita del repertorio di strategie e strumenti a
disposizione. Lo attestano in particolare i feedback degli studenti e la qualità
delle scritture riflessive. Anche sul versante della ricerca, nonostante la criticità
costituita dalla difficoltà di governare un processo così complesso e di armonizzare i tempi richiesti dalla ricerca con i tempi stabiliti del percorso formativo, i guadagni sono stati e si prospettano essere piuttosto consistenti.
Un primo prodotto significativo è costituito dai prodotti stessi, nella loro
pluralità di versioni, espressione di una molteplicità di sguardi e possibili fonti
di riflessioni ulteriori proprio a partire dalla loro diversità.
Al termine della ricerca sono pronti un corso iTunes U (al momento disponibile per gli studenti di primo anno del corso di laurea di Scienze della
Formazione Primaria); i materiali da sperimentare con la flipped, con le relative
prove di verifica; alcuni strumenti di valutazione iniziale, intermedia e finale
degli studenti.
L’adozione di iTunesU e della flipped hanno avuto complessivamente una
buona ricaduta sull’andamento didattico, confermata dai risultati degli studenti all’esame finale.
Dai risultati emerge una indicazione precisa: favorire una prospettiva che
abbiamo definito di natura ibrida, una prospettiva che tende a integrare forme
tradizionali di comunicazione e di insegnamento con forme legate alla presenza
di tecnologie digitali mobili. Una buona didattica universitaria quindi può integrare in maniera valida e funzionale gli ambienti di apprendimento e l’orga-
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nizzazione generale dell’attività formativa con la presenza delle tecnologie digitali, in particolare mobili.
Infine, sembra ragionevole non tendere ad una uniformità delle risorse,
dei contesti e degli ambienti, bensì cercare di renderli il più possibile flessibili
e adattabili alle modalità didattiche ed esigenze dei singoli docenti e delle differenti discipline di insegnamento, rimanendo aperti alla prospettiva di ulteriori trasformazioni future delle tecnologie.
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“Insegnanti accessibili”
Percorsi di glottodidattica inclusiva
Accessible Teachers. Inclusive Language Teaching Paths
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L’interazione in lingua straniera rappresenta l’obiettivo cardine della formazione
linguistica scolastica, ma allo stesso tempo, risulta essere anche l’ostacolo più
complesso da superare per un apprendente non nativo. L’individuazione delle
criticità connesse alle difficoltà di apprendimento della lingua straniera e l’attuazione di strategie che consentono di aggirare gli ostacoli che ne inficiano un
apprendimento sereno e progressivo, sono gli obiettivi fondamentali della ricerca glottodidattica (Krashen, 1982; Balboni, 2011; Coonan, 2012).
Il presente lavoro si inserisce nella prospettiva teorica della glottodidattica comunicativa (Balboni, 2012) ed individua nel Flipped teaching (Bergmann &
Sams, 2012) un modello procedurale attraverso cui implementare l’uso della
LS. Inoltre, intende promuovere la costruzione di percorsi personalizzati, il ricorso ad un uso veicolare e comunicativo della lingua target, l’esercizio delle
proprie competenze con il supporto delle tecnologie capaci di favorire l’acquisizione/apprendimento della LS da parte della classe intera, nessuno escluso.
In questa prospettiva di Glottodidattica accessibile, va inserito il modello di
Flipped Teaching, che si è inteso sperimentare (Ciliberti, 2012; Daloiso, 2012),
nel corso del triennio di formazione dottorale.
Parole chiave: ingue straniere, flipped teaching, tecnologie per la didattica, inclusione, formazione docenti
___________________________
English Language interaction represents the main goal of linguistic education
at school, but, at the same time, it seems to be for a not native learner the more
serious obstacle to overcome. To identify the aspects that concern the difficulty
in learning foreign languages and to activate learning strategies able to overcome
these obstacles for a straightforward and progressive language learning, are the
fundamental goals communicative Language Teaching (Krashen, 1982; Balboni, 2011; Coonan, 2012).
The present paper is concerned with the theoretical perspective of Communicative Language Teaching (Balboni, 2012) and looks at Flipped Teaching as a
procedural model through which it is possible to implement second language
acquisition. Moreover, this study aims to promote the construction of personal
learning paths, to appeal to a vehicular, communicative, increasing practice of

152 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I
the target language, to develop personal linguistic skills with the support of Technologies, able to facilitate second language learning/teaching. According to
this inclusive Language Education perspective, we experimented a Flipped language teaching model at the Primary school, over the 3 years PhD time range.
Key words: foreign languages, technologies for teaching, digital storytelling, teacher training

Introduzione
L’approccio al Flipped Teaching (FT) non rinnega la didattica tradizionale, ma
nel sottolinearne i limiti, la arricchisce offrendo all’insegnante una varietà di
“ferri del mestiere” e giocando, altresì, un ruolo fondamentale nel tentativo di
educare i ragazzi all’uso responsabile delle tecnologie. Nello strutturare il percorso didattico l’insegnante può aiutare i suoi studenti a gestire proficuamente
l’enorme flusso di informazioni presenti in rete, inducendoli a riflettere sulle
potenzialità della rete e rendendoli anche consapevoli dei pericoli derivanti da
quello che è ormai noto come information overload ossia il rischio di sovraesposizione ai media cui le generazioni di millenials sono soggetti (Lavenia, 2012).
La didattica tradizionale risulta più che mai inadeguata a far fronte alle
reali esigenze degli apprendenti, in particolare nella classe di lingua tradizionale
l’interazione linguistica spesso rimane ancorata ad un impianto metodologico
che pone la traduzione dall’italiano al centro dell’azione didattica. Tale situazione comporta frustrazione e demotivazione sia negli insegnanti, i quali constatano la scarsa efficacia delle proprie “strategie”, sia negli apprendenti, che
manifestano scarso interesse ad imparare secondo schemi didattici che non
sembrano soddisfare le loro esigenze. Ancora oggi, nella scuola italiana, si insegnano le lingue straniere parlando in Italiano. Mentre nella scuola secondaria
di II grado si trovano insegnanti che hanno cominciato a sperimentare percorsi
in lingua con la lingua e pure si attestano eccellenze sia tra i docenti che tra gli
allievi, ben diversa è la situazione alla scuola Primaria e dell’Infanzia dove il
contatto con la lingua straniera (prevalentemente l’Inglese) è minimo, non
solo per l’esiguo numero di ore destinate allo studio guidato della Lingua Straniera (LS), ma anche perché molto spesso gli insegnanti non possiedono gli
strumenti glottodidattici necessari per favorire un sereno e graduale avvicinamento alla seconda lingua. Da ciò ne consegue che imparare la LS risulta una
operazione ostica e noiosa.
Il presente lavoro ha preso avvio dall’analisi delle criticità insite nella lezione
di Lingua di stampo tradizionale che comporta scarso rendimento, disatten-
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zione, demotivazione, conformità a schemi e stili di apprendimento impersonali. Per far fronte a simili problematiche, si ritiene che l’insegnante non possa
che fare scelte di metodo e di strategia, ossia trovare il modo per coinvolgere
gli apprendenti utilizzando linguaggi e mezzi del loro vissuto.
Una strada percorribile con efficacia, seppur non semplice, è quella delle
Tic, nel cui solco si inserisce il FT. L’utilizzo, dei media, infatti, comporta l’acquisizione di competenze e abilità pratiche volte al problem solving, di riflessione critica e di sviluppo delle potenzialità espressive e creative degli allievi.
Integrare in modo armonico gli strumenti tecnologici con il percorso di formazione linguistica vuol dire fornire uno strumento cognitivo come ausilio
allo sviluppo di strategie razionali (Ciliberti, 2014, p. 139). Smartphones, pc,
tablet, Lim hanno una grafica accattivante, forniscono esperienze multisensoriali, coinvolgono abilità diverse contemporaneamente. Fare entrare la tecnologia in classe rappresenta per gli studenti l’abbattimento di un tabù giacché
con l’avallo degli insegnanti si fa entrare in classe un oggetto relegato allo spazio
del tempo libero.
La classe di lingua, più di ogni altra, può rappresentare l’ambiente di apprendimento ideale per un insegnamento mediato dalle tecnologie e l’impianto
teorico e metodologico della Flipped classroom (FC) o Flipped Teaching (FT)
ci sembra essere una valida risposta alle istanze di rinnovamento e potenziamento del processo di insegnamento/apprendimento delle Lingue mediato
dalle tecnologie. Le dinamiche proposte dal Flipped teaching risultano particolarmente efficaci nelle classi di LS in quanto consentono di creare l’ambiente
ideale per esercitare contemporaneamente le 4 abilità linguistiche e di acquisire
le competenze per un reale apprendimento della lingua. Infatti, da una parte
l’impostazione laboratoriale della lezione in classe, che fa sì che la lingua veicolo
e al tempo stesso oggetto dell’apprendimento, venga sperimentata, esercitata,
consolidata, dall’altra, nella fase di studio fuori dalla classe, l’accesso al web, il
reperimento di materiali in lingua originale, oltre che di quelli opportunamente preparati dall’insegnante, offrono una varietà di risorse ed stimoli linguistici tali che nessuna lezione frontale potrebbe fornire. Inoltre il FT
consente all’insegnante di assecondare i bisogni specifici degli apprendenti,
poiché entro il perimetro della classe capovolta, ha tempo e modo di preparare
il materiale didattico da presentare agli alunni in maniera personalizzata, esercitando al contempo le proprie competenze grazie al supporto delle tecnologie
e favorendo l’avvicinamento alla LS.
A partire da questa considerazione, dopo una fase iniziale di ricerca bibliografica, di analisi dei contesti su cui intervenire e dopo aver formulato l’ipotesi
della ricerca, si è deciso di avviare un percorso sperimentale di formazione e
attuazione di Flipped teaching nella scuola Primaria. Tale sperimentazione è
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stata rivolta sia ad un gruppo di studenti di Scienze della Formazione che ad
un gruppo di Insegnanti di Lingua Inglese in servizio nella scuola Primaria.

1. Una ipotesi di classe capovolta alla scuola primaria
Differentemente dagli altri cicli alla Primaria, non è pensabile “capovolgere”
la didattica in toto, né applicare la metodologia così come è stato fatto nelle
classi superiori. Nella scuola superiore infatti, la maggiore autonomia e maturità degli studenti nell’eseguire i compiti e portare a termine le consegne e
l’abitudine a lavorare in gruppi hanno reso possibile l’attuazione della metodologia capovolta con risultati sorprendentemente positivi. Con i bambini
piccoli, per quanto autonomi e abituati alle tecnologie, non è pensabile sostituire la lezione in presenza guidata dall’insegnante con la video lezione, né sostituire i canali tradizionali di trasmissione del sapere con quelli tecnologici in
quanto la relazione didattica che sottende il binomio insegnante/studente è
un aspetto insostituibile per la formazione dell’individuo e a maggior ragione
del bambino. Il ruolo di mediazione dell’adulto nel cammino di crescita culturale e personale (Vygotskij, 1934) non può indubbiamente essere messo in
discussione. Spetta all’adulto accompagnare il bambino nelle sue scelte e nella
scoperta di sé e del mondo, a scuola come a casa.
È tuttavia innegabile che le tecnologie abbiano modificato il modo di conoscere e relazionarsi agli altri e che esse, a torto o a ragione, influenzino la
capacità di acquisire informazioni e rielaborarle socialmente. Trarre un alleato
dalla grande forza comunicativa ed interattiva dei media e dei video significa
cogliere l’opportunità strategicamente e didatticamente valida, di avvicinarsi
agli studenti, utilizzando gli stessi mezzi dai quali sembrano trarre una naturale
conoscenza di se e del mondo che li circonda. I nativi digitali hanno un modo
di pensare e di apprendere fortemente influenzato dalle tecnologie di comunicazione. L’apprendimento non avviene più linearmente, ma secondo un approccio reticolare e multi-tasking (Ferri, 2015).
La F.C. applicata alla Primaria va vista come una possibilità per approfondire e consolidare i temi trattati in classe, poiché consente in una prospettiva
ludica di stimolare la multi-sensorialità del bambini, utilizzando canali comunicativi solitamente collegati alla piacevolezza per veicolare contenuti scolastici,
rendendo il bambino più disponibile a prender parte alle attività proposte attraverso operazioni intese come sfidanti, problematiche nelle quali immergersi.
La Flipped classroom alla scuola primaria va intesa come ambiente di apprendimento ideale alla costruzione di episodi di apprendimento a partire da problematizzazioni, in cui i concetti astratti, altrimenti difficili da interiorizzare
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diventano concreti, dove la LS non è più solo la Lingua straniera, altra, da imparare a memoria ma la chiave da utilizzare per raggiungere obiettivi reali. L’intento di una siffatta progettazione didattica è quello di trasformare gli input
linguistici in intake grazie all’uso e/o al supporto delle immagini che facilitano
la comprensione, così come dell’audio che agevola la pronuncia, delle ripetizioni che aiutano a fissare le formule. La Flipped classroom promuove il lavoro
collettivo, incoraggia la relazione tra pari, crea occasioni per far si che gli alunni
lavorino non solo individualmente ma anche a coppie o in gruppo insegnando
loro a fidarsi gli uni degli altri, ad aiutarsi nell’esecuzione dei mandati di lavoro
condiviso e a sfruttare al meglio la loro innata capacità di apprendere divertendosi.

1.2 Ipotesi attuativa
L’impianto procedurale dell’ipotesi sperimentale ha cercato di tradurre in pratiche attuative le soluzioni migliorative proposte dalla metodologia del Flipped
teaching intesa come modello glottodidattico altamente accessibile. Le tematiche individuate che hanno costituito il terreno su cui far crescere le ipotesi
attuative sono le seguenti: 1) la riflessione sulle dinamiche che inficiano la relazione didattica nel contesto della classe di Lingua; 2) l’individuazione di elementi che possano modificare/influenzare positivamente le dinamiche di
classe, quali l’attenzione da parte dell’insegnante per il singolo; una maggiore
interazione linguistica, l’utilizzo di strumenti digitali a supporto dell’apprendimento; l’utilizzo di strumenti compensativi; la differenziazione dei compiti;
3) la valorizzazione del tempo in classe; 4) la costruzione di un dispositivo/modello operativo capace di incoraggiare gli insegnanti ad usare la lingua straniera
come strumento per veicolare i contenuti didattici in classe, stimolando gli
alunni a fare altrettanto. La fase centrale della ricerca, nonché la più corposa
sia in termini di tempo che di energie spese, è stata quella della progettazione
e realizzazione dei pacchetti formativi.
In questa fase ci si è posti la finalità di esplorare dettagliatamente le implicazioni d’uso della didattica capovolta intesa come ambiente di apprendimento
favorevole all’interazione in Lingua e a facilitare l’accessibilità linguistica da
parte di soggetti BES. Si è pensato di intervenire sulla formazione degli insegnanti e sulla necessità di indurli ad una profonda riflessione circa il ruolo
della progettazione nella prassi didattica. La fase sperimentale della ricerca ha
tenuto conto delle due diverse categorie di destinatari per le quali l’ipotesi formativa è stata concepita: i futuri docenti in formazione e i docenti in servizio,
l’ordine d’istruzione verso cui è stato rivolto l’intervento è la scuola Primaria.
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Le azioni e gli interventi formativi realizzati nell’ambito di questa ricerca
sperimentale hanno seguito due parallele piste ,la prima rivolta agli insegnanti
con l’obiettivo di:
a) intervenire sulla formazione dei docenti fornendo strumenti che consentano loro di addestrarsi ad un uso comunicativo e veicolare della Lingua straniera;
b) abituare gli insegnanti ad un maggiore uso della Lingua sia in classe che in
fase progettuale;
c) realizzare pacchetti formativi “pronti all’uso” da adattare ai contesti e alla
sperimentazione in classe;
la seconda rivolta agli apprendenti con l’obiettivo di:
a) mettere in atto strategie di apprendimento autonomo cogliendo le opportunità offerte dalla pluralità di stimoli dati dall’ambiente di apprendimento
Flipped;
b) migliorare la competenza linguistico – comunicativa in LS;
c) aumentare la motivazione ad apprendere la LS;
d) cogliere le opportunità di apprendimento date da situazioni didattiche personalizzate e accessibili.

2. La sperimentazione
Il percorso sperimentale ha avuto inizio durante l’anno accademico 2015/2016
nell’ambito del Laboratorio di Tecnologie per la didattica del corso di Laurea
in Scienze della Formazione Primaria LM85bis In questa prima fase sono stati
coinvolti studenti 308 studenti del II anno. La seconda fase avviata al termine
del laboratorio da settembre 2016 a maggio 2017 ha visto coinvolti n. 20 docenti di LS in servizio, presso 4 scuole di Palermo (D.D.S. “Ragusa Moleti”,
I.C.S. “Pestalozzi-Cavour”, D.D.S. “Nicolò Grazilli”, I.C.S. “Maredolce”). La
scelta delle scuole è stata determinata tra quelle che, già sede di tirocinio universitario in convenzione con l’Ateneo di Palermo, hanno dato la loro disponibilità ad ospitare e attuare la sperimentazione di Flipped Teaching.
Durante la fase di attuazione in classe delle Flipped Lesson sono stati coinvolti 185 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni distribuiti su 8 classi disomogenee (dalla terza alla quinta). In ciascuna delle classi sono state
sperimentate 2 pacchetti Flipped su due diversi argomenti previsti dal programma, che hanno avuto una durata di 2 mesi e mezzo circa per quadrimestre.
Alla fine della attuazione in classe, i pacchetti formativi Flipped sperimen-
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tati sono stati nuovamente sottoposti a revisione e analizzati dagli studenti di
Scienze della Formazione Primaria, nel corso del laboratorio di tecnologie per
la didattica dell’anno accademico 2016/2017.

2.1 Formazione e costruzione dei pacchetti di Flipped Lesson
Nella fase iniziale della sperimentazione si è intrapreso un lavoro con gli studenti di Scienze della Formazione Primaria. L’attività di formazione in laboratorio è stata concepita come una occasione stimolante di lavoro collettivo,
di collaborazione e confronto finalizzato alla riflessione sul ruolo educativo
dell’insegnante, sull’acquisizione della consapevolezza delle necessità di operare
scelte specifiche per ciascun contesto.
L’attività ha avuto inizio nell’ottobre 2015 e si è conclusa nel marzo 2016.
Avendo a che fare con un numero consistente di studenti coinvolti nel progetto, si è deciso di lavorare suddividendoli in 8 gruppi per 8 classi, ciascuno
dei quali coordinato dalla figura del tutor supervisore. Ogni gruppo inoltre è
stato ulteriormente diviso in 3 sottogruppi di circa 8/6 persone che hanno lavorato insieme per tutta la durata del laboratorio.
Sono state pianificate periodiche riunioni operative e di coordinamento
tra i docenti coinvolti nel percorso. Inoltre, per assicurare omogeneità e chiarezza nelle consegne dei compiti e nelle indicazioni da dare agli studenti, per
esemplificare e rendere trasparente lo svolgimento del percorso in tutte le sue
fasi, è stato realizzato un cronoprogramma condiviso da tutto il corpo docente
e con gli studenti, che ha consentito una chiara scansione dei tempi di lavoro
e delle consegne per ciascun incontro. A ciascun sottogruppo, è stato assegnato
il compito di progettare un’attività didattica strutturata nella modalità Flipped.
Il laboratorio ha avuto una durata di 48 ore suddivise in 12 incontri da 4 ore
ciascuno. L’ultimo incontro è stato destinato alla visione, socializzazione e valutazione dei lavori realizzati da tutti i gruppi. Qui di seguito (tab. 1) si riporta
la sintesi schematica del programma del laboratorio.
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GIORNO

ATTIVITÁ

08/10/2015

Presentazione dell’ipotesi progettuale
come idea di percorso formativo –
Presentazione
della
metodologia
Flipped . Somministrazione 1 Parte
dell’Entry test ISE II

PRODOTTO FINALE

15/10/2015

Somministrazione Entry Test ISE II

22/10/2015

Suddivisione in sottogruppi (A, B, C),
assegnazione della disciplina, scelta
dell’argomento, delineazione dei macro
e micro obiettivi per una progettazione
Flipped della durata di 2 ore. Prima
ricognizione dei materiali didattici e dei
software/app utili alla I inversione.
Scelta della piattaforma di condivisione
dei lavori.

!

29/10/2015

Pianificazione di una Flipped lesson per
la scuola Primaria : a) scelta della
fiaba/favola o racconto, b) elaborazione
dello storyboard, c) selezione materiali
didattici e software/app.

Progettazione dello
storyboard sottoforma di
mappa digitale.

04/11/2015

Progettazione dettagliata della I
inversione (video lezione): storyline,
materiali informativi, software/app.

Progettazione della video
lezione sottoforma di
mappa digitale.

05/11/2015

Costruzione del video (I parte).

Primo montaggio (draft
editing) del video.

12/11/2015

Costruzione del video (II parte).

Completamento editing
del video e caricamento
sulla piattaforma
(publishing).

26/11/2015

Somministrazione intervista
semistrutturata

02/03/2016

Progettazione dettagliata della II
inversione: attività pratica da svolgere
in classe (mandati di lavoro) con
alternanza di lavoro individuale, a
coppie, in gruppo e articolato in 3 fasi:
1. Warm-up (5’ minuti).
2. Feedback (15’ minuti).
3. Practice (1 h 40’ minuti).

Progettazione della II
inversione contenente le
schede di lavoro destinate
agli alunni.

09/03/2016

Progettazione e costruzione di
strumenti di valutazione per l’attività di
Flipped classroo.

Scheda di osservazione
iniziale + Rubrica di
valutazione.

16/03/2016

Somministrazione Final Test ISE II

23/03/2016

Valutazione finale del laboratorio (II
parte).

!
!

Schema progettuale
generale.
Lista possibili
materiali.
Lista possibili
software/app e
piattaforme di social
sharing.

Presentazione
delle
Flipped lesson realizzate
per gruppi afferenti alla
stessa classe scolastica.

Tab. 1 - Cronoprogramma delle attività svolte
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Nella scelta dei contenuti e dei temi, dei topics and contents si è sottolineata
la necessità di porsi in una prospettiva di educazione linguistica, cosa che ha
rappresentato la vera sfida dell’intero percorso. Progettare una lezione capovolta significa concepire un ampio lavoro di ri-strutturazione dei tempi e delle
procedure della didattica con l’intento di rendere il tempo a scuola un vero e
proprio laboratorio educativo (nel caso specifico linguistico). Ciò posto, è stato
chiesto di portare avanti un progetto didattico dal quale esplicitare una serie
di elementi necessari alla corretta strutturazione del compito assegnato. La costruzione delle attività Flipped è stata scandita per fasi così che, alla fine di ogni
incontro, ciascun gruppo ha portato a termine la consegna prevista per quel
giorno. A partire dal modello del Flipped Classroom (Bergmann & Sams, 2012
), abbiamo identificato le due fasi in cui è articolata l’azione didattica in inversioni, la prima, quella del lavoro a casa con la visione del video e la seconda,
quella del lavoro in classe in assetto laboratoriale.
Nella fase iniziale del laboratorio è stato necessario fare una lezione introduttiva sulla Flipped Classroom, nella quale sono stati esplicitati i presupposti
teorici e le motivazioni alla base del progetto formativo. Successivamente si è
avviata una riflessione circa i nodi critici rilevati nelle classi di Lingua. Si è sottolineata la necessità di condividere dialetticamente le ipotesi di lavoro e di
porsi in maniera critica rispetto alla progettazione e sperimentazione delle attività didattiche poiché si ritiene che lo scambio e la condivisione di saperi ed
idee siano elementi arricchenti della professione docente. Trattandosi di un
percorso volto al potenziamento delle abilità linguistiche di tutti i soggetti
coinvolti, si è proceduto a somministrare un test di lingua, il Trinity’s ISE II,
teso a testare le competenze linguistiche comunicative in entrata. Il livello di
difficoltà di questo test ha avuto lo scopo di rendere ciascuno consapevole del
grado di padronanza linguistica all’inizio del percorso in modo da monitorare
in itinere i miglioramenti. Lo stesso test è stato somministrato alla fine del
percorso. A metà percorso è stata somministrata una intervista semistrutturata
e direttiva sì da conoscere l’orientamento e le attitudini del campione di riferimento rispetto alle tematiche selezionate, di particolare rilievo per la definizione della tesi.

2.2 Attuazione in classe
La seconda fase della ricerca sperimentale è stata attuata presso quattro scuole
Primarie di Palermo, con un gruppo di n. 20 insegnanti di Lingua Inglese. La
realizzazione del percorso è stata resa possibile grazie ad accordi tra il Dipartimento di Scienze Pedagogiche Psicologiche e della Formazione e le Istituzioni
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scolastiche che ci hanno concesso di entrare nei locali delle scuole e portare
avanti il nostro intervento formativo e sperimentale, nonché grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici, dei docenti coinvolti, del personale Ata,
degli alunni e dei tirocinanti che hanno reso possibile la gestione logistica dell’intero percorso formativo. L’età degli insegnanti coinvolti nel progetto risulta
compresa tra i 29 e i 54 anni di cui 5 maschi e 15 femmine. Circa la metà ha
( 9) ha conseguito la laurea in Scienze della Formazione primaria, un quarto
degli insegnanti è laureato in Lingue e un quarto ha conseguito l’abilitazione
all’insegnamento attraverso corsi abilitanti ex DM85 o mediante il Piano di
Formazione nazionale per gli insegnanti di Lingua Inglese alla scuola Primaria1.
La determinazione di questa compagine ha determinato la convinzione di
potersi aspettare di lavorare con un gruppo di persone dal livello di conoscenza
della LS medio-alto. Gli incontri con gli insegnanti sono stati 12 in tutto di
cui, 2 in sessione plenaria per l’intero gruppo mentre i successivi 10 sono stati
condotti contemporaneamente nelle 8 classi delle 4 scuole , da settembre a dicembre 2016 e da febbraio a aprile 2017. Per ciascuna delle 8 classi sono state
previsti due diversi interventi di Flipped teaching con uno stacco temporale da
dicembre a febbraio.
Nel primo incontro con gli insegnanti è sono stati precisati gli obiettivi, le
modalità del percorso ed è stata avviata una discussione nel corso della quale
ciascun insegnante ha fatto emergere, sulla base della propria esperienza, i nodi
critici ricorrenti nell’insegnare la LS. Si è quindi avanzata la proposta formativa
ed è stato presentato un PPT sul Flipped teaching. L’incontro si è concluso con
un dibattito sulla tematiche proposte. Infine ai 20 insegnanti è stato somministrato il test ISE II, strumento utile a loro stessi perché focalizzato sulle competenze linguistiche necessarie ai docenti di Lingua. Nell’incontro successivo
gli insegnanti sono stati divisi in gruppi in base alle classi e a ciascun gruppo
sono stati presentati le Flipped lesson costruite precedentemente dagli studenti
di Scienze della Formazione. Ad ogni gruppo di insegnanti è stato chiesto di
apportare aggiustamenti sui tempi e sulle attività in accordo con le specificità
della classe e contesti in cui avrebbero realizzato le attivita Flipped, così da modificarli rendendoli più adatti al profilo specifico di ogni classe. Dall’incontro
successivo è iniziata la sperimentazione in classe. Gli incontri con gli alunni
sono stati 10 in tutto per ogni classe della durata di 2 ore. Si è raccomandato

1

Trattasi del Piano MIUR-PuntoEDU, attuato nel triennio ministeriale Gelmini 2010-2013
e reso operativo per il Ministero dell’Istruzione grazie alla collaborazione dell’ANSAS ex INDIRE (Cfr. Veyrat Rigat, Compagno, 2012).
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a tutti gli insegnanti e ai tirocinanti di interagire il più possibile in LS. Gli
alunni hanno mostrato immediato interesse e curiosità.
Un test Trinity Gese level 1-2 test è stato somministrato a tutti gli alunni al
fine di conoscere la capacità di interazione in lingua di ciascuno. Durante gli
incontri è stato tenuto un diario di bordo in cui sono stati annotati gli atteggiamenti e comportamenti rispetto al nuovo assetto della classe e al capovolgimento dei tempi della didattica. Le due Flipped lesson sono state
somministrate tra ottobre e dicembre e tra febbraio e aprile. Ciascun pacchetto
Flipped è stato portato avanti nell’arco di 4 incontri, secondo la scaletta delle
attività progettate e ha previsto oltre che la discussione del video visto a casa,
una serie di attività e compiti articolati sotto forma di lavori individuali, in
coppia e a piccoli gruppi. Nel mese di maggio, al termine della sperimentazione, è stato somministrato nuovamente il Test Trinity Gese level 1-2 all’intero
campione di alunni con l’intento di accertare la progressione di competenza
comunicativa a seguito dell’intervento glottodidattico incentrato sulla metodologia Flipped.
GIORNO

ATTIVITÁ

PRODOTTO FINALE

20/09/2016

Presentazione dell’ipotesi progettuale come idea di percorso
formativo – Presentazione della
metodologia Flipped . Somministrazione Entry test ISE II

27/09/2016

Suddivisione in sottogruppi (in
base alle classi 3,4,5,), presentazione e assegnazione dei pacchetti
Flipped già costruiti, definizione e
adattamento al profilo specifico
della classi

!

Dal
04/10/2016 al
14/10/2016

Avvio sperimentazione della metdologia Flipped contemporaneamente nelle 8 classi della 4 scuola
Primarie selezionate- Presentazione
del
progetto
ai
bambini
e
somministrazione dell’entry test

!

Dal
18/10/2016

Attuazione delle Flipped lessons
nelle classi ( I parte) in 4 incontri
in 4 incontri per ogni classe

!

Esecuzione dei
mandate di lavoro e
delle attività previste
dai pacchetti Flipped

Dal
07/02/2017 al
27/04/2017

Attuazione delle Flipped lessons
nelle classi (II parte) in 4 incontri
per ogni classe

!

Esecuzione dei
mandate di lavoro e
delle attività previste
dai pacchetti Flipped

Dal 05/2017 al
22/05/207

Somministrazione Final Test Gese
II e saluti

Adattamento dei
pacchetti di Flipped
lessons, costruiti in
laboratorio alle
esigenze specifiche
delle classi in cui
dovranno essere
attuate
Svolgimento dell’
Entry level test (
Trinity Gese 1-2)

Tab. 2 - Cronoprogramma delle attività di Flipped Teaching Svolte in classe
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2.3 Revisione, validazione e analisi dei dati
La terza fase della ricerca sperimentale si è svolta a partire dal mese di marzo
2017 in parte durante il laboratorio di tecnologie per la didattica nel II semestre dell’a. a 2016/2017. Agli studenti di Scienze della Formazione che avevano
già avuto modo di approfondire la metodologia Flipped durante il corso di Didattica della lingua inglese da un punto di vista teorico, è stato chiesto di revisionare i pacchetti formativi realizzati dai colleghi e sperimentati sulla base
delle annotazioni del lavoro svolto in classe con i bambini nei mesi precedenti.
Il lavoro di revisione dei testi e delle attività incluse nei pacchetti Flipped ha
dato vita ad un repertorio di lezioni pronte all’uso che saranno a breve messe
in rete attraverso un blog. Si è dunque proceduto al’analisi dei dati raccolti
durante la fase sperimentale. A questo proposito la ricerca ha adottato l’approccio nato in ambito anglosassone e definito mixed methods che consente di
assicurare le fondamentali caratteristiche di attendibilità e validità circa la raccolta dei dati. L’accostamento dei due metodi di analisi, quello qualitativo e
quello quantitativo ha reso possibile, così come sottolinea Guba (1981), di rilevare 4 aspetti che danno rigore all’indagine: il valore della verità, l’applicabilità, la consistenza e la neutralità.

3. La metodologia della ricerca adottata: La TELEs ossia Designed Based research and Technology enhanced Learning envoronment
La metodologia di ricerca adottata per sviluppare l’ipotesi progettuale è stata
quella definita Designed Based, nella variante denominata Tele, ossia Designed
Based Technology Enhanced Learning Environment (Wang & Hannafin, 2005).
Si è scelta questa metodologia che, pur avendo uno schema procedurale ben
definito, risulta possedere quelle caratteristiche di flessibilità necessarie alle ricerche educative svolte sul campo. In questo tipo di ricerca, come in quella
oggetto del presente lavoro, il ruolo del ricercatore è attivo, poiché durante la
ricerca collabora con i partecipanti per raggiungere obiettivi che abbiano un
fondamento sia teorico che pragmatico in grado di modificare le pratiche educativa, su ampia scala. Essa mira a “improve educational practices through iterative analysis, design, development, and implementation, based on collaboration
among researchers and practitioners in real-world settings, and leading to contextually-sensitive design principles and theories” (Wang & Hannafin, 2005, p. 6).
Si tratta di un approccio che muove dall’esigenza di dare alle istanze teoriche
una risposta pratica mettendo insieme il lavoro dei ricercatori e degli insegnanti, esattamente come negli intenti di questo lavoro di ricerca. Inoltre Wang
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and Hannafin sottolineano quanto la DBR sia particolarmente adatta ad esplorare e sviluppare le potenzialità degli ambienti di apprendimento tecnologici,
come quello ipotizzato nella presente ricerca.
Avanzato per la prima volta da Brown (1992) e Collins (1992) come designed experiments, questo paradigma metodologico si è sviluppato attraverso
diverse varianti, tra cui, design research (Cobb, 2001; Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004; Edelson, 2002), development research (Van den Akker, 1999), developmental research (Richey, Klein, & Nelson, 2003; Richey & Nelson, 1996),
and formative research (Reigeluth & Frick, 1999) le cui variabili sono state riassunte in Design Based Research Collective [DBRC], 2003. Al di la delle differenze tutti questi approcci sono accomunati da un’idea di progettualità che
sottende alla ricerca e che porta dalla strutturazione del percorso alla realizzazione dell’intervento educativo da parte dei soggetti coinvolti nel processo. Il
paradigma del Designed Based si focalizza sostanzialmente sulla relazione sinergica tra ricerca, disegno e costruzione e consente di sperimentare la validità
educativa delle pratiche o dei dispositivi didattici collegando la teoria alla pratica didattica, in un processo di scoperta, esplorazione, validazione e divulgazione dei dati (Kelly, 2003 in Wang & Hannafin, 2005).
Stante questo schema procedurale, questa metodologia ci è sembrata la più
idonea sia rispetto alla tipologia di lavoro che si voleva intraprendere, sia rispetto al contesto individuato in quanto grazie alla sua circolarità (progettazione, attuazione, analisi e riprogettazione) questo schema procedurale ha reso
possibile la strutturazione del modello didattico improntato alla Flipped Teaching, realizzato, proprio in quattro fasi che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati ossia lo sviluppo di pratiche educative
innovative ed inclusive, la costruzione di un framework teorico utile per lo sviluppo di nuovi progetti.
Qui di seguito riportiamo la sintesi dei tempi di realizzazione delle attività
come previsto dalla metodologia DBR TELE (Wang & Hannafin, 2004)
PERIODO
Ottobre 2015 - Marzo
2016
Settembre 2016 - Aprile
2017
Novembre 2017
Marzo 2017
Aprile - Maggio 2017

FASE DELLA DBR
Fase di progettazione (Laboratorio di Tecnologie per la
didattica)
Fase di attuazione (I sperimentazione del Flipped
Teaching in classe)
Fase di Analisi (di tecnologie per la Didattica)
Fase di riprogettazione ( laboratorio di Tecnologie per la
Didattica )
Fase di attuazione/validazione ( I sperimentazione del
Flipped Teaching in classe )
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La sperimentazione, strutturata secondo lo schema TELE, è risultata particolarmente efficace poiché ha consentito di raggiungere la finalità educative
che ci si era posti, ossia di modificare e migliorare le pratiche didattiche attraverso le tecnologie, scegliendo i presupposti teorici di riferimento e proponendo una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento (Pellerey, 2005),
che, nel caso specifico, sono in linea con quanto proposto dalla metodologia
del FC.

4. Gli strumenti per la valutazione
A tutti i soggetti coinvolti nel piano sperimentale della ricerca, ossia gli studenti
di Scienze della Formazione, gli insegnanti della Scuola Primaria e gli alunni,
sono stati somministrati dei test di valutazione iniziale delle competenze linguistiche. Per gli studenti di Scienze della Formazione e per gli insegnanti si è
scelto il Trinity’s Integrated Skills in English Test (ISE) che testa le 4 abilità linguistiche di reading, writing, speaking and listening, attraverso un esame strutturato in 2 parti: Reading & Writing and Speaking & Listening. Il livello scelto,
conforme alla scala di livelli del Common European Framework of Reference
(CEFR), nonché al livello di competenza richiesto agli insegnanti di Lingua
Straniera per la Scuola Primaria (Legge 107/2015) è stato l’ISE II (B2). Lo
stesso test è stato somministrato sia alla fine del laboratorio che della sperimentazione in classe agli insegnanti con l’obiettivo di verificare la progressione
della competenza comunicativa alla fine di ciascuno dei due percorsi di formazione glottodidattica. Successivamente, a metà del percorso, è stata somministrata una intervista semistrutturata volta a valutare l’auto percezione degli
insegnanti, le aspettative rispetto al percorso, il grado soddisfazione professionale nonché per definire il loro punto di vista rispetto alle tematiche quali,
uso della LS, Flipped Teaching, tecnologie, accessibilità della classe di Lingua.
Agli alunni invece sia in entrata che in uscita, è stato somministrato il Trinity’s Graded Examinations in Spoken English Test (GESE) Level 1-2, un esame
che consiste in una conversazione in Lingua con un esaminatore Trinity che
dura dai 5 minuti al 25 a seconda del livello (grade) di difficoltà. Ad ogni
livello il candidato deve dimostrare di sapersi orientare nella conversazione
mostrando via via, comprensione, scorrevolezza, correttezza formale, lessico
appropriato e, più in generale, abilità nel parlare. Per quanto riguarda la conversazione che ha coinvolto gli alunni la durata media si è aggirata tra i 5 e i 7
minuti e gli argomenti sono stati scelti dagli esaminatori sono stati quelli previsti dal curricolo per le lingue della scuola primaria. Oltre a questo test sono
stati presi in considerazione anche i voti dei mandati di lavori e delle attività
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svolte in classe durante le Flipped lesson, valutate in decimi. Al termine della
somministrazione sono stati elaborati i dati attraverso fogli di calcolo Excel,
nonché attraverso il sistema SPSS (in fase di ultima definizione). Per quanto
concerne l’analisi dei dati dell’intervista si è fatto ricorso al software Nvivo
utile alla decodifica dei dati qualitativi prodotti dalla ricerca.

5. I risultati
I risultati dei test ISE II in entrata hanno messo in luce le difficoltà ricorrenti
da parte degli insegnanti rispetto all’uso della lingua straniera che insegnano.
Tali difficoltà si riscontrano soprattutto nella abilità produttive, ossia di speaking and listening. Questo perché la formazione linguistica sia a livello scolastico che universitario risulta ancora troppo deficitaria di reali occasioni di
contatto con la lingua obiettivo.
Dall’intervista somministrata a metà percorso, sia agli studenti di SFP, che
ai docenti di lingua, è emersa la mancanza di fiducia rispetto alle proprie competenze glottodidattiche, che comporta diffidenza anche nei confronti di metodologie come la FT che, essendo sganciate da schemi procedurali rigidi e
monodirezionali, come avviene nella lezione di stampo tradizionale, si prestano
ad una maggiore e più spontanea interazione orale, cosa che genera negli insegnanti la preoccupazione di non esserne all’altezza. A questa preoccupazione,
si aggiunge la scarsa familiarità con l’utilizzo dei media e delle risorse sul web
a fini didattici. Ciò nonostante, grazie al percorso formativo che ha rappresentato l’occasione per lavorare con la LS e di interagire con i colleghi e con
gli alunni in LS, quasi la totalità dei soggetti coinvolti ha migliorato le proprie
competenze rispetto a quelle iniziali e anche coloro i quali non sono riusciti a
raggiungere i livelli standard richiesti hanno comunque migliorato alcuni
aspetti della lingua, come dimostrano i risultati dei test somministrati a ciascuna delle 3 categorie di campioni, Studenti di Scienze della Formazione, Insegnanti di LS e alunni della Scuola Primaria.
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nisteriali e dalla necessità di perseguire gli obiettivi curriculari. L’adozione della
metodologia Flipped così come di altre metodologie alternative alla didattica
tradizionale, vengono infatti ritenute di difficile attuazione a causa della eccessiva rigidità del sistema scolastico.
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I dati della ricerca dimostrano che esiste la reale esigenza che la ricerca e la
pratica didattica proseguano in questa direzione per la definizione di percorsi
educativi a misura di insegnanti e alunni.
Al di là degli aspetti positivi, tuttavia la ricerca ha anche fatto emergere
dei nodi problematici che si sono presentati durante la sperimentazione e che
ne hanno reso complesso e di certo non sempre lineare lo svolgimento. È
emerso infatti da parte degli insegnanti una diffusa e oggettiva difficoltà ad
usare la Lingua straniera che è frutto sia, di una formazione linguistica che risulta ancora deficitaria rispetto agli standard di competenza richiesti per la figura del docente di lingua, sia, della mancanza di occasioni di formazione e
aggiornamento linguistico.
A questo aspetto si aggiunge quello delle carenze strutturali. Quasi paradossalmente il Laboratorio di tecnologie per la didattica si è svolto in ambienti
per nulla “tecnologici”, in aule non adatte alla creazione di artefatti digitali,
prive di banchi e sedie e dove perfino la connessione alla rete wifi risultava
spesso scarsa o insufficiente, rendendo difficoltoso il lavoro agli studenti, penalizzando talvolta il prodotto finale. Un altro dato emerso dalla ricerca che
riguarda soprattutto gli insegnanti in servizio, ma anche molti studenti, è proprio la scarsa dimestichezza, non tanto con i digital devices, quanto con gli
strumenti tecnologici didattici e con le risorse specifiche presenti sul web. Questo determina in generale diffidenza verso l’utilizzo delle tecnologie in classe e
resistenze verso l’adozione di metodologie che si basano sulle TIC.
Altro nodo problematico è stato la divergenza tra i tempi della sperimentazione, i tempi del Flipped Teaching e i tempi scolastici. Va segnalato che senza
l’atteggiamento propositivo, il senso del dovere, lo spirito d’iniziativa, la professionalità degli insegnanti, l’entusiasmo di tutti i partecipanti alla sperimentazione, sia all’università che nelle scuole, non sarebbe stato possibile arginare
tali sostanziali ostacoli che sono emersi durante la sperimentazione e che hanno
rischiato di compromettere l’esito della ricerca.
Si tratta di aspetti che rimandano ad una discussione più complessa che
attiene non tanto alla validità del modello glottodidattico proposto quanto
alla sussistenza delle condizioni necessarie affinché qualunque forma di innovazione possa essere attuata nella scuola italiana. Riteniamo tuttavia che è dovere di chi fa ricerca in campo educativo segnalare non soltanto i risultati
positivi raggiunti nell’ambito del proprio lavoro, ma gli aspetti che hanno causato problemi nei confronti dei quali non si è trovata una soluzione. Non è
certamente obiettivo di questo lavoro entrare nel merito delle scelte politiche
che riguardano il futuro del sistema scolastico del nostro Paese, tuttavia, si è
ritenuto utile fare emergere alcune questioni su cui vale la pena interrogarsi
cercando strategie di intervento migliorative.
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IX.
English Language Knowledge of First-Year University Students
on Performance-based Tests
Conoscenza della lingua inglese degli studenti universitari
del primo anno sui performance test
Snezana Mitrovic
snezana.mitrovic@uniroma1.it • Università di Roma
As stated by the Guidelines of the Italian Ministry of Education, the aims and
objectives of the fifth-year foreign language curriculum of lyceums correspond
to the B2 level of the Common European Framework of Reference for
languages (CEFR). At this level, students are expected to demonstrate an
acceptable level of fluency in writing and speaking. This paper addresses the
issue of the ability of first-year university students to employ their English
language knowledge to perform authentic tasks, such as writing an enquiry
email. The test designed and administered to gather data aims at evaluating
student knowledge at a B2 level, by means of two tasks and holistic and analytic
rating scales based on Bachman and Palmer’s framework of language
competence. At the same time, a student questionnaire was administered. The
results reveal that 23% of students who have completed the test meet the
requirements of the Ministry of Education.
Keywords: english language knowledge, CEFR, performance-based test,
authentic tasks, rating scales, Bachman and Palmer’s framework
______________________
Come espresso nelle linee guida del MIUR, gli obiettivi previsti nel curriculum
di lingua straniera per gli studenti del 5° anno del liceo corrispondono al livello
B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER). In questo livello gli studenti dovrebbero dimostrare un
accettabile livello di fluency linguistica. Questo articolo si occupa della capacità
degli studenti del primo anno di università di saper utilizzare la propria
competenza in lingua inglese nell’espletamento di compiti autentici. Il test
costruito e somministrato valuta la conoscenza linguistica degli studenti a livello
B2 mediante due compiti e scale di valutazione olistiche e analitiche basate sul
Framework delle competenze linguistiche di Bachman e Palmer. Insieme al test
è stato somministrato il questionario. Il risultato rivela che il 23% degli studenti
che hanno completato il test soddisfano i requisiti del MIUR.
Parole chiave: conoscenza della lingua inglese, QCER, valutazione di performance, compiti autentici, scale di valutazione, framework delle competenze
linguistiche di Bachman e Palmer
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1. Research Context and Aims
English as a foreign language is taught in all types of upper secondary schools
in Italy, from three to four hours per week, with a total of 99 and 132 hours
a year, respectively, depending on whether it is taught as a first or a second foreign language.
According to the Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(2010a), the Italian Ministry of Education, the following are the aims and objectives of the fifth (last) year foreign language curriculum of lyceums:
The student acquires linguistic-communicative competences equivalent to the CEFR level B2. The student can produce oral and written
texts (in order to report, describe and argue) and reflect on the formal
characteristics of texts he/she produces in order to demonstrate an acceptable level of fluency (p.16).

The Ministry of Education (2010b, 2010c) sets the same aims and objectives for other types of upper secondary schools.
The question that poses itself is whether students, after finishing upper secondary school, have actually reached the CEFR B2 level, and whether they
are able to use the knowledge of English they have gained to perform everyday tasks in English. The questions that the research aims to respond to are:
– How do Italian students, after they have finished high school, perform on
written and extended production tasks that reflect everyday real-life activities and situations?
– Are their speaking and writing skills at the CEFR B2 level of English language knowledge (as per the Ministry of Education Guidelines)?
– What are the differences in the level of English among students coming
from different upper secondary schools?
– What is their level of acquisition or knowledge in different areas of language knowledge?
Consequently, two distinct constructs are investigated in the research: English language knowledge as defined by Bachman and Palmer (1996, 2010)
and performance on the tasks.
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2. Performance and task based assessment
There are two broad categories of test types: the traditional paper-and-pencil
language tests and performance tests (McNamara, 2015). The paper-and-pencil language tests most often test only one or some of language components
or receptive skills, for example, listening or reading and employ test formats
such as fixed response or multiple choice. Performance tests, on the other
hand, actually require the candidates to perform a specific task (McNamara,
1996, 2015). Similarly, Bachman (1990, p. 77) defines a performance test as
one where “the test takers’ performance is expected to replicate their language
performance in non-test situations”.
Messick (1994) similarly distinguishes between the assessment of performance per se, which he calls “task-driven” assessment, and performance assessment of a construct, which he calls “construct-driven” performance
assessment. In the first case, the target of assessment is either the performance
per se or the product of the performance. In the second case, however, the
performance is a vehicle of assessment and the performance or observed behavior is used to make inferences about the actual target of assessment, which
are constructs such as knowledge and skills underlying the performance.
A similar distinction is made by McNamara (1996) whose definition of
“weak” performance-based tests can be identified with Messick’s “constructdriven” performance, whereas his definition of “strong” performance-based
tests can be identified with Messick’s task-driven performance assessment. The
latter is frequently referred to as task-based assessment, the type of assessment
with which performance assessment became progressively identified in the
1980s (Ross, 2011).
There has been little agreement on the relationship between performancebased assessment and task-based assessment (Wigglesworth, 2008). While
some authors believe that the main difference lies in the inferences we wish to
make (McNamara, 1996; Bachman, 2002), others define it as a subset of performance based assessment (Brown, Hudson, Norris & Bonk, 2002, as cited
in Wigglesworth, 2008).
For the purpose of the research as well as this paper, “task” is defined as
“an activity that involves individuals in using language for the purpose of achieving a particular goal or objective in a particular situation” (Bachman & Palmer, 1996, p. 44).
The two constructs investigated in the research are in line with the construct-driven and task-driven performance assessment (Messick, 1994), weak
and strong language performance tests (McNamara, 1996) and task-centered
and construct-centered approach (Bachman, 2002). The essential difference
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between the two constructs is in the inferences we want to make about the
students’ knowledge: the first one is concerned with the language knowledge,
while the second one relates to how well the students complete a given task.

3. Authenticity as resemblance to real life
A significant feature of performance-based and task-based assessment is its authenticity, or resemblance to real life, which has been discussed by a number
of authors (Linn & Burton, 1994; Bond 1995; Morrow 1981; Bachman 1990;
Bachman & Palmer, 1996; Shohamy & Reves, 1985; Chalhoub-Deville,
2001). As a feature of performance-based and task-based assessment has been
defined in different ways. The approach to authenticity in this research is the
one of Bachman and Palmer (1996) where authenticity is defined as the resemblance of a language task to the target language use task, that is, a task in
the foreign language we wish to assess.
4. CEFR: The Common Perception of Language Proficiency
The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment, was created by the Language Policy Division of the
Council of Europe between 1989 and 1996, after twenty years of research in
the field of language learning and assessment. The main goal was to provide
an easily understandable and comprehensive framework for learning, teaching
and assessing foreign languages as well as a basis for all those involved in teaching foreign languages, the design of foreign language syllabi and exam construction. It describes foreign language proficiency in six levels: A1, A2, B1,
B2, C1 and C2 by means of Can Do statements and illustrative scales.
Although it has been criticized for the lack of theoretical basis and origin
as well as for practical issues such as the terminology used and vagueness, and
consequently validity issues (Alderson, 2007; Fulcher 2004, 2012; Morrow,
2004), it has become “the common currency in language education” (Alderson, 2007, p. 660), as language teaching course books are aligned to its illustrative scales and levels, and exam providers align their tests to its levels. As
North points out (2000, p. 573), what is “common” in the CEFR is the teachers and raters’ perception of proficiency in a foreign language. Finally, according to Kane (2011), meaning can be added to the scores by referencing
them to achievement levels such as the CEFR levels.
Many institutions, such as Ministries of Education, including the Italian
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one, define the required level of English for the purposes of their decrees and
public calls in terms of CEFR levels.
5. Task-based performance test employed in the research
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Together with the test, a short questionnaire on personal data was administered. The questionnaire comprises questions on the age, country of origin,
school of origin, study holidays, university qualifying exam, possession of a
certificate in English, and students’ self-evaluation of English language knowledge.

6. Rating scales as a means of assessment
One of the most significant features of performance-based second language
assessment is the use of rating scales as a means of marking. The scales can
have a double purpose: to guide the rating process and to provide score interpretation.
There are two types of rating scales: “holistic” scales and “analytic” scales.
The defining characteristic of holistic scales is that they provide a single score
for a task which is based on the overall impression (Weigle, 2002), that is, a
single general scale is used to give a single global rating (Brown, 1996). Analytic scales, on the other hand, use several criteria and provide descriptors for
different levels of each criterion or aspect and for that reason are considered
to be the most informative ones (Weigle, 2002). The rating scales need to be
selected and designed according to the construct we intend to measure. After
the construct has been defined, the different components of the construct that
we intend to measure will be defined and separate scales for separate components will need to be provided (Bachman & Palmer, 2010).
The research employs both holistic and analytic rating scales as the holistic
scale is used to assess the task achievement, while the analytic scales are utilized
to investigate the language knowledge components of Bachman and Palmer’s
framework. Both holistic and analytic scales range from 0 to 4, where 0 is
awarded when students do produce very little if anything, 1 equals CEFR A1
level, and 4 CEFR B2 level. The scales have been designed using CEFR B2
Can Do statements and illustrative descriptors as well as five different course
books and two online corpora made available by two awarding bodies.
Each test has been rated by two raters, with 10 years of experience in teaching and assessing English as a foreign language. The standardization process
was carried out during the pilot sample marking phase.
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7. Sample Data
Considering that the aim of the research is to assess the knowledge of students
after leaving upper secondary school, the test was administered with 186 firstyear Sapienza University students. The pilot test was first administered with
54 second-year university student, in order to evaluate and confirm whether
the tasks elicit the intended sample of language and that the rating scales are
reliable and can be used for consistent marking.
Out of the 186 students who have completed the test, 96.3% are Italian,
aged from 18 to 26.

8. Test Validation
The test validation analyses were carried out both for the pilot sample and for
the actual sample.
The first issue to address was the inter-rater reliability. The paired sample
correlation coefficient for both analytic and holistic scales has been calculated
for both the pilot and the actual sample.
The bivariate Pearson correlation coefficient, for each pair of variables entered: Task 1 Vocabulary, Task 1 Syntax, Task 1, Graphology, Task 1 Cohesion,
Task 1 Rhetorical Knowledge, Task 1 Functional Knowledge, Task 1 Genre
and Register, Task 1 Natural and Idiomatic Expressions, Task 2 Vocabulary,
Task 2 Syntax, Task 2, Graphology, Task 2 Cohesion, Task 2 Rhetorical Knowledge, Task 2 Functional Knowledge, Task 2 Genre and Register and Task 2
Natural and Idiomatic Expressions. For the pilot sample, the correlation coefficients range from r = ,828 to r = ,972, at p < ,001, which indicates a significant positive correlation. The same can be said for the holistic marks: the
correlation coefficient r= ,943 and r = ,939 for Task 1 and Task 2 respectively
(p < ,001 in both cases) indicate a strong positive correlation.
The correlation coefficients for the analytic rating scale for the first-year
students range from r= ,861 to r= ,962, all at p < ,001, whereas for the holistic
scale they are r= ,927 and r = ,935 for Task 1 and Task 2 respectively (p < ,001
in both cases) again indicating a strong positive correlation.
Due to the fact that the administered performance-based test revealed a
relatively high variance, Cronbach’s Alpha has been used to estimate the test
reliability. The analysis of the pilot sample revealed the reliability coefficient
at a= ,948 and a= ,959 for Task 1 and Task 2 respectively, whereas the sample
coefficient at a= ,960 and a= ,957 for Task 1 and Task 2 respectively demonstrate a high level of internal consistency.
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In addition, factor analysis has revealed 77% and 75,2% of variance for
Task 1 and Task 2 respectively explained for the pilot sample and 73,2% and
74,4% for the first-year university students.

9. Student Results
The data collected through the questionnaire have been used to compare the
holistic marks for both tasks of different groups of students for each of the independent variables: the age, country of origin, school of origin, whether they
have studied abroad, whether they have passed their university qualifying exam
and their self-evaluations.
An analysis of variance yielded the following results: the mean values of
the students who hold an internationally recognized certificate in English (x
= 2,36 and x= 2,33 for Task 1 and Task 2 respectively) is greater than the mean
values of the ones who do not (x = 1,66 and x= 1,84 for Task 1 and Task 2 respectively). In the same way, it is greater for the students who have studied
abroad (x = 2,16 and x= 2,24 for Task 1 and Task 2 respectively against x =
1,75 and x= 1,85 who have not) as well as for the ones who have passed the
university qualifying exam in English (x = 2,13 and x= 2,32 for Task 1 and
Task 2 respectively against x = 1,78 and x= 1,81 who have not).
The average holistic mark has yielded the results illustrated in Figure 1.
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the dependent ones. The rest of the data collected through the questionnaire
did not prove significant for the student performance.
When it comes to student knowledge in different areas of language knowledge, as we can see in Figure 3, the students’ marks are highest in graphology
and vocabulary, while they are lowest in syntax.
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Finally, the use of the two scales together provides more information about
the student knowledge than a single scale.
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X.
Strategie di apprendimento e prospettive temporali
nella didattica universitaria
Learning strategies and time perspectives in University teaching
Francesca Rossi
francesca.rossi@uniroma3.it • Università degli Studi «Roma Tre»
Le politiche educative hanno riconosciuto l’importanza dei piani di orientamento per sviluppare le competenze trasversali per l’apprendimento permanente e per superare il rischio di drop-out.
Questa ricerca presenta gli esiti di attività di orientamento poste all’interno
della didattica universitaria, mediante l’applicazione di strumenti di autovalutazione delle competenze strategiche e delle prospettive temporali per l’apprendimento auto-diretto.
Il contributo presenta alcuni risultati ottenuti dalla somministrazione di tre
strumenti di autovalutazione a 255 studenti universitari: il «Questionario sulle
Strategie di Apprendimento» (Pellerey & Orio, 1996); il «Questionario di Percezione delle Competenze Strategiche» (Bay et al., 2010); il «Questionario sulla
Prospettiva Temporale» (Zimbardo & Boyd, 1999; Tr. it. M. Riccucci, 2009).
I risultati mostrano come lo sviluppo di buone capacità autoregolative, volitive
e un orientamento al futuro correla positivamente con il rendimento accademico dello studente.
Parole chiave: strategie di apprendimento, prospettive temporali, rendimento
accademico
______________________
Educational policies have recognized the importance of guidance plans to develop the transversal competences for lifelong learning and to overcome the
risk of drop-out.
This research presents the outcomes of guidance activities within University
teaching, through the application of self-assessment tools of strategic competences and time perspectives for self-directed learning.
The paper shows some results emerged from administering three self-assessment tools to 255 University students: the «Questionario sulle Strategie di
Apprendimento» (QSA-Pellerey & Orio, 1996); the «Questionario sulla Percezione delle Competenze Strategiche» (QPCS-Bay et al., 2010); the «Zimbardo Time Perspective Inventory» (ZTPI-Zimbardo & Boyd, 1999; Tr. it. M.
Riccucci, 2009). The results show how the development of good self-regulatory
and volitional competences and a future time perspective positively correlates
with the student’s academic achievement.
Key words: learning strategies, time perspectives, academic achievement
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1. Contesto della ricerca
Il progetto sul percorso di auto-orientamento e autovalutazione delle competenze strategiche e delle prospettive temporali per dirigere se stessi nell’apprendimento e nel lavoro si colloca nel quadro delle attività di ricerca avviate
nell’a.a. 2012/13 sui processi di sviluppo di competenze trasversali nella didattica universitaria (La Rocca, Margottini, & Capobianco, 2014).
Le origini di questo lavoro risalgono alle indagini nate negli anni Ottanta,
periodo in cui sono emersi dati preoccupanti sulle difficoltà di apprendimento
dei giovani. Una tendenza rimasta attuale in quanto, nonostante nell’ultimo
decennio, in Italia, la percentuale dei giovani tra i 18 e i 24 anni che non conseguono diplomi di secondo grado e attestati di formazione professionale è
scesa al 15% nel 2014, è rimasta una certa distanza dall’obiettivo europeo fissato al 10% per il 2020 (Commissione europea/EACEA/Eurydice/Cedefop,
2014). Inoltre, secondo le ultime rilevazioni di Eurostat (2017), l’Italia è rimasta tra i Paesi con la percentuale più bassa di laureati tra i 30 e i 34 anni
(26,2%), mentre il target Europa 2020 prevede una media del 40%.
Le cause di questi disagi, oltre ad essere state individuate nel contesto socioculturale di appartenenza e nell’insufficiente preparazione fornita dai programmi d’istruzione, sono state associate al mancato sviluppo di competenze
cognitive e affettivo-motivazionali necessarie per apprendere in maniera significativa a scuola (Pellerey, 2013c).
Da alcuni anni, le politiche educative hanno invitato i sistemi di istruzione
e formazione a fornire il loro intervento in materia di sviluppo del sistema di
competenze di base e trasversali che l’individuo deve acquisire per adattarsi ai
mutamenti sociali, relazionali e professionali («Quadro europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente», 2008). Tali intenzioni sono state ribadite
nell’«Agenda 2030» formulata dalle Nazioni Unite (2015), dove tra i vari obiettivi è stato espresso chiaramente il bisogno di raggiungere un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva con pari opportunità di apprendimento per tutti i
cittadini. In tal senso, le strategie e le politiche contro l’abbandono precoce
dell’istruzione e della formazione professionale hanno riconosciuto il ruolo
fondamentale dell’orientamento scolastico e professionale (INDIRE, 2014).
In questo scenario, l’apprendimento e l’orientamento lungo tutto il corso della
vita sono stati riconosciuti come diritti permanenti di ogni persona («Linee
guida nazionali per l’orientamento permanente», 2014).
Per creare un’adeguata consapevolezza sulla natura di tali competenze è
stata sollevata l’importanza di progettare interventi orientativi all’interno della
didattica universitaria, mediante lo sviluppo di percorsi di autovalutazione e
autoriflessione sulle competenze strategiche (Pellerey, 2006; Pellerey, Grz dziel,
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Margottini, Epifani, & Ottone, 2013) e sulle prospettive temporali (Zimbardo
& Boyd, 1999, 2009) per dirigere se stessi nell’apprendimento e nel lavoro
(Bay, Grz dziel, & Pellerey, 2010; La Rocca et al., 2014; Margottini, 2015,
2017; Margottini & Rossi, 2017).

2. Quadro teorico della ricerca
Negli ultimi decenni, le ricerche in ambito psico-pedagogico hanno mostrato
come l’obiettivo dei programmi educativi nazionali sia la capacità di dirigere
se stessi nell’apprendimento e nel lavoro. Le politiche dello sviluppo e della
formazione permanente hanno puntato alla progettazione e alla realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento della competenza “apprendere ad
apprendere”. In merito, molti gruppi di ricerca hanno rivolto la loro attenzione
ai processi decisionali e motivazionali che guidano l’intenzionalità e l’agire
umano (Carrè, 2002; Lewin, 1942; Nuttin, 1964; Pellerey, 2006, 2013a,b,c).
Le teorie socio-cognitive sviluppate negli anni Ottanta hanno sottolineato
l’importanza di sviluppare determinati processi di apprendimento. In primo
luogo, è stato considerato il processo di “autodeterminazione” che consiste
nella capacità di attivare le dinamiche motivazionali (Deci & Ryan, 1985) e
volitive (Heckausen, 1991; Kuhl & Fuhrman, 1998). In secondo luogo, è stato
valutato il processo di “autoregolazione” che considera le fasi del sistema di
preparazione, attuazione e riflessione sull’azione, che coinvolgono gli elementi
motivazionali, progettuali, di monitoraggio (auto-osservazione e auto-controllo), di autovalutazione e di attribuzione delle cause a fattori interni o esterni
alla persona (Zimmerman & Campillo, 2003). Non a caso, è emerso che gli
studenti con una buona capacità di autoregolazione sono in grado di pianificare i propri obiettivi, di utilizzare strategie adeguate, di monitorare e valutare
le azioni e i risultati ottenuti, di gestire tempi e spazi di apprendimento, di
mantenere la concentrazione e di persistere nel compito (Zimmerman &
Schunk, 2011).
Al tempo stesso, è stata esaminata la natura delle fonti motivazionali che
si trovano alla base dei processi autoregolativi. Diversi ricercatori hanno preso
in considerazione la “prospettiva temporale futura”, in quanto costrutto cognitivo-motivazionale capace di influenzare la motivazione scolastica, le strategie di apprendimento e il benessere del soggetto (de Bilde, Vansteenkiste, &
Lens, 2011; Hilpert, Husman, Stump, Kim, Chung, & Duggan, 2012; Lens,
Paixão, Herrera, & Grobler, 2012; Lens & Vansteenkiste, 2008; Marko & Savickas, 1998; Marttinen & Salmela-aro, 2012; Nuttin, 1980; Nuttin & Lens,
1985; Peetsma, 2000).
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Alcuni studiosi hanno analizzato anche il processo di autodeterminazione
in termini di relazioni tra prospettiva temporale e motivazione. Essi hanno rilevato una correlazione positiva tra l’orientamento al futuro, l’autoregolazione,
l’attitudine, la concentrazione, la perseveranza nel compito di studio e la prestazione accademica (de Bilde et al., 2011; Husman & Lens, 1999; Margottini,
La Rocca, & Rossi, 2017; Margottini & Rossi, 2017; Ortuño & Paixão, 2010).
Ulteriori ricerche hanno rilevato come gli individui con un buon sviluppo
delle funzioni di controllo esecutivo (es. memoria di lavoro; pianificazione
delle azioni; comportamento diretto all’obiettivo) sono più orientati al futuro
e riescono a realizzare obiettivi complessi, rispetto a soggetti con minori capacità cognitive (Zajenkowski, Carelli, & Ledzinska, 2015). Le analisi effettuate
hanno rilevato il legame tra la prospettiva temporale e i processi metacognitivi,
osservando come la percezione del tempo sia un importante fattore di determinazione, controllo e pianificazione delle azioni (Kozhevnikov, 2007).
Vari lavori hanno dimostrato come la formulazione di un piano d’orientamento volto al potenziamento della prospettiva temporale futura procuri un
impatto estremamente positivo sul processo decisionale della carriera (Atanásio, Paixão, & da Silva, 2013; Savickas, 2001; Walker & Tracey, 2012). La capacità di immaginare il proprio futuro e di organizzare le attività poste nel
presente, in vista della realizzazione degli obiettivi personali, pone il soggetto
nella condizione ottimale di crescita formativa e professionale (Csikszentmihalyi & Schneider, 2000; Hilpert et al., 2012; Husman & Hilpert, 2007;
Nurmi, 2005; Petrash & Strizhitskaya, 2013; Tabachnick, Miller, & Relyea,
2008). All’interno di questo quadro teorico, è stato osservato come gli individui con una prospettiva futura a lungo termine riescono a progettare e anticipare le conseguenze delle proprie azioni e non incorrono in atteggiamenti
devianti (es. abbandono scolastico), (Zimbardo & Boyd, 2009; Lens et al.,
2012).
Altri studi hanno rilevato un ulteriore legame tra la prospettiva temporale
e le emozioni. È stato dimostrato come il modo di ricordare il proprio passato,
di vivere il presente e di immaginare il proprio futuro genera un carico emotivo
capace di condizionare in maniera positiva (pensieri potenzianti) o negativa
(pensieri depotenzianti) il comportamento e il benessere soggettivo. Non a
caso, le teorie cognitive ritengono che le emozioni non dipendono solamente
dall’intervento di fattori esterni ma anche dalle capacità autoregolative della
persona (Lens, Paixão, Herrera, & Grobler, 2012; Matthews & Stolarski,
2015).
Le “Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei piani di studio previsti per i percorsi liceali, gli istituti tecnici e professionali” (2010-2012) hanno delineato il tipo di conoscenze, abilità e
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competenze che gli allievi devono sviluppare durante il percorso scolastico. Le
linee guida hanno indicato le competenze che gli alunni dovrebbero conseguire
nei quattro assi culturali (linguistico, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) e le competenze necessarie per l’esercizio della cittadinanza (imparare a imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in
modo autonomo e responsabile; risolvere i problemi; individuare collegamenti
e relazioni; acquisire e interpretare le informazioni). Tuttavia, nei documenti
è stato riscontrato un limite, a causa della separazione tra le competenze di
cittadinanza e gli assi culturali. La mancata connessione tra conoscenze e competenze rischia di portare le istituzioni a trascurare l’aspetto sociale, relazionale
e metodologico, propri delle competenze chiave delineate in ambito europeo,
che invece devono essere considerati al centro dei processi di sviluppo delle
competenze tacite ed esplicite. È noto che l’apprendimento di tali competenze
è essenziale per la formazione di soggetti in grado di pensare e agire sensatamente in vista della realizzazione di un progetto esistenziale.
La continua riflessione sulle modalità di superamento dei fenomeni crescenti della dispersione scolastica ha richiamato la necessità di sviluppare un
sistema integrato di interventi finalizzato al successo formativo di ogni persona
(Margottini, 2015). La proposta di progettazione e valutazione di percorsi
educativi basati sull’utilizzo di strumenti di autovalutazione delle competenze
e delle prospettive temporali si pone in un’ottica di potenziamento del livello
di consapevolezza e di capacità di gestione dei processi e delle strategie di apprendimento degli studenti (Pellerey, 2013c). Per fare ciò, è necessario adottare
una prospettiva di “orientamento diacronico-formativo” finalizzata ad aiutare
lo studente a sviluppare le sue attitudini e i suoi interessi durante l’intero percorso di istruzione e formazione (Domenici, 2009).

3. Il disegno della ricerca
L’oggetto della ricerca prevede che l’utilizzo di strumenti di autovalutazione
delle competenze strategiche e delle prospettive temporali sia associato in modo
significativo allo sviluppo di un consapevole processo di autoriflessione e autoorientamento in studenti universitari.
I principali obiettivi sono: rilevare le competenze legate ai processi di autodeterminazione e autoregolazione; analizzare le tendenze riguardo alla prospettiva temporale; esaminare la connessione tra orientamenti temporali,
strategie di apprendimento e rendimento accademico; promuovere capacità
di riflessione e auto-orientamento.
La ricerca di tipo esplorativo è basata sull’utilizzo di strumenti di tipo quali-
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quantitativo (Lucisano & Salerni, 2002). L’unità di analisi è composta da un
campione di convenienza costituito da 255 partecipanti al corso di Didattica
Generale del Corso di Laurea (CdL) in Scienze dell’Educazione dell’Università
Roma Tre (a.a. 2015/16).

4. Fasi e strumenti della ricerca
Nella prima fase della ricerca sono stati organizzati due incontri in aula finalizzati all’illustrazione degli strumenti e del percorso di autovalutazione e autoriflessione sulle competenze cognitive, affettivo-motivazionali e sulle
prospettive temporali coinvolte nei processi di apprendimento. Gli studenti
sono stati invitati ad iscriversi sulla piattaforma telematica del Dipartimento
utilizzata dal corso (formonline.uniroma3.it), sulla quale tutti gli strumenti
sono stati implementati e resi disponibili via online mediante il collegamento
diretto con la piattaforma www.competenzestrategiche.it creata dagli autori (Pellerey, Grz dziel, Margottini, Epifani, & Ottone, 2013).
La seconda fase ha visto la somministrazione del «Questionario sulle Strategie di Apprendimento» (QSA – Pellerey & Orio, 1996). Al termine della
compilazione, il sistema rilascia automaticamente un profilo grafico e testuale
che evidenzia i punti di forza e le criticità emerse.
Il QSA è composto da 100 frasi che, su scala Likert, valutano sette fattori
di natura cognitiva (C) e sette di natura affettivo-motivazionale (A) che corrispondono a determinate aree di competenza: gestire processi e strategie elaborative per comprendere e ricordare (C1 – Strategie elaborative; C5 –
Organizzatori semantici; C7 – Autointerrogazione); orientarsi e organizzarsi
nei compiti di studio (C2 – Autoregolazione; C3 – Disorientamento; C6 –
Difficoltà di concentrazione); relazionarsi e collaborare con altri (C4 – Disponibilità alla collaborazione); controllare e gestire ansietà ed emozioni (A1 –
Ansietà di base; A7 – Interferenze emotive); percepire la propria competenza
e locus of control (A6 – Percezione di competenza; A3 – Attribuzione a cause
controllabili; A4 – Attribuzione a cause incontrollabili); controllare e proteggere le proprie emozioni (A2 – Volizione; A5 – Mancanza di perseveranza).
Nella terza fase è avvenuta la somministrazione del «Questionario di Percezione delle Competenze Strategiche» (QPCS – Bay, Grz dziel, & Pellerey,
2010) che al termine della compilazione rilascia automaticamente un profilo
grafico. Come noto, l’assenza di un profilo testuale è dovuto ad un più semplice processo di interpretazione dei risultati, in quanto il QPCS non presenta
scale inverse come il QSA (C3; C6; A1; A4; A5; A7).
Il QPCS è caratterizzato da 55 frasi che, su scala Likert, valutano sei di-
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mensioni: F1 – Competenza strategica nel collaborare con altri nel lavoro e
nell’apprendimento; F2 – Competenza strategica nel gestire forme accentuate
di ansietà; F3 – Competenza strategica nel gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento (autoregolazione e volizione); F4 – Competenza strategica di natura metacognitiva nel gestire processi riflessivi; F5 – Competenza strategica
nel dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa; F6 –
Competenza strategica in ambito motivazionale (percezione di competenza).
Tale strumento dona un valore aggiunto in quanto permette di valutare la capacità di progettare, riflettere, gestire, dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa.
Nella quarta fase è avvenuta la somministrazione dello Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI – Zimbardo & Boyd, 1999; «Questionario sulla Prospettiva Temporale» – Trad. it. Ricucci, 2009) che, a differenza degli altri
questionari, rilascia un punteggio per ciascuna dimensione.
Lo ZTPI è costituito da 56 frasi che, su scala Likert, valutano atteggiamenti,
pensieri e valori collegati al proprio modo di orientarsi nel tempo. Il Questionario valuta cinque fattori: PN – Passato negativo; PP – Passato positivo; PF –
Presente fatalista; PE – Presente edonista; F – Futuro. Per l’interpretazione dei
risultati lo studente è invitato a segnare i punteggi sullo schema della “prospettiva
temporale ideale” delineato dagli autori. Un ideale descritto come “orientamento
temporale equilibrato” caratterizzato da un orientamento passato-positivo alto,
un orientamento al futuro moderatamente alto, un orientamento presente-edonista moderatamente alto, un orientamento passato-negativo basso e un orientamento presente-fatalista basso (Zimbardo & Boyd, 2009).
La penultima fase stimola una riflessione narrativa sulle competenze strategiche e sulle prospettive temporali mediante un’analisi di I e di II livello dei
profili, che lo studente riporta all’interno di una relazione scritta.
La sesta fase consiste nella somministrazione di un Questionario semistrutturato «Auto-valutazione e auto-riflessività: competenze strategiche e prospettive temporali» elaborato al fine di ottenere una duplice valutazione da parte
degli studenti: da un lato per stimolare ulteriormente le capacità riflessive dei
rispondenti, dall’altro per ricevere un feedback sull’utilità del percorso di autovalutazione effettuato mediante gli strumenti proposti.
Il corso si è concluso con lo svolgimento della prova di profitto costituita
da trenta domande con risposta multipla, due domande con risposta aperta e
la discussione della relazione sugli esiti ottenuti dalla compilazione dei questionari.
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5. Discussione dei risultati
L’unità di analisi è costituita da 255 studenti italiani di età compresa tra i 19
e i 26 anni, la cui composizione rispecchia le caratteristiche degli iscritti al
Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione: 97% femmine e 3% maschi. Oltre
la metà del campione (73%) è composta da matricole (19-22 anni). La restante
percentuale (27%) è formata da studenti iscritti agli anni successivi e da coloro
che hanno intrapreso tardi il percorso di studi (23-26 anni).

5.1 Il Questionario sulle Strategie di Apprendimento
In questo paragrafo saranno presentati i risultati emersi dall’analisi dei dati aggregati del campione considerato nel suo complesso (senza differenze di genere
o di età) in relazione alle quattordici dimensioni valutate nel Questionario
(QSA).
Ai fini dell’interpretazione dei risultati rappresentati su scala Stanine, come
stabilito dagli autori (Pellerey et al., 2013), vengono considerati nella media i
punteggi compresi tra 4 e 6, inferiori alla media i punteggi da 1 a 3 e superiori
alla media i punteggi che oscillano da 7 a 9. Si ricorda che non per tutti i
fattori un punteggio superiore alla media può essere considerato un risultato
positivo in quanto alcune scale sono inverse (C3*; C6*; A1*; A4*; A5*; A7*).
Inoltre, è fondamentale sottolineare che lo strumento rilascia un profilo in
base alla percezione che lo studente ha di Sé.
Dalla distribuzione percentuale del campione all’interno della fascia superiore dei punteggi (Fig. 1) è possibile osservare come la maggioranza del campione si percepisce in grado di gestire processi e strategie elaborative per
comprendere e ricordare (C1: 59%; C5: 53%; C7: 42%). Continuando la lettura dei punteggi in fascia alta, gli studenti pensano di essere capaci di orientarsi e organizzarsi nei compiti di studio (C2: 58%; C3*: 11%) e si mostrano
disponibili nel relazionarsi e collaborare con gli altri (C4: 32%). Inoltre, essi
ammettono di riscontrare alcune difficoltà nel mantenere per lungo tempo la
concentrazione (C6*: 47%). Infine, gli studenti si riconoscono mediamente
capaci di controllare e gestire le proprie ansietà ed emozioni (A1: 49%; A7:
43%), di percepire la propria competenza, il locus of control interno e esterno
(A6: 46%; A3: 48%; A4*: 67%), e di controllare e proteggere le proprie emozioni (A2: 44%; A5*: 65%).
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Fig. 1: Distribuzione percentuale del campione per fasce di punteggio (QSA)
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5.4 Il rendimento accademico degli studenti del Laboratorio di autovalutazione
delle competenze strategiche e delle prospettive temporali per l’apprendimento
Al temine del corso di Didattica Generale, un’alta percentuale di studenti
(74%) ha affrontato e superato l’esame nella prima sessione. La media dei voti
è risultata pari a 24.
Al fine di comprendere le ragioni di tali esiti è apparso utile lo studio delle
correlazioni con le strategie di apprendimento (QSA) e le prospettive temporali
(ZTPI) mediante il calcolo di matrici di correlazione bivariata (correlazione
di Pearson), i cui risultati sono stati riportati nella tabella sottostante (Tab. 1).
Dall’analisi è emerso che l’autoregolazione (,16), la volizione (,16) e la prospettiva temporale futura (,18) correlano in maniera statisticamente significativa e positiva con il voto d’esame. Inoltre, il disorientamento (-,27), il locus of
control esterno (-,24), la mancanza di perseveranza (-,25), e le prospettive passato-negativo (-,14) e presente-fatalista (-,15) sono risultate negativamente
correlate con la valutazione.
Ricordando gli esiti degli studenti, la maggioranza ha ottenuto punteggi
nella media per quanto riguarda il disorientamento, il locus of control esterno,
la mancanza di perseveranza e la percezione di competenza (Fig. 1), registrando
anche un orientamento abbastanza alto verso il passato-negativo e il presentefatalista (Fig. 3). Tali risultati sembrano confermare l’utilità di un intervento
orientativo posto nell’ottica di un accrescimento delle competenze strategiche
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della “triangolazione dei dati” che considera tre principali modalità di accertamento: l’osservazione sistematica, l’autovalutazione e l’analisi delle prestazioni (Pellerey, 2013c).
In quest’ottica, è stato interessante effettuare un monitoraggio della carriera
degli iscritti al CdL in Scienze dell’Educazione (770 immatricolati nell’a.a
2015/16) nell’arco di un anno e mezzo, cioè a partire dalla prima sessione
d’esame (gennaio 2016) fino alla sessione di luglio 2017.
Dall’analisi sono emerse alcune differenze nell’acquisizione dei Crediti Formativi Universitari (CFU) tra quanti hanno svolto le attività del Laboratorio
di Didattica Generale (255 studenti) e coloro che non lo hanno seguito in
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di questi studenti. Ciò nonostante, possiamo affermare che i risultati emersi
appaiono in linea con quanto affermato dalla letteratura scientifica nazionale
e internazionale, secondo cui uno studente al quale viene offerta la possibilità
di valutare, riflettere e potenziare le proprie capacità di autoregolazione e autodeterminazione è messo nella condizione di ottenere migliori risultati nell’apprendimento e di gestire in maniera autonoma ed efficace un progetto di
vita personale (Bay et al., 2010; Bembenutty & Karabenick, 2004; de Bilde
et al., 2011; De Volder & Lens, 1982; Hilpert et al., 2012; Horstmanshof &
Zimitat, 2007; King & Gaerlan, 2013; Lens et al., 2012; Margottini, La
Rocca, & Rossi, 2017; Ortuño & Paixão, 2010; Pellerey et al., 2013; Ricci
Bitti, Rossi, & Sarchielli, 1985; Stolarski, Fieulaine, & van Beek, 2015; Zimbardo & Boyd, 1999; Zimmerman & Schunk, 2011).
È chiaro che una didattica volta alla valorizzazione delle competenze trasversali sia necessaria agli studenti, affinché essi traggano la forza e la motivazione essenziali per riflettere su se stessi e sui propri progetti di vita e
professionali.

5.4 Il Questionario «Autovalutazione e auto-riflessività: competenze strategiche e
prospettive temporali»
Il Questionario, costruito per la ricerca, ha favorito la riflessione approfondita
sull’esperienza di autovalutazione e riflessione su punti di forza e criticità relative alle dimensioni strategiche per dirigere se stessi nello studio e nel lavoro.
Oltre a ciò, lo strumento ha restituito un feedback sull’utilità del percorso proposto mediante la somministrazione di questionari di autovalutazione.
L’analisi del contenuto del questionario è in corso, ma in genere dalle relazioni emerge un certo apprezzamento sull’opportunità di riflettere, attraverso
i profili restituiti dai questionari, su aspetti del proprio modo di agire e percepire se stessi in relazione ai processi cognitivi e affettivo-motivazionali che vengono attivati o meno durante lo studio. Come emerso nelle precedenti
ricerche, gli studenti sentono che questi aspetti sono totalmente trascurati nelle
proprie esperienze scolastiche e apprezzano la possibilità di potenziare durante
il percorso educativo e formativo le proprie capacità di riflessione, consapevolezza e auto-orientamento (La Rocca, Margottini, & Capobianco, 2014; Margottini, La Rocca & Rossi, 2017).
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6. Riflessioni conclusive
Benché un elemento di criticità sia stato riscontrato nella prevalente presenza
femminile per cui non è stato possibile analizzare eventuali differenze di genere,
l’esperienza del percorso di laboratorio basato su attività di autovalutazione e
riflessione sulle prospettive temporali e sulle competenze strategiche messe in
atto per dirigere se stessi nell’apprendimento e nel lavoro è risultata sostanzialmente positiva.
All’inizio del primo anno universitario, attraverso l’utilizzo degli strumenti
proposti, molti studenti hanno riconosciuto la possibilità di riflettere e verificare l’importanza di possedere buone strategie di autoregolazione e autodeterminazione per la progettazione e la realizzazione degli obiettivi personali. Già,
in precedenza, era stato sollevato il problema della carenza di attività formative
e orientative durante gli anni della scuola superiore, per cui i ragazzi hanno
manifestato il bisogno di riflettere in maniera approfondita sulle capacità possedute e da acquisire per migliorare il proprio apprendimento (Margottini, La
Rocca, & Rossi, 2017).
Dai dati presentati in questo lavoro risulta confermato come uno studente,
con buone competenze autoregolative e volitive e con la capacità di organizzare
i pensieri e le azioni verso la realizzazione di obiettivi futuri, sia in grado di
raggiungere buoni risultati nell’apprendimento. Di conseguenza, sono emerse
alcune riflessioni in merito alla necessità di sviluppare una prospettiva diacronico-orientativa all’interno dei piani formativi dedicati allo sviluppo delle competenze trasversali che ciascun individuo deve possedere al fine di ottenere
migliori risultati in ambiente scolastico e professionale.
Il presente lavoro ha inteso offrire un contributo per accrescere la consapevolezza sul ruolo rivestito dalle competenze cognitive, affettivo-motivazionali
e temporali all’interno dei processi di apprendimento. Un tema sul quale da
diversi anni sono state concentrate varie ricerche allo scopo di individuare e
valorizzare pratiche e strumenti utili per la progettazione e valutazione di percorsi educativi destinati ad aumentare le competenze metacognitive che si trovano alla base dell’agire umano.
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XI.
Insegnare e imparare a scrivere
nella scuola secondaria di II grado
Sintesi di una ricerca
Teaching and learning to write in the Upper secondary school
Synthesis of a research
Luca Rossi
luca.rossi@uniroma1.it • Sapienza Università Roma
Il lavoro presenta una sintesi e alcuni risultati di una ricerca di dottorato sulla
didattica e l’apprendimento della scrittura alla fine del primo biennio della
scuola secondaria di II grado. La scrittura è un tema attuale nella ricerca anche
a causa dei problemi nelle abilità di scrittura che costantemente emergono nelle
indagini. Scopo dello studio è documentare il modo di insegnare a scrivere,
analizzare le opinioni sulla scrittura di docenti e studenti e le difficoltà che
incontrano. La ricerca, di carattere esplorativo e con approccio metodologico
misto, ha interessato 23 insegnanti di italiano e i loro 518 alunni e i dati sono
stati raccolti tra il 2015 e il 2016.
Parole chiave: educazione linguistica, scrittura, didattica, formazione docenti,
scuola secondaria di II grado, abilità di scrittura
____________________
This paper presents a synthesis and some findings of a PhD research about
teaching and learning writing at the end of the first two years of the Upper
secondary school. Writing is a topical issue in research also because of writing
skills problems that constantly emerge in investigations. The aim of the study
is to document how teachers teach writing, to analyze teachers’ and students’
opinions about writing and which kind of difficulties they have. The research,
with an exploratory character and a mixed methodological approach, involved
23 Italian teachers and their 518 students and the data were collected between
2015 and 2016.
Keywords: linguistic education, writing, teacher education, teaching, upper
secondary school, writing skill
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Premessa
Nel lavoro si presenteranno in breve l’impianto teorico della ricerca e, per ragioni di spazio, solo alcuni dei principali risultati. Tuttavia nelle conclusioni
si cercherà di dare conto dello studio nella sua interezza La ricerca, intitolata
“Insegnare e imparare a scrivere nella scuola secondaria di II grado”, è stata
svolta nell’ambito del XXVIII ciclo del Dottorato di ricerca in Psicologia Sociale, dello Sviluppo e Ricerca educativa dell’Università Sapienza di Roma e si
inserisce, nell’ambito dell’Educazione linguistica, in un filone di studi e ricerche sulle abilità di produzione scritta in lingua italiana.

1. La ricerca: problema e disegno
Il problema delle abilità di produzione scritta degli studenti del II ciclo di
istruzione è molto dibattuto nel mondo accademico italiano (Bruni, 2009;
Clementi, Serianni, 2015) anche in ragione dei dati poco rassicuranti che costantemente emergono dalle indagini nazionali e locali e che evidenziano problemi nell’italiano scritto rispetto a diversi aspetti della testualità e, in
particolare, nell’organizzazione testuale e nella capacità di muoversi tra i vari
registri linguistici.
È interessante richiamare qualche evidenza linguistica emersa negli anni
più recenti. Serianni, per esempio, scrive a proposito dell’italiano degli studenti
nei compiti degli Esami di Stato:
«Quali sono le aree di maggiore sofferenza? Sono due, di rango molto diverso:
l’interpunzione e la competenza ideativa. Nell’Uso consapevole della punteggiatura in relazione al tipo di testo», la percentuale di errori sfiora l’80%: solo
uno studente su cinque è in grado di scrivere un testo in cui non ci sia
nemmeno una menda interpuntiva. Qui non siamo di fronte a minuzie: “un
uso insufficiente o improprio dei segni di punteggiatura” – ha scritto Bice
Mortara Garavelli1 – è “un sintomo di quel male oscuro che è l’incapacità di
costruire un testo”» (2012, 39).

Un’altra area di grande sofferenza è il lessico e i registri linguistici, così
come emerge da altre ricerche (Ambel, Faudella, 2001; De Masi, Maggio,
2008, Boscolo, Zuin, 2014) e i problemi nella scrittura non declinano poi
negli anni dell’università (Lavinio, Sobrero, 1991; Sposetti, 2008; Rossi, Cac-

1

Mortara Garavelli (2007), pp. 45-46.
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chione, 2014). Sul versante normativo invece, le Indicazioni Nazionali per i
Licei e le Linee guida per istituti Tecnici e Professionali – raccogliendo anche
le indicazioni che arrivano dall’Europa – fissano obiettivi molto alti in termini
di scrittura.
La scrittura scolastica è un tema attuale ma non nuovo. Se ne discute in
sede teorica dagli anni ’70 nell’ambito della linguistica educativa (De Mauro,
1977; Berretta, 1977; Lo Duca, 2013) e dal successivo decennio sono iniziati
ad arrivare anche in Italia i contributi della ricerca cognitivista (Corno, Pozzo,
1991; Boscolo, 1999). Soprattutto da parte della linguistica testuale è stato
sottolineato che saper scrivere significa saper produrre un testo corretto ai suoi
vari livelli linguistici, coeso e coerente (Beaugrande, Dressler, 1984), che raggiunga lo scopo per cui è stato scritto e che sia adeguato alla situazione comunicativa.
In ambito psicologico, cognitivista in particolare, sono stati costruiti modelli della composizione scritta per mezzo di indagini empiriche (Grabe, 1992),
che hanno dimostrato come lo scrivere sia frutto di un processo che parte dall’ideazione del testo e arriva fino alla revisione finale. Ma l’acquisizione principale riguarda la ricorsività e la non linearità di questo processo: lo scrivente
si muove infatti costantemente tra pre-scrittura, scrittura e revisione (Corno,
2012).
Partendo dalle evidenze linguistiche richiamate e dal quadro teorico dell’Educazione linguistica, è nata l’idea di esplorare il contesto in cui si realizza
l’apprendimento della scrittura, ma non in termini di produzione scritta di
cui analizzare dei tratti linguistici, bensì guardando alle idee linguistiche che
sullo scrivere ci sono nell’ambiente scolastico.
In particolare si è inteso capire come recepiscano la didattica della scrittura
gli studenti, quali siano i problemi più marcatamente linguistici che hanno
nello scrivere, quali siano le loro idee riguardo all’utilità del saper scrivere.
Per indagare il contesto si è ritenuto imprescindibile includere nella ricerca
gli insegnanti e indagarne la formazione alla didattica delle abilità linguistiche,
le opinioni sull’utilità del saper scrivere, le pratiche didattiche e vedere quali
bisogni linguistici scorgono nei propri alunni.
È stato così concepito un disegno con due popolazioni distinte ma legate:
un certo numero di classi e l’insegnante di italiano di ciascuna classe.
L’intento è di utilizzare le informazioni raccolte dai professori come cornice
in cui inquadrare i dati relativi agli studenti.
Lo studio ha interessato le 15 scuole secondarie di II grado di Campobasso
(8 Licei, 4 Istituti Tecnici e 3 Professionali) e i dati sono stati raccolti tra il
2015 e il 2016. Hanno partecipato 23 docenti di italiano (21 donne e 2 uomini), che sono stati intervistati individualmente.
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Hanno partecipato inoltre alla ricerca gli studenti dei docenti intervistati
(518 in totale), provenienti da 26 classi seconde; i Liceali sono 261, di cui 71
maschi e 185 femmine, gli studenti degli Istituti Tecnici sono 143, di cui 92
maschi e 48 femmine e gli studenti degli Istituti Professionali sono 114, di cui
84 maschi e 24 femmine; di 14 studenti non è disponibile il genere.
Gli è stato chiesto di scrivere una lettera di consigli su come ottenere una
buona valutazione di un tema (prova 9 dell’indagine IEA Written Composition) (Lucisano, 1984; Asquini, 1993); è stato somministrato loro un questionario su abitudini, problemi percepiti e opinioni sulla scrittura (adattato da
una ricerca dell’Iprase Trentino) e gli è stato chiesto di rispondere a delle domande aperte su temi affini. Sono stati inoltre raccolti dati socioculturali di
sfondo (titolo di studio dei genitori, numero di libri posseduti in casa, voto di
uscita dalle scuole medie, altre informazioni sulla carriera scolastica ecc.).

2. Insegnanti: formazione linguistica e difficoltà nell’insegnamento della
scrittura
Ai professori è stato chiesto di descrivere brevemente il proprio percorso di
formazione, che quasi per tutti inizia con il Liceo Classico (tranne che in tre
casi con il magistrale) e continua con lauree in Lettere raggruppabili in tre macroaree: classiche (caratterizzate da studi filologici o archeologici legati all’antichità), storiche e letterarie (con una componente più accentuata in
Letteratura italiana).
La quasi totalità dell’unità di analisi quindi non ha ricevuto alcun tipo di
formazione esplicita alla didattica dell’italiano né durante né dopo l’università.
E non è una condizione che riguarda soltanto coloro che sono entrati in ruolo
direttamente da concorso, ma anche coloro che hanno frequentato le SSIS e
che non sempre si sono trovati a frequentare corsi di educazione linguistica. È
questa una delle tante emergenze della scuola che richiederebbero un intervento deciso del Legislatore (Lavinio, 2017; De Mauro, 2016). Sembra invece
che, nonostante i tentativi di impiantare una formazione insegnanti seria, a
volte (o è il caso di dire spesso?) la realtà dell’insegnamento tenga ancora fede
al motto gentiliano del “chi sa, sa anche insegnare”.
Gli insegnanti di italiano sono però tenuti, formati oppure no, a dover insegnare a scrivere. Come hanno imparato a farlo, dunque?
A questa domanda quasi tutti hanno risposto che il principale canale di
apprendimento è stato il lavoro stesso, le prove e gli errori fatti negli anni di
insegnamento. In pochi hanno sottolineato il valore positivo del confronto
con colleghi più anziani, altri invece hanno detto che lo spazio per il confronto
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manca a scuola e che nelle riunioni dipartimentali raramente ci si confronta
sulle pratiche didattiche.
È stato chiesto poi di riflettere sulla propria didattica della scrittura, e di
individuare ciò che è più difficile da insegnare.
Sebbene in diversi punti delle interviste gli insegnanti abbiano lamentato
la difficoltà a debellare errori ortografici e morfologici che tornano anche dopo
essere stati corretti e spiegati numerose volte, ciò che più crea difficoltà ai docenti è insegnare la tenuta logica del testo e il dominio della sintassi e dei legami anaforici e coesivi. Ciò che è più difficile insegnare è, in due parole, la
coerenza e la coesione testuale, due delle condizioni della testualità che erano
state richiamate nel capitolo iniziale.
Se è facile – o relativamente facile – evidenziare e circoscrivere un errore
nella forma, è complicato far capire i meccanismi più profondi della testualità,
le strutture non evidenti in un singolo punto della frase ma che soggiacciono
al testo e ne determinano il senso.
Questo è un punto particolarmente delicato perché gli insegnanti tentano
di intervenire sui fatti logici e sintattici attraverso lo studio della grammatica
esplicita e raccontano che spesso, in situazioni artificiali di lingua come un
esercizio di grammatica, gli studenti riescono a trovare la giusta soluzione sintattica, ma poi nell’uso della lingua, nella grammatica riflessa, non riescono a
trasferire quell’apprendimento.
Tra gli aspetti difficili da insegnare c’è la capacità ideativa, in particolare
dal punto di vista della concatenazione delle idee in un testo e la capacità di
costruire il testo intorno alle idee che si sono avute.
Gli insegnanti notano che spesso negli scritti degli studenti i concetti non
hanno una concatenazione logica, ma sono una giustapposizione di idee in sequenza, discorsi scritti che ricordano più un parlato spontaneo. Fanno poi
spesso fatica a insegnare la distinzione tra i registri da utilizzare. È come se lo
spazio linguistico degli studenti a volte fosse un indistinto in cui nello stesso
testo possono coabitare termini ricercati al limite dell’obsoleto con termini e
modi di dire colloquiali.
È difficile per gli insegnanti insegnare la dimensione diafasica del linguaggio e anche la dimensione diamesica. Ai loro richiami, gli studenti spesso rispondono con un “ma tanto Lei capisce quello che volevo dire”.
Sebbene ci siano differenze nelle risposte degli insegnanti, non sembrano
ravvisabili differenze legate a un particolare tipo di scuola.
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3. La lettera di consigli scritta dagli studenti
Gli studenti hanno dovuto rispondere alla seguente traccia:
Un ragazzo più giovane di te ha deciso di iscriversi alla tua scuola. Ti
ha scritto per chiederti come fare un tema che possa essere valutato
bene dai tuoi insegnanti. Mandagli una lettera cordiale nella quale descrivi almeno cinque punti che tu pensi importanti per gli insegnanti
quando valutano i temi.

Sono state raccolte 511 lettere e sono state codificate secondo la griglia dei
consigli IEA IPS (Asquini, 1993).
È stato codificato qualsiasi testo contenesse consigli per poter scrivere un
tema ben valutabile, senza tener conto dell’adeguatezza alla tipologia testuale
né del registro utilizzato: molti testi non sono infatti considerabili lettere, non
avendo intestazione, data, firma o almeno il generico rivolgersi a un destinatario. Alcuni testi contengono solo consigli, a volte addirittura in forma di
schematico elenco.
Alla griglia dei consigli è stato aggiunto solo un codice, 777, necessario a
individuare i testi che non rispondono in alcun modo alla traccia. Si tratta
perciò non di una modifica della griglia, ma di un’aggiunta a latere.
Alle 511 lettere sono stati attribuiti 3520 codici, di cui 36 sono la marca
di non codificabilità; nel complesso perciò sono stati identificati 3484 consigli
in 475 lettere. Gli studenti hanno dato una media di 7,3 consigli a testa, superando quindi la soglia minima dei cinque consigli richiesti dalla consegna.
Se si osserva però il dato diviso per tipo di scuola, si nota che lo studente
liceale ha dato in media 8 consigli, quello dei tecnici 6,6 mentre lo studente
dei professionali solo 3,8.
Per dare un’idea della codifica si riporta di seguito una lettera (1) in cui le
parti codificate sono messe tra segni di paragrafo e tra parentesi si trova il codice assegnato che è definito in nota2.

2

340: Lessico – Aspetti generali; 333: Scrivi in uno stile elevato/elaborato; 450: Ortografia –
Aspetti generali; 451: Fai attenzione in particolare a accenti/apostrofi/doppie…; 63: Occorre
una buona preparazione di base; 335: Scrivi in modo scorrevole/fluido/sciolto; 352: Fai
frasi/periodi semplici/facili – Evita frasi contorte/lunghe; 122: Cerca di essere originale/creativo/ricco di immaginazione.
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«Campobasso, 29 Aprile 2016 Caro Dario,
ho letto con piacere la tua lettera, sono felice che tu mi abbia chiesto
consiglio! Quello che hai scelto è una scuola che vede le materie scientifiche al primo posto ma che non esclude la libertà di espressione che
da l’Italiano. A quanto ho potuto osservare in questi due anni i professori §valutano molto la proprietà lessicale § (340), quindi ti consiglio di non utilizzare le solite parole §ma termini più ricercati § (333).
Questo era il primo punto per eseguire un ottimo tema di italiano.
Il secondo punto è § l’ortografia § (450), se non ricordi bene § qualche
accento o doppia § (451) § sarà meglio che ti eserciti! § (631)
Il terzo punto: § la scorrevolezza del testo § (335), § deve essere ricco
di periodi semplici e non troppo complessi § (352) § difficili da percepire a leggere adeguatamente § (321).
Il quarto punto è una buona stesura del tema § seguendo quello che
richiede la traccia, ti consiglio di non perderti in discorsi che la traccia
effettivamente non richiede solo per allungare il brodo § (212), § conta
il contenuto non la lunghezza! § (421)
§ Il quinto ed ultimo punto richiede una buona dose di creatività.
Quando sei su un tema ritorna bambino e ripensa a come vedevi tutto
in quell’età. § (122)
Questi sono i cinque punti principali, tienili a mente e farai un tema
che sorprenderà tutti. Detto ciò ti faccio un grande in bocca al lupo!
Ciao.
Tua»

Il lavoro condotto sulle lettere sarà mostrato in 2 livelli di analisi: il primo,
rappresentato dalle sei categorie in cui si articola la griglia, cioè Contenuto,
Organizzazione, Stile e registro, Presentazione, Procedimento, Tattica; il secondo livello costituito dai singoli consigli. La tabella 1 mostra la divisione in
categorie e sottocategorie del metoto IEA IPS per codificare le lettere.

6
Tattica (19)

Tattica

40
50
60
Presentazione (1)
Procedimento (1)
Tattica (1)
41
51
61
Aspetti visibili (3)
Destinatario (2)
Comportamento (8)
42
52
62
Lunghezza(4)
Argomento (9)
Atteggiamento
43
53
verso
Impaginazione (4) Preparazione preventiva (4)
l’insegnante (6)
44
54
63
Grammatica (6)
Impostazione (8)
Uso risorse (4)
45
55
Ortografia (3)
Stesura (5)
56
Correzione/grafica (6)
399 – Forma Generica
57
Puntualità/uso risorse (4)

30
Stile e registro (1)
31
Unità/Varietà (3)
32
Chiarezza (5)
33
Elaborazione
stilistica (8)
34
Scelte lessicali (10)
35
Scelte sintattiche (3)

5
Procedimento (39)

1
2
3
4
Contenuto (27) Organizzazione (25) Stile/registro (30) Presentazione (21)

CATEGORIE

10
20
Contenuto (2) Organizzazione (1)
11
21
Informazioni (5)
Struttura
12
complessiva (6)
Approccio
22
al contenuto (10) Introduzione (7)
13
23
Elaborazione (10) Corpo Del testo (2)
24
Capoversi (3)
25
Conclusioni (5)

Procedimento

Prodotto

SOTTO CATEGORIE

3

AREE
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Tab. 1: Schema di codifica consigli3

Tabella tratta da Asquini, De Martino, Menna (1993, 79); la lista dei singoli consigli si trova
in appendice della stessa pubblicazione.
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Come mostra la tabella 2, il 25% dei consigli si inserisce nella categoria
Presentazione, seguita dal 21% dei consigli in Contenuto. A una certa distanza
si colloca il Procedimento e in coda la Tattica.
Categorie

n

%

PRESENTAZIONE

884

25,1

CONTENUTO

743

21,1

STILE E REGISTRO
PROCEDIMENTO

680
582

19,3
16,5

ORGANIZZAZIONE
TATTICA
NON CODIFICABILI
TOTALE

307
288
36
3520

8,7
8,2
1
100

Tab. 2: Consigli per categorie

Già a questo livello più generale si ricava un’idea complessiva del tenore
dei consigli raccolti, molti riguardanti gli aspetti grammaticali ricompresi nella
categoria Presentazione; importanti anche gli aspetti relativi al contenuto in
termini sia di quantità che di qualità delle informazioni che il testo deve avere
e presenti nella categoria Contenuto. Abbastanza importante anche la categoria
Stile e registro, mentre è già visibile un minore interesse per quella del Procedimento.
Il secondo livello di analisi considerato è quello dei consigli effettivamente
proposti dagli studenti. I 3484 consigli raccolti sono stati codificati in 149
consigli proposti dalla griglia IEA, che ne contiene in tutto 162.
I 13 codici non utilizzati vengono da 5 delle 6 categorie, cioè Contenuto
(1 consiglio), Organizzazione (4), Stile e registro (1), Procedimento (6) e Tattica (1).
La tabella 3 mostra i consigli ordinati per ordine di frequenza, col limite
minimo dell’incidenza all’1,5% sul totale.
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Consigli

n

%

111 Non andare fuori tema - Attieniti all'argomento
440 Grammatica - Aspetti generali
445 Bada alla punteggiatura
441 Usa correttamente i verbi/modi/tempi - Attento alle correlazioni
verbali
450 Ortografia - Aspetti generali
341 Usa un vocabolario ricco/espressivo/appropriato
210 Strutt. Complessiva - Aspetti generali - Lo svolgimento deve
seguire un filo logico/deve essere consequenziale/ben
articolato/organico/omo
411 Scrivi con calligrafia chiara/ordinata
399 Attento alla forma - Usa una forma corretta - Cura la forma Scrivi bene
123 Cerca di esprimere impressioni/osservazioni/idee personali Cerca di mostrarti maturo
340 Lessico - Aspetti generali
632 Leggi/scrivi/studia molto
544 Prima di scrivere leggi attentamente la traccia per essere sicuro di
averne capito bene il significato
130 Elaborazione - Aspetti generali - Cerca di
elaborare/sviluppare/approfondire l'argomento - Non fare
discorsi generici
321 Scrivi in modo che il tuo testo risulti comprensibile/ di facile
lettura
563 Dopo aver finito controlla gli errori di ortografia/grammatica/...
349 Evita ripetizioni di vocaboli

248
175
133
128

7
5
3,8
3,6

117
107
104

3,3
3
3

88
81

2,5
2,3

73

2,1

68
63
62

1,9
1,8
1,8

59

1,7

56

1,6

54
52

1,5
1,5

Tab. 3: lista di frequenza dei consigli

Domina la lista il consiglio di non andare fuori traccia, seguito da consigli
generali (o generici) sull’attenzione alla grammatica; consigli che spesso sono
stati più specifici e riconducibili all’ambito della punteggiatura e dell’uso dei
verbi. Il consiglio di badare all’ortografia, quinto consiglio più dato ricade
nella categoria Presentazione, come i precedenti 3.
Bisogna arrivare alla sesta posizione, anche se lo stacco è minimo, per trovare un consiglio di altra categoria e riguarda la ricchezza e appropriatezza lessicale. Anche il consiglio successivo è di una categoria diversa e dà conto di
un altro aspetto molto sottolineato dagli studenti, l’attenzione alla struttura
del testo e alla sua coesione tematica.
La calligrafia occupa una posizione molto alta nella tabella, segno che è un
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aspetto su cui gli insegnanti – come emerso anche nelle interviste – insistono
molto. I professori dicono infatti di aver a che fare spesso con grafie impervie,
che rallentano il lavoro di correzione e dicono di trovare anche mescolanze di
corsivo e stampatello maiuscolo o di avere alunni che non sanno scrivere in
corsivo. Quest’ultimo aspetto è stato osservato anche nelle lettere e nelle risposte aperte, in cui lo stampatello è molto presente.
Si propone il dato disaggregato per tipo di scuola nella tabella 4 per evidenziare le differenze nei primi 5 consigli proposti.
Consigli
111 Non andare fuori tema - Attieniti
all'argomento
440 Grammatica - Aspetti generali
441 Usa correttamente i verbi/modi/tempi Attento alle correlazioni verbali
341 Usa un vocabolario
ricco/espressivo/appropriato
445 Bada alla punteggiatura
210 Struttura complessiva - Aspetti generali Lo svolgimento deve seguire un filo
logico/deve essere consequenziale/ben
articolato/organico/omo
450 Ortografia - Aspetti generali
399 Attento alla forma - Usa una forma corretta
- Cura la forma - Scrivi bene
411 Scrivi con calligrafia chiara/ordinata

Licei

Tecnici

ProfessionalI

6,8%

8,6%

5

5,2%

5,2%

3,4%
3,3%

4,1%

3,9%

3%

4,5%

5,9%

4%
6,6%
5,9%
5,3%

Tab. 4: top 5 consigli per tipo di scuola

Licei e Tecnici condividono nelle stesse posizioni i primi due consigli della
top 5: il 111 (aderenza alla traccia) e il 440 (grammatica), quest’ultimo anche
con la stessa percentuale di risposte. Seppure in posizioni diverse, condividono
anche altri due consigli, 441 (uso dei verbi) e 445 (punteggiatura). Licei e Tecnici hanno un solo elemento di discordanza su cinque: i liceali danno cioè più
consigli sulla ricchezza e l’adeguatezza lessicale mentre i Tecnici sulla coesione
tematica e l’architettura complessiva del testo.
I Professionali hanno in comune con gli altri due tipi di scuola tre consigli
su cinque: 111, 445 e 441. Due i consigli diversi rispetto agli altri gruppi, 399
e 450, cioè il generico “Scrivi bene” (che spesso è suonato un po’ tautologico)
e quello relativo all’ortografia. Quest’ultimo aspetto, come si vedrà nell’analisi
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di una delle due domande aperte proposta oltre, è avvertito dagli studenti dei
Professionali – e anche dai loro insegnanti – come un punto da migliorare
nella loro capacità di scrittura.

4. Aspetti da migliorare nella capacità di scrivere secondo gli studenti
Alla domanda “C’è qualche aspetto che vorresti migliorare della tua capacità
di scrittura? Quale o quali?” hanno risposto in 497 su 518.
A non rispondere alla domanda sono stati 5 studenti di Liceo e 14 dei Professionali.
Delle 497 risposte, 58 (l’11,1% dell’unità di analisi) sono negative, espresse
a volte con un secco no, altre volte – soprattutto da parte dei liceali – dando
qualche spiegazione.
È interessante notare che dei 58 no 26 vengano dagli studenti dei Professionali: il 22,8% di essi non ha nessun aspetto della scrittura che desidererebbe
migliorare.
Le risposte che invece individuano aspetti da migliorare sono complessivamente 644 e vertono soprattutto su lessico, ortografia, capacità argomentativa, aspetti grafici, chiarezza, grammatica, idee.
A partire dalle risposte sono state create induttivamente delle categorie che
le raggruppassero: Aspetti grafici, Grammatica e le sottocategorie Ortografia,
Punteggiatura, Uso dei verbi, Sintassi e costruzione del periodo, Lessico, Chiarezza, Logicità, Idee di scrittura, Aderenza traccia/adeguatezza alla tipologia,
Capacità di argomentare, Capacità di esprimere o suscitare emozioni, Miglioramenti in singole tipologie testuali, Miglioramento generico, Revisione, Velocità, Atteggiamenti.
Buona parte delle categorie non hanno bisogno di ulteriori chiarimenti,
ma qualcuna sì.
La categoria Capacità di argomentare, per esempio, contiene le risposte
che parlano dell’essere meno sintetici, del saper creare il discorso, esporre e definire idee e concetti e, appunto, argomentare:
(2) «Gli aspetti che vorrei migliorare della capacità di scrittura sono l’ortografia, la conoscenza di un lessico più dettagliato e la capacità di sviluppare
meglio un testo».
(3) «Si, vorrei essere un po’ meno sintetico quando scrivo e vorrei una calligrafia più “professionale».
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La categoria Chiarezza è probabilmente quella concettualmente più complessa: raccoglie le risposte di chi fa riferimento a proprietà del testo come la
concisione e quelle di chi pensa al testo in funzione del ricevente, alla possibilità che questi lo comprenda grazie alla fluidità e a una struttura sintattica non
ingarbugliata. A volte gli studenti non dicono in che modo vorrebbero essere
più chiari, tuttavia è sembrato un punto importante che ci fosse la considerazione del destinatario.
(4) «Vorrei saper scrivere in maniera più chiara e diretta, migliorare la stesura di un periodo e saper utilizzare bene la punteggiatura».
(5) «L’aspetto che vorrei migliorare della mia scrittura sono i periodi troppo
lunghi».
Nella categoria Idee sono state inserite le risposte che si riferiscono alla necessità di avere più idee per scrivere, più contenuti. Sono state aggiunte a questa
categoria anche le poche risposte che parlano di creatività e fantasia perché
sono state intese nell’ambito della ricchezza e fecondità di pensiero.
(6) «Si, vorrei migliorare l’ordine di quello che scrivo, la coerenza. E soprattutto i contenuti, io ho bisogno di scrivere un testo lungo per soddisfarmi».
Nella categoria Logicità si trovano le risposte riferibili al senso logico del
testo, alla capacità di collegare i concetti:
(7) «Sì, vorrei migliorare l’ampliamento dei dettagli su un argomento dato
che, al momento della trascrizione, non riesco bene a immettere tutto ciò che
vorrei dire in un ordine logico».
Nella categoria Atteggiamenti sono confluite le risposte che attengono al
versante mentale della scrittura come la concentrazione, la motivazione e il
senso di sicurezza rispetto al giudizio altrui.
(8) «Della mia capacità di scrivere vorrei migliorare molti aspetti, ad esempio l’insicurezza o l’indecisione nello scrivere qualcosa, l’attenzione che metto
nel ricontrollare un testo, l’adesione alla traccia o all’argomento dato».
Dal conteggio delle risposte successivo alla categorizzazione è stata costruita
la tabella 5, in cui si vede come il lessico sia di gran lunga l’aspetto che gli studenti desiderano migliorare. È seguito, a oltre 10 punti percentuali, dall’orto-
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grafia, dalla capacità di argomentare e dagli aspetti grafici. Più in basso si trovano il desiderio di chiarezza nello scrivere, la grammatica, le idee di scrittura
e l’uso dei verbi.
È interessante notare che, se venissero sommate le categorie Grammatica,
Ortografia, Verbi e Punteggiatura, si arriverebbe al 28% delle risposte, facendo
passare le questioni grammaticali in cima alla lista.

Categorie
Lessico
Ortografia
Argomentare
Aspetti grafici
Chiarezza
Grammatica
Idee
Verbi
Sintassi
Miglioramento generico
Punteggiatura
Logicità
Atteggiamenti
Esprimere
Tipologie testuali
Aderenza traccia/adeguatezza alla tipologia
Revisione
Velocità

n
132
63
57
54
49
48
45
44
26
26
25
17
17
16
10
9
3
3

%
20,5
9,8
8,9
8,4
7,6
7,5
7,0
6,8
4,0
4,0
3,9
2,6
2,6
2,5
1,6
1,4
0,5
0,5

Tab. 5: Aspetti da migliorare

Nella tabella 6 è possibile osservare il dato diviso per tipo di scuola.
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Categorie

Licei

Tecnici

Professionali

Lessico

25%

16%

11%

Idee

9%

6%

2%

Chiarezza

9%

7%

3%

Argomentare

9%

12%

3%

Esprimere

3%

1%

2%

Logicità

2%

5%

0%

Sintassi

5%

4%

2%

Grammatica

6%

9%

10%

Verbi

6%

5%

13%

Punteggiatura

4%

4%

5%

Ortografia

8%

11%

15%

Atteggiamenti

3%

2%

3%

Aspetti grafici

5%

9%

21%

Miglioramento
generico

3%

5%

7%

Tab. 6: Aspetti da migliorare per tipo di scuola

Il lessico è in cima alle risposte dei liceali, seguito con molto distacco dalle
idee di scrittura, che hanno lo stesso peso della capacità argomentativa e della
chiarezza. Anche per i Tecnici prevale il lessico, ma con una percentuale più
bassa che nei Licei. In seconda posizione c’è la capacità argomentativa, seguita
da ortografia, grammatica e aspetti grafici.
Questi ultimi invece sono primi tra le preferenze dei Professionali e con
un’alta percentuale di risposte. In seconda posizione c’è l’ortografia, seguita
dai verbi e solo in quarta posizione, con l’11% di risposte, il lessico, seguito
dalla grammatica.
Dal confronto emergono bisogni diversi: nei Licei si sente soprattutto il
bisogno di parole nuove e, in seconda battuta, di idee, di chiarezza e di capacità
di costruire e condurre discorsi. Nei Tecnici è più forte il desiderio di migliorare su aspetti grammaticali in confronto ai Licei, tuttavia in prima posizione
si trova il lessico seguito dalla capacità argomentativa.
I desiderata degli studenti dei Professionali invece sono dominati dagli
aspetti di superficie del testo: è molto indicativo quel 21% di risposte in cui
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sostanzialmente si dice di voler migliorare la grafia. A corroborare questo interesse per l’aspetto esteriore del testo c’è il 15% di risposte sull’ortografia, che
peraltro sembra fare il paio con il secondo consiglio più dato nelle lettere di
questi studenti, che era proprio il fare attenzione all’ortografia.

5. Conclusioni e un resoconto della ricerca
Nel paragrafo si commenteranno i dati esposti in precedenza relativi alla formazione degli insegnanti e alle loro difficoltà nell’insegnare a scrivere, ai consigli proposti dagli studenti per scrivere buoni temi e ai loro desideri di
miglioramento nella capacità di scrivere. Non solo: si farà riferimento, in modo
necessariamente sintetico, al resto dei risultati della ricerca affinché il quadro
sia più chiaro e completo.
I 23 intervistati non hanno avuto una formazione esplicita all’insegnamento delle abilità linguistiche ma hanno costruito sul campo il proprio sapere, attraverso prove ed errori. Le pratiche didattiche risultano più teoriche
nei Licei e più improntate alla manipolazione del testo nei Tecnici e nei Professionali e le pratiche di correzione dei compiti variano da docente a docente,
sebbene siano accomunate dall’indicare prevalentemente ciò che nel compito
non va e demandando a una valutazione alta, in caso, la sottolineatura di
aspetti positivi del lavoro. Altro tratto che accomuna quasi tutti i docenti è
quello per cui, a causa del poco tempo che si riesce a dedicare alla scrittura, si
fa solo vedere l’errore e se ne discute a voce, tranne che in pochissimi casi in
cui viene chiesto di tornare a scrivere. Sarebbe forse opportuno considerare la
possibilità di far riscrivere i testi (Lavinio, 1993), di farci tornare i ragazzi per
rielaborarli e non solo per discuterne pochi minuti. Questo potrebbe essere
un tentativo per cambiare un aspetto problematico evidenziato da molti docenti: il ripetersi degli stessi errori, nonostante reiterate spiegazioni.
Quasi tutti sarebbero interessati a migliorare la propria didattica perché
vedono dei problemi nella scrittura degli studenti, in particolare il ridotto bagaglio lessicale e la difficoltà a muoversi tra i registri linguistici, la difficoltà a
gestire la sintassi e la costruzione del periodo complesso, una carenza di contenuti e la tendenza a costruire i testi più per giustapposizione di concetti che
con un procedimento di costruzione. Gli insegnanti lamentano poi la difficoltà
a insegnare la sintassi, la gestione dei meccanismi di coerenza e di coesione e
la capacità di concatenare le idee; non a caso, forse, tutti aspetti poco presenti
nei consigli delle lettere degli studenti. Questi ultimi, dal canto loro, pensano
di dover migliorare nel lessico, nell’ortografia, nella capacità di argomentare e
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negli aspetti grafici. È evidente una differenza che riguarda la sintassi: indicata
dagli insegnanti come punto debole degli studenti e da questi non particolarmente avvertita come problema. Tutto sommato, però, si può dire che i due
gruppi individuino bisogni linguistici simili.
Tra gli studenti di Campobasso si osserva prima di tutto una differenza in
termini socioculturali tra quelli dei Licei e dei Tecnici da un lato e quelli dei
Professionali dall’altro. Questi ultimi sono generalmente usciti coi voti più
bassi dalle medie, hanno i genitori con titoli di studio più bassi e parlano più
frequentemente dialetto in casa. Questo ovviamente non è un problema in sé,
anzi, è una ricchezza; tuttavia molti docenti – anche nei Tecnici – hanno rilevato una incapacità a passare dalla dialettofonia all’italofonia, aspetto che riduce ulteriormente la mobilità del parlante (o scrivente) in quello che De
Mauro (1980) ha definito lo “spazio linguistico”. Gli studenti dei Professionali
sono, dei tre gruppi, quello che ha dato più consigli riferiti ad aspetti di superficie del testo come ortografia e grafia, aspetti che hanno indicato anche
tra i propri bisogni linguistici. Sono, inoltre, tra gli studenti che hanno dato
di più il consiglio generico di “scrivere bene” nelle lettere.
La ricerca presentata ha limiti e prospettive. Un limite è quello di non presentare al momento un’analisi linguistica da confrontare con le idee sulla scrittura raccolte, possibilità che però resta, grazie ai dati raccolti, come ulteriore
sviluppo. Un altro limite, dovuto alla natura esplorativa dello studio, è quello
di non potersi definire come modello “diagnostico” dei bisogni linguistici e
degli atteggiamenti verso la scrittura. Anche in questo caso però, a partire dai
dati raccolti è possibile in futuro arrivare a definire un impianto di ricerca
maggiormente strutturato e utilizzabile con maggiore immediatezza.
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XII.
Allievi con disturbi specifici di apprendimento:
apprendimento autodiretto e metodo di studio
Students with Learning Difficulties:
self-directed learning and study method
Marianna Traversetti
marianna.traversetti@uniroma3.it • Università degli Studi Roma Tre
Dirigere sé stessi nell’apprendimento e disporre di un atteggiamento strategico
e consapevole è la condizione essenziale per “imparare ad imparare”.
L’apprendimento autodiretto è una componente fondamentale del metodo di
studio per tutti gli allievi. In particolare, necessitano di svilupparlo gli allievi
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai fini di affrontare
opportunamente le difficoltà nelle abilità strumentali e acquisire competenze
strategiche. Il contributo indaga se tutti gli allievi di classi quinte di scuola
primaria e prime di scuola secondaria di primo grado, frequentate anche da
allievi con DSA, sono posti nelle condizioni per sviluppare tali modalità di
apprendimento nell’ottica del metodo di studio. I risultati evidenziano
differenze relative alle competenze strategiche di autodirezione nell’apprendimento tra le due tipologie di allievi e tra i due ordini scolastici, e mettono in
luce che la scuola non sempre promuove lo sviluppo di tali competenze.
Parole chiave: apprendimento autodiretto, imparare ad imparare, metodo di
studio, disturbi specifici di apprendimento, competenze strategiche, autovalutazione
__________________________
Self-managing in learning and having strategical skills are the essential
condition for “learning to learn”. The self-directed learning is a fondamental
component of the study method for all students and it is a specific need for
students with Learning Difficulties.
The exploratory research, referred to this paper, examines how all students, and
those with LD in particular, are placed in the condition to develop self-directed
learning as essential condition to acquire a study method. The results of fifth
grade primary school and sixth grade lower secondary school highlight the
difference in effectiveness perception about the strategic skills used by students
with LD and by other students of the class. The results also show that schools
don’t always promote the development of such skills.
Key words: self-directed learning, learning to learn, study method, learning
difficulties, strategic skills, self-assessment
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1. “Imparare ad imparare” nella prospettiva dell’apprendimento autodiretto
Imparare a dirigere sé stessi nell’apprendimento e nello studio (Knowles, 1975,
1980; Tough, 1979; Brockett & Hiemstra, 1991; Sansone & Harackiewicz,
1996; Pellerey, 2011; Zimmermann, 2013) è una delle competenze di base
(Ottone, 2014) nella costruzione del sé e di un metodo per raggiungere la
competenza chiave “imparare ad imparare” (Parlamento europeo, Consiglio
dell’Unione europea, 2006). Essa è considerata, infatti, la “competenza delle
competenze” (Pellerey, 2013) che permette di “acquisire, in modo significativo,
stabile e fruibile, conoscenze (concetti, teorie, fatti), abilità e disposizioni interne (atteggiamenti, convinzioni, valori), riuscendo ad utilizzarle al meglio
nell’affrontare con un sufficiente grado di autonomia un compito (un’attività,
una situazione o un problema) impegnativo, complesso e inconsueto” (Ottone, 2014, p. 16). Il processo di dirigere sé stessi nell’apprendimento1 include,
pertanto, la capacità di autodeterminarsi e di autoregolarsi2. L’autodeterminazione è la “dimensione della scelta, del controllo di senso e di valore, dell’intenzionalità dell’azione” di studio (Pintrich & Zusho, 2002, pp. 16-17),
e comprende la motivazione e la progettazione anche esistenziali. L’autoregolazione è un processo proattivo che permette di organizzare in modo costante
l’attività di studio e di gestire le condizioni ambientali, emotive e comportamentali, operando su tre aree essenziali: quella cognitiva (ad esempio, individuare e comprendere i nuclei informativi di un testo da studiare); quella
metacognitiva (ad esempio, controllare e valutare il proprio processo di apprendimento, individuando le informazioni non ancora memorizzate e ripassarle ecc.); quella emotivo-motivazionale (ad esempio, senso di curiosità,

1

2

L’apprendimento autodiretto può essere considerato, secondo il modello ciclico e multidimensionale proposto da Zimmerman (2013), in tre fasi correlate. Durante la prima fase, l’allievo prepara un suo progetto di studio e anticipa l’azione dello studiare ponendosi degli
obiettivi; nella seconda, realizza l’azione di studio svolgendo il compito e mette in atto processi
di auto-controllo e di auto-osservazione di ciò che sta facendo, valutando e regolando sé stesso;
nella terza, attiva un’auto-riflessione sui risultati del suo studio, sulle cause dei suoi successi
e insuccessi che lo porta ad un’autovalutazione della sua attività di apprendimento.
«Con il termine “autoregolazione”, che evoca monitoraggio, valutazione, pilotaggio di un sistema d’azione si insiste di più sul registro del controllo strumentale dell’azione […]. Al primo
livello, nel dare senso, finalità, scopo all’azione, ci si colloca sul piano del controllo, di tipo
“strategico”, che mette in evidenza la componente motivazionale, di senso e di valore. Al secondo livello si richiede, invece, di sorvegliare la coerenza, la tenuta, l’orientamento dell’azione
e regolarne il funzionamento o pilotarla, si tratta di un livello “tattico”. In entrambi il livelli
sono richieste sottocompetenze che si riferiscono alle varie dimensioni dell’apprendere: cognitiva, metacognitiva, motivazionale, volitiva, affettiva e relazionale» (ivi, p. 17).
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fiducia nelle proprie capacità ecc.); quella relativa all’impiego di strategie e
tecniche di studio adeguate (ad esempio, l’uso di strategie grafiche, di tecniche
di analisi e di recupero delle informazioni ecc.). La competenza di dirigere sé
stessi nell’apprendimento di un metodo per imparare ad imparare, pertanto,
si manifesta come un processo attivo nel quale è l’allievo stesso a porsi gli
obiettivi di apprendimento e di studio, a guidare comprensione e motivazione,
nonché a regolare il comportamento verso il perseguimento degli obiettivi
medesimi. Infatti, quando l’allievo è in grado di dirigere sé stesso è altresì capace di attivare un comportamento strategico3, in termini di gestione, progettazione e decisione nello studio, ed un atteggiamento proattivo, volitivo e
metacognitivo verso le diverse forme di apprendimento. Ciò che orienta gli
allievi sono, dunque, le caratteristiche personali e contestuali. Infatti, l’apprendimento autodiretto “è riconosciuto come una filosofia educativa, una
pratica formativa, un lavoro pedagogico su sé stessi, ed infine un metodo peculiare del fare formazione (autoformazione4) […], dell’apprendere, dove il
prefisso auto rimarca che l’agire è sempre guidato da un’idea pratica, la cui gestione compete direttamente al soggetto che apprende” (Bochicchio, 2014, p.
90). Questa esperienza di apprendimento non è, pertanto, avulsa dalla realtà
contestuale, bensì permette di interpretarla in funzione delle diverse prospettive. L’allievo che dirige sé stesso nell’apprendimento ai fini di acquisire un
metodo di studio, quindi, è immerso in un contesto di relazione ove egli stesso
è posto nelle condizioni di imparare ad imparare grazie al dialogo e al confronto con gli altri, adulti e coetanei, da cui attinge pur nella libertà di giudizio
e di affermazione di sé. In questa prospettiva, la capacità di dirigere sé stessi
nell’apprendimento e, dunque, di disporre di un atteggiamento strategico e
consapevole, rappresenta la condizione più motivante e produttiva affinché
ogni allievo continui ad imparare ad imparare (Borkowski & Muthukrishna,
2011) lungo l’arco della vita (Commissione europea, 2000, 2005; Parlamento
europeo, Consiglio dell’Unione europea, 2006; Alessandrini, 2016; Margiotta,
2007). La rilevanza formativa dell’apprendimento autodiretto e strategico di
tipo permanente si evince anche da alcune evidenze che dimostrano come
questo stesso si realizzi attraverso lo sviluppo di uno stile attributivo fondato

3

4

Con il termine strategia ci si riferisce alla modalità finalizzata, regolare e controllata (Cornoldi,
De Beni & Gruppo MT, 1993), che viene utilizzata dallo studente a seguito di una scelta tra
opzioni.
Rousseau aveva già posto il problema di un’autoformazione come concezione aperta, indicando i riferimenti principali che interagiscono nel processo di educazione e formazione,
quali: l’allievo, gli insegnanti, i compagni di classe e le influenze reciproche, e l’ambiente.
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sull’impegno e sulla tendenza a raggiungere obiettivi di padronanza piuttosto
che di prestazione. Ciò consente agli allievi strategici di essere mossi da elevata
motivazione intrinseca ed autoefficacia (Bandura, 2000). In questo ambito,
Margiotta, “a partire dallo schema di interazione tra cognizione e conoscenza
(C. Pontecorvo & M. Pontecorvo, 1986), considera l’apprendimento scolastico come uno spazio topologico i cui vettori fondamentali sono costituiti
dall’imparare a studiare, dall’imparare a ragionare e dall’imparare ad imparare.
Tali vettori si evolvono entro le diverse discipline del curricolo, da un lato, e
nelle modalità attraverso cui ciascun allievo si adatta alle discipline stesse, studiandole, dall’altro […]. Lo sviluppo armonico ed integrato delle abilità di
base e complesse5, in qualsiasi dominio conoscitivo, consente quindi l’acquisizione di soglie di abilità sistemiche relative alla capacità di padroneggiare
tanto dimensioni logiche quanto dimensioni esperienziali” (Chiappetta Cajola
& Traversetti, 2017, p. 45).

2. L’apprendimento strategico per lo sviluppo del metodo di studio
Nell’ambito della cornice metodologico-interpretativa fin qui delineata, la costruzione dell’individuale metodo di studio6 si fonda sulla base di un complesso
di nodi e connessioni tra le diverse forme di apprendimento strategico, e rappresenta lo strumento per lo sviluppo di una progettualità formativa (Alberici
& Serreri, 2003) orientata a sostenere i processi che conducono all’acquisizione
di competenze cognitive, sociali ed emotivo-motivazionali. Il metodo di studio,
in quest’ottica, si sviluppa nell’ambito di un processo di apprendimento in grado di promuovere un atteggiamento attivo dell’allievo, quindi, un controllo
del proprio andamento scolastico (Pressley et al,. 1997; Moè, Cornoldi & De

5

6

Il concetto ha origine “all’interno della ricerca sull’apprendimento scolastico con la concezione
gerarchica e cumulativa di RM. Gagné (1973); successivamente, passa attraverso il contributo
di Ausubel (1983), il quale ne conserva la prima caratteristica gerarchica ma supera la seconda,
quella cumulativa, delineando una configurazione di conoscenze a grappoli interconnessi da
legami di subordinazione o sovraordinazione, a livelli diversi di generalità e astrazione. Sono
questi grappoli di conoscenze che costituiscono il contenuto della struttura cognitiva, la quale
via via si arricchisce e si complica per effetto degli apprendimenti significativi organizzati dal
docente” (Margiotta, 1997, p. 237).
È compito della scuola porre gli studenti nelle condizioni ottimali per poter apprendere (Dewey 1949, 1969), impegnando attivamente ciascuno “nella costruzione del suo sapere e di
un suo metodo di studio” (Miur, 2012a, p. 35), e assumendo precisi impegni didattici finalizzati alla promozione e all’implementazione della metacognizione (Cornoldi, 1995).
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Beni, 1998; Friso et al., 2012; Pellerey, 2013; Ottone, 2014). L’allievo, cioè,
assume un carattere strategico7 (Alberici, 2001) attribuendo un significato al
suo modus operandi e all’oggetto di studio, nonché ampliando, contestualmente, la dimensione riflessiva e proattiva del suo apprendimento. Tale circuito
virtuoso stabilisce una connessione sinergica tra il pensiero personale e la sua
traduzione in azione: il pensiero si esplicita nell’azione che, a sua volta, lo produce e ri-produce. Tale circolarità promuove la conoscenza e l’apprendimento.
Per acquisire strategie caratterizzanti la costruzione del metodo di studio, dunque, è necessario disporsi ad un atteggiamento flessibile e metacognitivo, e ad
una buona disposizione verso lo studio in generale. È quindi “implicita l’idea
che la conoscenza di strategie di studio non è per se stessa efficace, se non è affiancata da un’adeguata disposizione verso l’apprendimento e da un buon monitoraggio” (Cornoldi, 1995, p. 334). È noto che nella maggior parte delle
classi italiane sono presenti allievi che mostrano di essere impreparati ai compiti
di studio e di non avere un buon metodo per studiare. Le ragioni dell’inadeguatezza dei metodi sono da rintracciare tanto nel tessuto socio-culturale di
appartenenza quanto nello stato di preparazione fornito dai segmenti scolastici
dell’obbligo (Pellerey & Orio, 1995; Calvani, 2014), ma anche nelle personali
debolezze e nella capacità di controllo significativo, stabile ed efficace dei contenuti proposti dalla scuola (Checchi, 2014; Fondazione Giovanni Agnelli,
2014). Tra il 1995 ed il 2001, le ricerche di Moè e De Beni hanno dimostrato
come la differenza tra studenti di successo e non si basi principalmente su aspetti del comportamento di studio definibili a più livelli: cognitivo, metacognitivo
e motivazionale. In particolare, gli studi successivi hanno documentato come
gli allievi di successo risultino coloro i quali mostrano flessibilità nell’utilizzo

7

Borkowski (1988), a tale riguardo, ha sintetizzato dieci caratteristiche dello studente strategico:
1 Conosce un gran numero di strategie utili all’apprendimento. 2 Capisce quando, dove e
perché queste strategie sono importanti. 3 Sceglie le strategie con saggezza e le applica operando un monitoraggio. 4 È intrinsecamente motivato. 5 Aderisce ad una visione incrementale
della crescita della mente. 6 Non ha paura dell’insuccesso; infatti, comprende che l’insuccesso
è indispensabile per raggiungere il successo. 7 Non è ansioso di fronte ad una prova, ma piuttosto vede le prove come occasione per imparare. 8 Crede nello sforzo attentamente organizzato. 9. Rispetta ed apprezza la diversità del talento umano (utilizza se stesso piuttosto che
altri come pietra di paragone per giudicare il successo). 10 È sostenuto in tutti i punti sopraelencati da genitori, scuola e società in genere. Da tale profilo si nota come lo studente
strategico utilizzi, appunto, strategicamente, le sue risorse cognitive, metacognitive, organizzative ed emotivo-motivazionali per imparare e per studiare. Da una lettura analitica, si deduce
come egli possieda una conoscenza metacognitiva delle strategie (punti 1 e 2), monitori le
sue operazioni mentali (punti 2 e 3), assuma un buon atteggiamento metacognitivo (punti
4-9) ed abbia un buon rapporto con l’ambiente di apprendimento (punti 4 e 10).
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delle strategie di studio basate sulla schematizzazione e sull’elaborazione personali del materiale, piuttosto che nell’uso di strategie guidate dal testo. Inoltre,
le ricerche hanno evidenziato come tali allievi sappiano adattare le proprie abilità e conoscenze alle diverse situazioni di apprendimento, autoregolare la loro
attività di studio e siano in grado di organizzarsi e di autovalutare la propria
preparazione.

3. Gli allievi con disturbi specifici di apprendimento e lo studio
Le Indicazioni nazionali sottolineano che è compito della scuola impegnare gli
allievi nella costruzione dell’individuale metodo di studio (Miur, 2012a). Tuttavia, gli allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA)8 presentano difficoltà nella costruzione di un adeguato metodo di studio, per diverse ragioni
(Loranger, 1994; Pressley et al., 1997; Moè, Cornoldi & De Beni, 1998) attribuibili a carenze nelle abilità scolastiche sottostanti quelle di base, quali lettura,
scrittura e calcolo (American Psychiatric Association, 2014, p. 77), e nelle aree
relative alla memoria di lavoro, alla velocità di elaborazione e di esecuzione, e
all’automatismo nelle procedure (Vio, Tressoldi & Lo Presti, 2012). Tali carenze
si manifestano a partire dalla scuola primaria quando “la richiesta di apprendimento aumenta e supera le limitate capacità dell’individuo” (American Psychiatric Association, 2014, p. 80), e nel momento in cui il libro di testo (L.53/2003;
D. Leg.vo 59/2004; Miur, 2012b) rappresenta il veicolo principale di apprendimento e di studio disciplinare. Il problema emerge in modo urgente in riferimento ad alcune modalità attraverso cui si propone e si incentra l’attività di
studio, quali: la decodificazione del testo scritto, l’operazionalizzazione sul materiale di lavoro, la lettura ripetuta e il riassunto di quanto letto (Pressley et al.,
1997; Moè, Cornoldi & De Beni, 1998; Cornoldi et al., 2010). In particolar
modo, quest’ultima modalità, la più frequentemente impiegata dagli studenti e
quella maggiormente promossa nelle scuole, richiede all’allievo con DSA uno
sforzo cognitivo e di attenzione eccessivo rispetto alle sue caratteristiche peculiari
che conduce, inevitabilmente, ad un affaticamento che inficia in modo considerevole sul suo livello di comprensione del testo oggetto di studio” (Chiappetta
Cajola & Traversetti, 2016, p. 135). Studi scientifici (Roediger & Karpicke,
2006; Roher & Pashler 2010; Cornoldi & Zaccaria 2011) e indicazioni norma-

8

La legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento riconosce la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi che necessitano di una didattica individualizzata/personalizzata e di adeguate forme di valutazione scolastica.
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tive (Miur, 2011, 2012a), inoltre, hanno dimostrato e messo in evidenza che la
mancanza del metodo di studio può mettere in seria difficoltà l’allievo con DSA
inducendolo ad atteggiamenti demotivanti e rinunciatari, fattori, questi, che incidono fortemente sul fenomeno del drop out (Miur, 2011).

4. Quadro metodologico del progetto di ricerca
Nel contesto della ricerca a carattere teorico-esplorativo9 (Lumbelli, 2006; Cohen, Manion & Morrison, 2007; McMillan & Schumacher 2013), si è ritenuto
necessario esplorare, tra gli altri obiettivi, il grado di consapevolezza e di capacità
di dirigere sé stessi nei processi di apprendimento e di studio a cui sono giunti
tutti gli allievi delle classi, compresi gli allievi con DSA. A tale scopo, si è impiegato come strumento di rilevazione dei dati10 il Questionario sulle strategie
di apprendimento. Versione ridotta (QSAr)11 di Pellerey (2015), costituito da un
questionario di 46 items specifici. Il QSAr12 è elaborato in 8 fattori: 4 riguardanti gli aspetti cognitivi e 4 relativi a quelli affettivo-motivazionali. La com-

9

La ricerca è stata condotta dalla scrivente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Roma Tre ed è nata dall’esigenza di indagare se e con quali aspetti
la scuola promuove l’acquisizione del metodo di studio per tutti gli allievi della classe e per
gli allievi con DSA. La ricerca ha utilizzato tecniche sia qualitative sia quantitative, secondo
l’approccio dei mixed methods o metodi misti (Teddlie & Tashakkori 2009; Creswell & Plano
Clark, 2011). È stato individuato un campione non probabilistico a scelta ragionata in quanto
le unità non sono state selezionate casualmente, ma individuate tra quelle che si ritengono
maggiormente connesse al fenomeno oggetto di studio (Corbetta, 2003; Cohen, Manion &
Morrison, 2007). Tale campione è costituito da 11 classi quinte di scuola primaria e da 11
classi prime di scuola secondaria di primo grado frequentanti 3 Istituti Comprensivi di Roma,
per un totale di 434 allievi, di cui 41 con DSA. A fronte della numerosità totale del campione
previsto, il campione effettivo è stato pari a 423 allievi, in quanto, in fase di compilazione
dello strumento, erano assenti 11 allievi. I 41 allievi con DSA erano tutti presenti.
10 Tra gli altri strumenti di rilevazione dei dati impiegati nel contesto della ricerca si annoverano:
Intervista face to face ai dirigenti scolastici, documentazione delle scuole, Core set Nuovo
Index/ICF-CY Allievi (Chiappetta Cajola, 2015), Core set ICF-CY Insegnanti (Chiappetta Cajola, 2015), Questionario per genitori (Friso et al. 2012).
11 Esso deriva dal QSA (Pellery, 1996), rivolto a studenti delle classi della scuola secondaria di
secondo grado che, a seguito di uno specifico interesse manifestato dagli insegnanti della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in merito al tema dell’autovalutazione
delle competenze strategiche di autoregolamentazione (Margottini, 2017), è stato successivamente elaborato in una versione ridotta. Per la descrizione dello strumento si veda Chiappetta Cajola L., Chiaro M., Rizzo A.L., Traversetti M. (2017), Allievi con DSA: comprensione
e memorizzazione del testo. http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL.
12 Gli allievi hanno la possibilità di esprimere il grado di frequenza, per ciascuna delle 46 affer-
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pilazione del Questionario13 è avvenuta attraverso la piattaforma dedicata (Pellerey et al., 2013) e contestualmente è stato restituito a ciascun allievo un profilo
individuale in forma grafica, integrato da un commento testuale. L’applicazione
del QSAr e la restituzione immediata dei profili degli allievi hanno consentito,
alla scrivente e agli insegnanti di: delineare un profilo analitico di ciascuna
classe coinvolta nell’indagine; effettuare confronti tra gli allievi con DSA e gli
altri allievi componenti ciascuna classe; effettuare confronti tra i soli allievi con
DSA delle diverse classi; effettuare confronti tra gli altri allievi componenti le
diverse classi14.

5. Risultati
Prima di procedere con l’analisi dei risultati rappresentati nei grafici seguenti,
sono opportune alcune precisazioni metodologiche.
Il totale allievi di ciascuna classe comprende anche quanto rilevato per gli
allievi con DSA, poiché i dati sono elaborati dalla piattaforma15 che fornisce
tali valori in modalità standard, secondo la scala stanine.
L’analisi dei risultati è di tipo descrittivo: non è possibile infatti, a causa
della ridotta numerosità degli allievi con DSA presenti in ogni classe (1 o 2 al-

mazioni, su una scala a 4 modalità di risposta: Mai o Quasi Mai; Qualche Volta; Spesso; Sempre o Quasi Sempre. I profili grafici emersi dai risultati ottenuti vengono presentati con riferimento ad una scala stanine (Standard NINE: valori o punteggi da 1 a 9) e la trasformazione
dei punteggi grezzi (da 1 a 4) in punti standard o stanine è effettuata attraverso specifiche tabelle di corrispondenza. L’utilizzo dei punteggi stanine consente una rapida lettura ed un immediato confronto con la media nell’ interpretazione dei risultati (Margottini, 2017).
13 Ciò ha consentito la puntuale restituzione dei dati agli allievi coinvolti nell’indagine e ai docenti di classe presenti durante la somministrazione. Infatti, tali dati si prestano ad un’immediata lettura a livello grafico grazie a facilitazioni visive utili, in particolare, agli allievi con
DSA (Chiappetta Cajola et al., 2017), come l’evidenziazione in colore della demarcazione
del valore di riferimento (5,0) e dei fattori che presentano una criticità.
14 In tale ambito, gli insegnanti hanno discusso collegialmente e proficuamente sui risultati
emersi, sia a livello di classe sia a livello di singolo allievo e hanno attivato, per il tempo residuo
dell’anno scolastico di riferimento, strategie mirate allo sviluppo dei fattori critici. Inoltre,
per le classi quinte di scuola primaria, i commenti testuali forniti dai profili del QSAr hanno
costituito materiale utile ai fini della compilazione della “Scheda per la certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria” (Miur, 2017) e delle schede di valutazione di
fine anno scolastico. I docenti delle classi prime di scuola secondaria di primo grado, invece,
hanno utilizzato i profili individuali in vista delle programmazioni di classe dell’anno scolastico
successivo e delle personalizzazioni dell’apprendimento in itinere.
15 www.competenzestrategiche.it
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lievi in ciascuna classe della scuola primaria, per un totale di 15; 1, 2, 3 e in
un caso 4 allievi in ciascuna classe della scuola secondaria, per un totale di 26)
poter effettuare alcun test statistico sulla significatività delle differenze dei valori
medi presentati all’interno di ciascuna classe, mentre questo è stato possibile,
per ciascun fattore, nell’ambito di ciascun ordine di scuola. In particolare, nei
casi in cui era possibile, è stato effettuato il test t di Levene per la significatività
delle differenze16. Le interpretazioni dei risultati sono inoltre supportate dagli
altri strumenti previsti dal piano complessivo della ricerca.
Nei commenti, spesso i risultati vengono confrontati con il valore 5 che,
nella scala proposta dallo strumento (Margottini, 2017), è considerato il valore
medio di riferimento.
Nella lettura dei risultati dei fattori C1, C2, C3 e A2, A3, A4, il valore superiore a 5 è considerato positivo mentre, a causa del significato della competenza attribuita ai fattori C4 e A1, il valore superiore a 5 è considerato non
positivo.
I risultati rappresentati nel grafico 1 mostrano che gli allievi con DSA della
scuola primaria, rispetto agli altri allievi della classe, percepiscono di avere difficoltà sia nei processi e nelle strategie elaborative e grafiche per capire, sintetizzare e ricordare (fattori C1 e C3), e nell’autoregolazione del processo di
studio (C2), sia nei fattori emotivo-motivazionali legati alla gestione delle emozioni e dell’ansietà (A1, A2, A3), e alla percezione della propria competenza
(A4) rispetto alle responsabilità negli impegni scolastici. Nel fattore C4, relativo
alle “Strategie di controllo dell’attenzione (carenza)” gli allievi con DSA riportano una media più alta rispetto agli altri allievi della classe (5,7 vs 5,0), differenza statisticamente non significativa (p-value=0,193), e ciò denota una
maggiore difficoltà nel focalizzare l’attenzione per il tempo necessario allo svolgimento di un compito, rispetto ai loro compagni. Nell’analisi di dettaglio è
possibile evidenziare la maggiore discrepanza tra gli allievi con DSA e gli altri
allievi della classe, con differenze statisticamente significative, nei fattori A2
“Volizione” (3,3 vs 5,2; p-value=0,001) e A3 “Attribuzioni causali” (3,1 vs 4,9;
p-value=0,003). Dai risultati complessivi emerge che gli altri allievi di scuola
primaria sono mediamente consapevoli di non aver raggiunto un buon livello
di competenza nell’utilizzo di strategie auto-regolative (C2) e grafiche per capire, sintetizzare e ricordare (C3) e nello stile attributivo (A3). Allo stesso modo,
sono mediamente consapevoli di aver raggiunto competenze in merito all’uso
di strategie elaborative per comprendere e ricordare (C1), nel controllo del-

16 Il test t di Levene è stato calcolato mediante il software SPSS.
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l’attenzione (C4) e delle emozioni (A1), nella volizione (A2) e nella percezione
della propria competenza (A4).

Graf. 1: Risultati della scuola primaria per i Fattori del QSAr

In analogia a quanto sopra dettagliato sul significato del confronto del valore 5, dal grafico 2 si evince che gli allievi con DSA della scuola secondaria di
primo grado, rispetto agli altri allievi della classe, percepiscono di avere difficoltà
sia nei processi e nelle strategie elaborative per comprendere e ricordare (C1),
sia nell’autoregolazione del processo di studio e nel controllo dell’attenzione
(C2, C4), sia nei fattori emotivo-motivazionali relativi alla volizione, allo stile
attributivo e alla percezione di competenza (A2, A3, A4); mentre sono sostanzialmente allineati i valori riguardanti le strategie grafiche per studiare (C3) e
quelle di controllo delle emozioni, in particolare riferite all’ansietà di base (A1).
Anche in questo ordine di scuola, nel fattore C4, relativo alle “Strategie di controllo dell’attenzione (carenza)”, gli allievi con DSA riportano una media più
alta rispetto agli altri allievi della classe (5,5 vs 4,7; differenza statisticamente
significativa p-value=0,035) e ciò evidenzia una maggiore difficoltà dei primi
nel mantenere la concentrazione durante lo studio. Gli altri allievi della classe
di scuola secondaria conseguono risultati di apprendimento migliori in generale, ma mediamente percepiscono di non aver raggiunto competenze adeguate
in riferimento alle strategie auto-regolative dei processi di studio (C2), all’uso
di strategie grafiche di comprensione e memorizzazione delle informazioni
(C3), e percepiscono aspetti di criticità nello stile attributivo (A3) e lievissime
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difficoltà nella percezione di competenza (A4). Allo stesso modo, sono consapevoli di aver raggiunto adeguate competenze relativamente all’utilizzo di strategie elaborative atte alla comprensione e alla memorizzazione (C1), di strategie
di controllo dell’attenzione (C4) e delle emozioni (A1), e nella volizione (A2).
I fattori sui quali gli altri allievi della classe di entrambi gli ordini manifestano
percezioni analoghe sono dunque quelli relativi all’uso di strategie elaborative
di comprensione e memorizzazione (C1), nonché di controllo dell’attenzione
(C4); ed hanno percezioni analoghe anche nel ritenere di non aver conseguito
competenze in merito ai medesimi fattori, quali: strategie di autoregolazione
(C2), strategie grafiche per capire, sintetizzare e ricordare (C3) e attribuzioni
causali (A3).

Graf. 2: Risultati della scuola secondaria per i Fattori del QSAr

6. Discussione
Analizzando i risultati delle prestazioni degli allievi con DSA della scuola primaria e secondaria di primo grado, si evidenzia come, in alcuni fattori, le difficoltà percepite dei primi siano maggiori rispetto a quelle percepite dai secondi.
Ciò si nota, ad esempio, riguardo alla capacità e all’abitudine ad usare organizzatori semantici nello studio, ovvero relativamente all’impiego di strategie
grafiche di elaborazione delle informazioni utili alla comprensione e memorizzazione. Il fattore C3, infatti, fa registrare un punteggio sensibilmente infe-
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riore degli allievi con DSA della scuola primaria rispetto a quelli della scuola
secondaria (3,2 vs 4,6: differenza al limite della significatività statistica p-value=0,05). Ciò può essere considerato alla luce del fatto che, in questo ordine
di scuola, rispetto alla scuola primaria, vi è una maggiore presenza di discipline
che richiedono la lettura del testo e lo studio su questo (L. 53/2003; Miur,
2012b). Infatti, oltre all’Italiano, alla Storia, alla Geografa e alle Scienze, nella
scuola secondaria si aggiungono discipline che nella scuola primaria prevedono
prevalentemente l’applicazione pratico-ludica e laboratoriale: è questo il caso
di Arte e Immagine, Tecnologia, Musica, Educazione Fisica che, nella scuola
secondaria di primo grado, sono rappresentate da un approccio didattico più
articolato che richiede non solo l’applicazione pratica di cui si è detto, ma
anche lo studio sul testo scritto e, dunque, capacità di pianificazione, organizzazione e comprensione più articolate. In riferimento a questo, è possibile che
gli allievi di scuola secondaria di primo grado siano maggiormente stimolati
all’uso di schemi, mappe, grafici e più abitualmente invitati a prendere appunti
durante le lezioni di un numero più cospicuo di discipline rispetto agli allievi
della scuola primaria. A ragione di ciò, è da sottolineare che, rispetto al fattore
C317, anche gli altri allievi di alcune classi di entrambi gli ordini presentano
un punteggio inferiore a 5, pur facendo registrare comunque risultati migliori
tra gli allievi di scuola secondaria. Le difficoltà maggiori degli allievi con DSA
di scuola secondaria si manifestano, invece, nel fattore A3 relativo alle “Attribuzioni causali (stile attributivo)”, che risulta critico anche per gli allievi di
scuola primaria (4,0 vs 3,1). Ciò indica la tendenza di tali allievi ad attribuire
la causa dei successi e dei fallimenti scolastici ad elementi che non sono sotto
il loro diretto controllo e che causano, di conseguenza, l’attribuzione di un’eccessiva rilevanza ad elementi incontrollabili, come la fortuna piuttosto che l’impegno o lo sforzo personali. Rispetto a questo fattore, dall’analisi di dettaglio
relativa alle singole classi di scuola primaria si evince che 8 classi su 11 fanno
registrare un punteggio ben al di sotto del valore 5 di riferimento per gli allievi
con DSA relativamente allo stile attributivo e, in particolare, tra 1 e 3. Riguardo
alla scuola secondaria, 8 classi su 11 fanno registrare un punteggio per tali
allievi compreso tra 2,0 e 4,7. Ciò considerato, una maggiore attenzione dei
docenti dovrebbe essere focalizzata sul fattore “Attribuzioni causali”, in quanto
il basso punteggio ottenuto dagli allievi con DSA di entrambi gli ordini di
scuola denota la tendenza di questi ultimi ad attribuire i propri successi e in-

17 L’analisi di dettaglio relativa ai punteggi ottenuti dagli allievi delle singole classi e scuole sono
disponibili tra la documentazione della tesi di dottorato.
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successi a fattori non controllabili e che, pertanto, non dipendono dalla propria
abilità nel gestirli.

Considerazioni conclusive
Nel complesso della ricerca si evidenzia che la scuola secondaria, rispetto alla
scuola primaria, promuove maggiormente l’acquisizione del metodo di studio,
attraverso la messa in campo di strategie di insegnamento-apprendimento più
mirate allo sviluppo di capacità di autodirezione, anche in riferimento a far sì
che gli allievi valutino con più obiettività le cause dei propri successi e insuccessi
scolastici. In tale quadro è necessario che, anche nella scuola primaria, gli allievi
siano accompagnati, in primis dagli insegnanti, ad attribuire le cause dei loro
successi nell’ambito della personale sfera di influenza e di comprendere che la
capacità di imparare non è definita una volta per tutte, ma è frutto di un lavoro
progressivo e che la sua modificazione può avvenire grazie all’azione soggettiva.
Pur in considerazione della necessità di indagini che coinvolgano un campione
più esteso e tenendo conto anche dei risultati pubblicati in altre sedi (Chiappetta Cajola, Traversetti, 2016; Chiappetta Cajola, Chiaro, Rizzo & Traversetti,
2017), emerge che le scuole necessitano di adeguare maggiormente le proprie
azioni inclusive per promuovere lo sviluppo dell’apprendimento autodiretto e
del metodo di studio, da parte di tutti gli allievi della classe e degli allievi con
DSA, al fine di permettere loro di continuare ad imparare lungo l’arco della
vita.
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XIII.
Laboratorio permanente di educazione alla lettura:
una ricerca-azione nella scuola primaria e secondaria di I grado
A Permanent Reading Education Laboratory:
an action research in a primary and secondary school
Beatrice Anelli
beatriceanelli@ymail.com • Università degli studi di Padova
La ricerca ha come oggetto la realizzazione di un laboratorio permanente di
educazione alla lettura con l’obiettivo di dare un supporto nell’utilizzo
dell’oggetto libro (non di testo) in aula. Partendo dalla formazione dei/delle
docenti, con un percorso tematico condiviso mirato a ampliare conoscenze/competenze circa metodologie, strategie, tecniche e strumenti per
l’educazione del lettore motivato, si è indagato se essa potesse cambiare
atteggiamento verso il tema “educazione alla lettura” e se potesse avere una
ricaduta positiva nelle singole attività scolastiche realizzate sull’argomento. Le
attività sono state supportate in tutte le fasi seguendo la linea partecipativa e
collaborativa della ricerca. La ricerca-azione ha avuto come risultati attesi poi
raggiunti: un maggior utilizzo del libro non di testo, una maggior
consapevolezza delle potenzialità dell’oggetto libro e un aumento delle attività
di educazione alla lettura. Problematiche invece si sono rilevate circa l’attesa di
una condivisione di materiale (online).
Parole chiave: educazione alla lettura, letteratura per l’infanzia, formazione
continua, tecnologie per la didattica, metodologie attive, insegnante riflessivo
__________________________
The aim of the research is to develop a permanent reading education laboratory
with the aim of supporting the use of the book (not text) in the classroom.
Starting from the training of teachers, with a shared thematic path aimed at
expanding knowledge / skills about methodologies, strategies, techniques and
tools for educating the motivated reader, one has been investigated: whether it
could change attitudes towards the theme “education to reading “and whether
it could have a positive relapse in the individual school activities carried out
on the subject. The activities were supported at all stages by following the
participatory and collaborative research line. The action-research had as
expected results achieved: a greater use of the non-text book, greater awareness
of the potential of the book object, and an increase in reading education
activities. Problems, however, have been noted about the expectation of a
material sharing (online).
Keywords: reading education, childhood literature, lifelong learning, teaching
technology, active methodologies, reflective teacher
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Introduzione
La ricerca ha l’obiettivo, partendo da un problema individuato, di realizzare
un supporto a uso delle/degli insegnanti circa un utilizzo vario dell’oggetto
libro (non di testo) a scuola. Nel caso da me individuato (Istituto Comprensivo
della Val Nure, Piacenza) infatti il suo utilizzo principale era riferito alle competenze di letto-scrittura degli alunni, proposto quasi esclusivamente dalle/dai
docenti di italiano e sottoposto a verifica di comprensione tramite, in gran
parte, l’uso di schede strutturate. Non vi era quindi attenzione verso ciò che
riguarda la motivazione alla lettura e la passione personale che iniziata negli
anni scolastici può essere coltivata nel corso della vita. Inoltre le/gli insegnanti
che facevano uso del libro in aula non erano sostenuti da solide e coltivate
competenze in merito a metodologie, strategie, tecniche e strumenti per l’educazione del lettore. Il supporto pensato, sotto forma di laboratorio permanente
e strutturato in ottica partecipante, ha avuto un duplice sviluppo: attività di
formazione del gruppo insegnanti coinvolto e realizzazione di progetti nelle
singole aule. Da un lato quindi si è cercato di aumentare la conoscenza
dei/delle partecipanti sull’argomento in oggetto proponendo un percorso formativo a tematiche condivise, dall’altro di accompagnare a vari livelli la progettazione e realizzazione di singole attività. Parallelamente si è portato avanti
l’obiettivo di collegare lettura e nuove tecnologie e di costituire una comunità
di pratica (Wenger, 2006) per la condivisione in ottica di formazione continua
e autoformazione. A tale scopo durante la ricerca-azione, si sono raccolti materiali di varia natura con l’obiettivo di inserirli in un ambiente digitale in via
di costruzione. Di esso si sono costruite in un lavoro cooperativo le basi teoriche, gli obiettivi, le aspettative, i contenuti, la fruizione. La piattaforma pensata rappresenta un sistema di apprendimento con legami con il territorio e
messa a disposizione di materiale da condividere per creare rete. Quest’ultimo
punto è stato il più problematico per i motivi illustrati nella parte finale dello
scritto.
Il carattere fortemente partecipativo e collaborativo della ricerca e la sua
nascita da richieste dirette di insegnanti ha fatto in modo che il coinvolgimento
dei soggetti partecipanti fosse molto elevato. Esso è aumentato nel corso dell’anno scolastico a fronte dei primi risultati in termini di coinvolgimento degli
alunni, di soddisfazione personale dei/delle docenti, di scoperta di letture stimolanti e di acquisizione di competenze metodologiche utili ad avviare percorsi di educazione alla lettura anche in sinergia con colleghe/i e il territorio.
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1. Stato dell’arte
La lettura è centrale nella scuola e rappresenta, in prospettiva didattica e non
solo, un momento di socializzazione e di discussione, un momento di ricerca
autonoma e individuale in grado di sviluppare la capacità di concentrazione e
riflessione critica. Tale considerazione rientra in quanto stipulato dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione” che sottolinea: “La nascita del gusto per la lettura produce aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in
proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso da sé. Tutte queste esperienze sono componenti imprenscindibili per il raggiungimento di una solida competenza nella lettura e per lo
sviluppo di ogni futura conoscenza” (http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_infanzia_primo_ciclo.p
df, p. 28).
La sua presenza quindi in ambito didattico è auspicabile e la sua proposta
nell’ambito formale della scuola richiede determinate competenze al corpo docente che vanno ricercate in un’ottica di formazione continua soprattutto a
fronte di un settore, quello della letteratura per l’infanzia, che porta un numero
di novità annuali elevatissimo (5.564 titoli nuovi all’anno secondo gli ultimi
dati Istat: http://www.istat.it/it/files/2015/01/lettura-libri.pdf, p. 10) e un aumento considerevole di eventi formativi collocati sul territorio nazionale e internazionale. Infatti uno degli aspetti formativi propri della letteratura per
l’infanzia e dell’educazione alla lettura consiste nell’atto di aggiornarsi leggendo
per poter, tra i diversi benefici, consigliare sempre più adeguatamente i testi ai
propri studenti e alle proprie studentesse. Negli ultimi anni il panorama scolastico, e non, italiano ha quindi realizzato numerosi eventi formativi sull’argomento evidenziando come sia alto l’interesse a riguardo. Inoltre, la recente
L.107/15 dedica un articolo specifico al potenziamento della formazione continua dei docenti come elemento imprenscindibile di qualità nella scuola e
anche in questa direzione si muove la proposta “permanente” della ricerca qui
in oggetto.
Inoltre, oggi, si affronta il tema all’interno del quadro richiesto dal PNSD,
Piano Nazionale Scuola Digitale, (http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/7-elencodelle-azioni/) dove emergono due ambiti tenuti in questa ricerca fortemente
in considerazione: la formazione dei/delle docenti (azioni del PNSD dalla 25
alla 27) e un’attenzione capillare al digitale con un interessamento diretto per
il lavoro delle biblioteche scolastiche (azione 24). Attualmente la direzione del
MIUR, descritta nel bando Biblioteche Scolastiche Innovative emesso dal Ministero nel 2016 (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-biblioteche-
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scolastiche-innovative.shtml) e che si collega direttamene all’azione 24 appena
citata, è di attuare una complementarità tra cartaceo e digitale mantenendo la
direzione promossa dall’iniziativa La Buona Scuola. Tale bando, e altri emessi
in precedenza, rilasciano dei fondi per la realizzazione di biblioteche e ciò ha
fatto lievitare un’attenzione sull’argomento con momenti di condivisione di
pareri, idee, progetti fra docenti di tutta Italia creando rete su aspetti anche
metodologici e didattici. Non è però sufficiente una buona biblioteca fornita
e tecnologicamente all’avanguardia per aiutare i giovani a diventare e rimanere
lettori, pur essendo un ottimo punto di partenza. Essa deve essere accompagnata da un piano di educazione alla lettura che parta dagli insegnanti e che
sia poi indirizzato agli alunni, da un piano che non abbia solo una valenza
momentanea ma una prospettiva temporale lunga. Tale prospettiva deve avere
un’ottica sia locale che globale. Locale nel senso che la sua progettazione non
può in alcun modo prescindere dal contesto in cui il progetto si svolge dato
che l’intento non è quello di avere una linea di eventi ripetibile: “un educatore
che progetta non ambisce a riprodurre e stereotipare altri progetti oppure agire
esclusivamente in risposta a un bando o a richieste di committenti; egli ambiziosamente e segretamente, custodisce idee e progetti […] che attendono di
essere portati in vita” (Traverso, 2016, p. 43). Globale nella necessità di fare
rete con i colleghi e le colleghe e il territorio circostante nell’atteggiamento tipico del professionista riflessivo richiesto oggi a chi si occupa di educazione.
Perché parliamo di educazione alla lettura a scuola? Perché la scuola, insieme alla famiglia, è il luogo nel quale i giovani e le giovani incontrano i libri
e provano la possibilità di diventare lettori non solo competenti ma anche appassionati. “Tuttavia, l’idea che sia sufficiente circondare i bambini e i ragazzi
di libri e di tutto ciò che ha a che fare con i libri per trasformarli in lettori
consapevoli è assai ingenua” (Chambers, 2015, p. 37), essa va accompagnata
da una competenza adeguata del corpo docente che se ne occupa. Competenza
che richiede un tempo di formazione e azioni con visioni del lungo periodo,
e da qui la decisione di usare il termine “educare” e non “promuovere”: il secondo si avvicina più a un linguaggio tipico del marketing e a una finalità nell’immediato, mentre il primo a esiti sociali del lungo periodo: la promozione,
strada ampiamente percorsa ma con frutti poco maturi, è un’azione con esiti
quantitativi contingenti, l’educazione è un’azione educativa dagli esiti perduranti (Roveda, 2015). La letteratura sull’argomento quando scrive di educazione alla lettura ne scrive comprendendo anche azioni in sintonia con la
progettualità qui proposta che coinvolge sia i giovani lettori e le giovani lettrici
che gli adulti educatori: “quando un adulto condivide con il bambino la bellezza (anche diversamente apprezzata) di un’illustrazione, di un racconto ben
scritto, ben presentato ma anche (e quanto più!) ben raccontato, in modo che
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la voce, sobria o teatrale a seconda delle esigenze altrui dica al di là di quello
che dice, condivide anche uno spazio non competitivo […], una dimensione
simbolica essenziale all’identità e testimonia, da adulto, che la speranza progettuale è permessa” (Lollo, 2003). La progettualità a cui si riferisce l’educazione alla lettura non prescinde da una delle sue componenti base che è la
relazione che ha al centro i lettori, e le lettrici, e i libri: “per favorire l’incontro
con le proprie storie, avendo ben presente che in ogni progetto si attiva una
relazione” (Zucchini, 2015).
La richiesta fatta alla scuola di essere quindi non solo teorica ma anche
pratica, ha portato alla scelta del termine “laboratorio” per definire l’idea in
oggetto. Tale termine è presente nel contesto scolastico da molto tempo e
prende origine dagli ambienti di tipo scientifico e linguistico nei quali gli studenti e le studentesse svolgevano, e svolgono, le ore pratiche di chimica, fisica,
biologia, lingue straniere. Il sistema dei laboratori è stato introdotto come proposta pedagogica dal pedagogista De Bartolomeis il quale, riferendosi a un’
impronta deweyana, ha un’idea di ricerca incentrata sul metodo il cui obiettivo
principale è lo sviluppo di abitudini di ricerca e riflessive (De Bartolomeis,
1958, 1978). Questo aspetto del sistema dei laboratori è ripreso nella dicitura
della ricerca qui presentata come, quindi, possibilità di dare voce alla creatività,
ai problemi, alla discussione andando oltre l’aspetto teorico per arrivare, insieme, a delle soluzioni interrogandosi durante il processo. La pratica riflessiva,
afferma Schön (1993), è intesa come l’analisi da parte del soggetto in formazione e autoformazione della propria azione e dei processi mentali che l’accompagnano. Tali assunti teorici sono stati tenuti in considerazione lungo
tutto l’andamento della ricerca e hanno portato a immaginare un ambiente
laboratoriale inteso come luogo, fisico e non, all’interno del quale sperimentare
e progettare singolarmente e soprattutto in gruppo volto a una ricerca che fa
del problematizzare un cardine mettendo quindi il focus sul processo e non
sul prodotto.
Alla luce di queste considerazioni l’impostazione del progetto di ricerca
ha preso la forma tripartita di cui si scriverà nel dettaglio nei paragrafi successivi: laboratorio inteso come spazio fisico (ad esempio biblioteca di classe o
scolastica ma anche luogo dedicato a un momento di lettura), spazio mentale
(cambio di atteggiamento nei confronti del libro non di testo) e spazio virtuale
(piattaforma di condivisione materiale).
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2. Obiettivi e oggetto della ricerca
Seguendo le linee indicate dal Miur, in questa ricerca si ha l’intento di portare
un’innovazione metodologia e didattica riguardo l’educazione alla lettura nel
comprensivo coinvolto attraverso una forma di apprendimento semistrutturato
che coinvolga innanzitutto insegnanti e di conseguenza alunni/e. Gli obiettivi
principali sono stati tre:
1. sviluppare in un gruppo di insegnanti in servizio di scuola primaria e secondaria di I grado competenze in merito a metodologie, strategie, tecniche e strumenti per l’educazione del lettore motivato e competente
nell’ambito della progettazione curricolare
2. connettere pratiche e processi di lettura a indicatori di Digital Literacy
(Ala-Mutka, 2011), mediante l’integrazione di ICT e strumenti 2.0 (integrazione di hard e soft skill intesa come l’integrazione delle competenze
specifiche del/la docente in ambito digitale e delle competenze più trasversali quali lo spirito di gruppo, la creatività, la capacità di pianificare, la flessibilità, l’approccio alle difficoltà riferite all’ambito tematico di indagine);
3. costituire una comunità di pratica professionale per la formazione, l’autoformazione, lo scambio e condivisione di risorse didattiche specifiche. Comunità di pratica intesa come una comunità di persone che condividono
un impegno reciproco lavorando insieme in modi differenti, che condividono responsabilità circa problemi, prospettive e attività presenti e future
e che condividono una memoria storica (Wenger, 2006).
L’obiettivo per le insegnanti è quello di poter avere a disposizione uno strumento che le affianchi nel lavoro didattico sull’educazione alla lettura, che sia
costruito insieme a un operatore competente e che le renda nel tempo autonome. Tale obiettivo è emerso da un problema rilevato da input provenienti
da gruppi di insegnanti alla fine di corsi di formazione di educazione alla lettura condotti dalla ricercatrice in anni precedenti. Per rispondere a questa richiesta è nata l’idea di progettare un supporto a lungo termine all’interno delle
scuole che permetta ai/alle docenti di avere un riferimento continuo circa
l’educazione alla lettura e gli aspetti correlati. La scelta del supporto più adatto
si è diramata su tre piani: formazione insegnanti, progetti di lettura in aula e
ambiente digitale di condivisione materiale.
La formazione insegnanti (32 ore e 22 insegnanti partecipanti, 10 di scuola
secondaria di primo grado e 12 di scuola primaria) condotta dalla ricercatrice
ha indagato temi stabiliti in accordo con le/i partecipanti ed è stata attiva durante tutta la ricerca a scuola. Il significato di educazione alla lettura e i suoi
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obiettivi, la formazione del lettore competente e motivato, la didattica nelle
sue dimensioni di modelli, metodi, format, strategie e strumenti, una breve
panoramica sulla storia della letteratura per l’infanzia sono stati alcuni tra gli
argomenti affrontati. La formazione stessa è stata quindi progettata in ottica
collaborativa e ha cercato di rispondere alla richiesta, rilevata attraverso focus
group, di avere indicazioni pratiche su come procedere nella realizzazione di
attività legate all’educazione alla lettura.
I progetti in aula, iniziati in un momento successivo, sono nati da una serie
di domande che la ricercatrice e le/i partecipanti si sono poste/i: come si può
educare alla lettura a scuola? chi sono i destinatari e come coinvolgerli? come
si possono formare lettori competenti o motivati o entrambi? quali possono
essere le metodologie e le prospettive?. I progetti attuati sono stati sette, di diversa natura e con diverso esito.
L’ambiente digitale, invece, risponde a una richiesta diretta del Miur dove
il coinvolgimento delle tecnologie rappresenta solo una parte dell’ambiente
stesso. Esso si inserisce nell’idea stessa di laboratorio sopra descritta e alla base
di questa ricerca: laboratorio come spazio fisico e permanente, atteggiamento
mentale e spazio virtuale. Quest’ultimo inteso come luogo di confronto, scambio e co-progettazione di materiali di educazione alla lettura da dove poter attingere suggerimenti e pratiche in un’ottica di integrazione tra hard e soft skills.
L’idea alla guida dell’ambiente digitale è la disponibilità degli/delle insegnanti
prima e degli alunni poi, di condividere materiale vario da rendere disponibile
per i colleghi e gli alunni dello stesso Istituto Comprensivo e di altri anche
lontani geograficamente. L’idea è stata quella quindi di proporre una piattaforma social nella quale le/gli insegnanti possano inserire e attingere materiale
di vario genere riguardante l’educazione alla lettura: consigli di lettura, schede
di libri, progetti in potenza, progetti attuati, risultati di progetti, fotografie e
video di attività svolte, riflessioni, richieste di supporto. Durante la ricerca,
che si inserisce in un percorso di dottorato ancora in corso, non si giungerà
alla reale realizzazione della piattaforma ma si metteranno le basi per essa in
termini di modalità, contenuti, fruizione. Tali aspetti sono stati indagati con
le/gli insegnanti partecipanti, con il gruppo di lavoro e con un gruppo di
esperti del settore digitale.

3. Metodologia
La ricerca è stata di carattere partecipativo e collaborativo, e ha visto un continuo scambio di opinioni e sensazioni tra la ricercatrice e il gruppo di insegnanti coinvolto. La metodologia utilizzata è stata quella della ricerca – azione
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(da qui in avanti RA): in essa “il tema e il problema non vengono definiti dal
ricercatore a priori ma nascono da una necessità, da un bisogno o da una difficoltà” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p.68) esattamente come è avvenuto per
la ricerca in oggetto. Si è utilizzato anche uno strumento quantitativo, il questionario. Si può quindi affermare, seguendo la classificazione di Coggi e Ricchiardi (2005, p. 27), di essere all’interno di una ricerca qualitativa con
intervento coniugandola con l’utilizzo di strumenti quantitativi: “oggi si parla
di proficua integrazione della ricerca qualitativa con quella quantitativa e viceversa”. Seguendo poi l’indicazione di Trinchero (2004, p. 142) la forma partecipativa di tale ricerca è dimostrata dal fatto che è “compiuta da persone
direttamente impegnate nell’azione all’interno di una struttura o istituzione,
al fine di risolvere una specifica difficoltà”. La ricercatrice durante i dieci mesi
di ricerca è stata a stretto contatto con le scuole dove ha operato e anche dopo
aver stilato, nella parte iniziale conoscitiva, schede di analisi delle singole realtà
ha continuato ad operare al loro interno. L’obiettivo della ricerca è infatti stato
quello di portare un cambiamento, una modifica della realtà a partire da
un’azione di gruppo attraverso un intervento migliorativo a carattere circolare.
Tenendo sempre a mente i risultati attesi non sono stati essi a guidare realmente la ricerca in quanto il disegno prestabilito ha subito delle modifiche
durante il corso della ricerca: la RA “può partire da ipotesi, ma il suo obiettivo
primario non è il loro controllo. La ricerca azione si svolge come un processo
ciclico in cui ogni nuovo elemento di evidenza empirica raccolto può servire
da base per costruire nuove ipotesi” (Trinchero, 2004, p. 143).
Le domande di ricerca che hanno guidato il processo sono state le seguenti:
l’implementazione di un laboratorio permanente di educazione alla lettura
può rappresentare una strategia per creare comunità di pratica per la formazione continua degli insegnanti (Piano Formazione dei docenti 2016-19, L.
107 art. 1 comma 124)? L’implementazione di un laboratorio permanente di
educazione alla lettura può rappresentare un efficace supporto all’agire didattico dell’insegnante? attraverso il laboratorio è possibile sviluppare progettazione integrata in ottica di curricolo digitale (educazione alla lettura e
educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali)? Gli strumenti utilizzati
sono stati: focus group (esplorativo iniziale, di monitoraggio, specifico su un
argomento e finale), diari di bordo riflessivi tenuti dai/dalle docenti coinvolte
e dall’esperta, schede di rilevazione andamento ricerca redatte e tenute dalla
ricercatrice, schede analisi contenuto degli incontri individuali tenuti con le
docenti, un questionario in entrata e in uscita (uguali con alcune aggiunte in
quello in uscita).
Elemento molto importante nella ricerca qui presentata, e elemento tipico
della RA, è stato la formazione del gruppo di ricerca che ha compreso la ricer-
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catrice, alcune insegnanti e esperti esterni al comprensivo coinvolto. La ricerca
ha quindi visto muoversi in parallelo due gruppi: il macro gruppo delle/degli
insegnanti del comprensivo della Val Nure aderenti l’iniziativa con la ricercatrice e un sottogruppo autoselezionatosi formato da una parte del gruppo precedente, la ricercatrice e alcuni esperti esterni attivi soprattutto per la parte
digitale del progetto. Tale organizzazione ha fatto in modo di avere un confronto sempre attivo con diversi punti di vista e diverse possibili soluzioni ai
problemi incontrati oltre ad avere un monitoraggio regolare dell’andamento
della ricerca. Il gruppo di ricerca si è consolidato con il procedere della RA arrivando in alcuni casi a determinare ruoli al suo interno: “la progressiva maturazione del gruppo […] è precondizione essenziale per l’efficacia del lavoro
di ricerca e prevede: l’adesione spontanea, l’individuazione di obiettivi realistici, significativi e sostenibili, la condivisione delle scelte procedurali, la specificazione dell’impegno e dei ruoli di ciascuno dei membri” (Moretti, 2016).
Le fasi della ricerca sono state numerose e in alcuni casi si sono sovrapposte.
Per chiarezza progettuale ed esplicativa ne sono state rilevate cinque che corrispondono a momenti temporali successivi e in alcuni casi, come scritto, sovrapposti. L’andamento seguito è stato quello proposto da Coggi e Ricchiardi
(2005, p. 69) che delineano undici momenti principali della RA: manifestazione della difficoltà o problema; formazione del gruppo; definizione sistemica
del problema con un ricercatore; formulazione degli obiettivi; individuazione
delle azioni (ipotesi); scelta delle modalità per rilevare le informazioni; rilevazione iniziale; introduzione del trattamento; verifica; valutazione; ulteriore sviluppo.

4. Fasi di ricerca
Fase Zero (da ottobre 2015 a giugno 2016): il progetto nasce da richieste dirette di insegnanti (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado) nate durante momenti formativi informali dedicati alla realizzazione
di percorsi di lettura tematici. Partendo da loro input generici (interesse all’argomento, curiosità, possibilità nelle singole realtà scolastiche, potenzialità
della lettura) si sono tenuti colloqui informali, singoli e a piccoli gruppi, che
hanno fatto emergere bisogni più specifici sui quali si è andati a costruire la
ricerca. Si sono presi i primi contatti con le scuole di appartenenza degli/delle
insegnanti interessati/e tramite figure di collegamento e con i tre comprensivi
dimostratosi realmente interessati ad avviare il progetto si sono tenuti focus
group di tipo esplorativo (Bloor, Frankland, Thomas & Robson, 2001). Da
tali focus sono emersi bisogni, problemi e categorie e quest’ultime sono state
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utilizzate per la costruzione di un questionario e per co-progettare l’intervento.
Si sono quindi visitati gli IC e si sono redatte delle schede di rilevazione caratteristiche delle singole scuole in merito ai bisogni e alle categorie emerse dai
focus. Le schede indagavano, tra gli ambiti, l’aspetto logistico (presenza o meno
di luoghi dedicati alla lettura), l’aspetto collaborativo, la proposta formativa.
Dei tre comprensivi interessati situati tutti in provincia di Piacenza (Val Nure,
Fiorenzuola, Castel San Giovanni) uno ha partecipato realmente alla ricerca
(Val Nure) mentre con gli altri due si è deciso di partecipare in rete all’ avviso
pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2016/prot7767_16.pdf ). Il contesto quindi in
cui si è attuata la ricerca ha visto coinvolti un Istituto Comprensivo di cui
fanno parte cinque scuole (primaria e secondaria di primo grado), 22 insegnanti (12 secondaria e 10 primaria) e circa 10 classi. Tra gli insegnanti si sono
autoselezionati un gruppo di 6 che hanno costituito il gruppo di ricerca a supporto e monitoraggio del progetto. A essi si è aggiunta un’ animatrice digitale
del comprensivo di Fiorenzuola e esperti informatici dell’azienda Xnoova. Si
è quindi così costituito il gruppo di ricerca.
Fase Uno (da luglio a ottobre 2016): dagli esiti dei focus, analizzati con
Atlas Ti e carta e matita, è stato costruito un questionario in entrata che ha
indagato 5 dimensioni. Il questionario comprendeva domande di tipologia
multipla (19 a risposta chiusa, 6 a risposta aperta e 4 a scelta multipla), gli
esiti sono stati analizzati con carta e matita e SPSS e le dimensioni erano le seguenti: anagrafica – profilo lettore, formazione, conoscenza letteratura per l’infanzia, frequenza di utilizzo del libro non di testo nell’attività didattica
curricolare e percezione dell’integrazione ICT nella didattica con uso della
piattaforma online. Con il gruppo di ricerca costituitosi nei mesi precedenti
si è steso il progetto presentato e accettato dal collegio docenti. Il progetto era
costituito da una proposta formativa di 32 ore su argomenti legati all’educazione alla lettura e concordati insieme ai/alle docenti interessati/e, la possibilità
di avere un supporto a vari livelli nella realizzazione di progetti di educazione
alla lettura nelle singole aule e in approccio condiviso, e infine la realizzazione
di una piattaforma online di condivisone materiale. I prodotti da inserire nella
piattaforma era previsto venissero costruiti durante sia la formazione che i progetti singoli.
Inoltre in riferimento al bando Miur, la ricercatrice e l’animatore digitale
hanno condotto tre webinar seguiti da centinaia di docenti a livello nazionale.
Fase Due (da novembre 2016 a gennaio 2017): il progetto ha preso avvio
con la formazione degli insegnanti e un primo approccio a possibili percorsi
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singoli nelle aule. Essi sono derivati da: temi proposti dall’insegnante, temi
proposti dall’esperta, da proposte editoriali, da progetti scolastici già avviati o
in partenza e/o da stimoli provenienti dagli incontri di formazione. Ciascun
percorso richiesto (sono state coinvolte a vario livello circa una decina di classi)
è stato adattato, con l’insegnante di riferimento, al contesto e adattato alle esigenze del docente richiedente. Nella stesura dei progetti si è tenuto conto della
loro possibilità di condivisione su una piattaforma digitale ed è stato redatto
un prototipo di scheda di progetto condivisa utilizzata appunto per redarre
tutti i singoli progetti.
In questa fase si sono condotti due focus group di monitoraggio per avere
riscontri sull’andamento da parte di tutto il gruppo docenti e per riflettere insieme sugli ostacoli incontrati cercando di arrivare a soluzioni condivise. Inoltre
agli/alle insegnanti è stato richiesto di tenere un diario di bordo che riguardasse
la documentazione di quanto svolto durante l’anno inerente il progetto in oggetto comprese eventuali sensazioni personali. Questo strumento ha portato
difficoltà nella raccolta di materiale a fine progetto come spiegato successivamente. Infine la ricercatrice ha tenuto, oltre al diario di bordo, resoconti scritti
di tutti i colloqui individuali avuti con singoli docenti di modo da avere una
scaletta temporale cadenzata dei vari passaggi.
Fase Tre (da gennaio a giugno 2017): in parallelo alla formazione hanno
preso vita otto progetti lettura (tre nelle classi secondarie e cinque nelle primarie per un totale di circa dieci classi coinvolte) che hanno richiesto circa 40
ore di colloqui individuali con gli otto docenti di riferimento per una progettazione il più possibile partecipata. I progetti hanno interessato sia classi della
scuola primaria che secondaria di primo grado e in due casi hanno visto coinvolte anche classi della scuola dell’infanzia e del nido. I progetti hanno trattato
argomenti e risposto a esigenze di varia natura. Questa fase ha visto un’ampia
produzione di materiale da destinare alla piattaforma e un focus group dedicato
esclusivamente all’ambiente digitale.
Fase Quattro (da luglio a settembre 2017): raccolta e analisi dei dati, stesura
proposte di progetti per il prossimo anno scolastico (obiettivo: permanenza,
continuità) in cooperazione con le/gli insegnanti interessate/i, stesura di bibliografie ragionate per temi, continua implementazione del materiale per la
piattaforma, somministrazione del questionario in uscita (di cui attualmente
si stanno attendendo le risposte). Questa fase coincide con la conclusione del
progetto di dottorato ma essendo il laboratorio stesso definito come “permanente” è auspicabile e desiderabile che esso abbia, almeno nel comprensivo in
cui si è attuato il lavoro, un futuro. Per la continuità all’interno del tempo del
dottorato si è data la possibilità a chi interessato di poter coprogettare interventi per l’anno scolastico appena iniziato. Numerosi docenti hanno risposto
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positivamente a tale opportunità e quindi attualmente è stato consegnato al
comprensivo un progetto dalla forma analoga al precedente (formazione e progetti singoli) ma con contenuti differenti. Le ore di formazione, su richiesta
dei docenti, sono inferiori e i progetti sono stati redatti tutti su richiesta diretta
di otto docenti.

5. Risultati e discussione
La ricerca non è terminata, a partire da giugno 2017 si è iniziata la raccolta
dei dati e la successiva analisi. Si sono completati i progetti richiesti da otto
insegnanti per il prossimo anno scolastico che coinvolgono anche insegnanti
che non hanno partecipato in modo attivo all’esperienza qui descritta. Mentre
i progetti condotti in aula durante la ricerca intervento derivavano per la maggior parte da suggestioni date dall’esperta o da libri letti, le richieste per il prossimo anno derivano principalmente da interessi delle insegnanti (sono tutte
richieste da insegnanti di sesso femminile) o derivano da suggestioni giunte
durante la formazione.
Gli/Le insegnanti si sono dichiarati/e molto soddisfatti e coinvolti dal percorso fatto con un interesse sempre maggiore agli argomenti trattati durante
la formazione. Hanno apprezzato particolarmente le lezioni progettuali con
un elevato riscontro pratico e l’incontro dedicato alla ricerca di materiale online. Inoltre hanno tutti/e aumentato il numero di libri letti scoprendo un panorama editoriale per ragazzi ben più ampio di quello che immaginavano.
Hanno anche confermato la mancanza adeguata di tempo da dedicare a questo
argomento e la necessità della sua presenza.
Per quanto riguarda invece l’ambito digitale da una analisi carta e matita
del focus group dedicato al digitale si evince un fortissimo interesse da parte
del corpo docente ma una mancata formazione in questo ambito. Hanno fatto
emergere spontaneamente perplessità nell’utilizzo non accompagnato di alcuni
strumenti, come della piattaforma stessa, e timori verso un uso libero da parte
degli studenti e delle studentesse. Per questo motivo è stata approvata la proposta di stesura di un codice etico che possa fare da normativa all’utilizzo dello
strumento. Se ne vedono quindi le sue potenzialità espresse soprattutto in termini di condivisione di materiale didattico trasversale alle discipline e se ne
sottolinea il timore di mancate competenze. Inoltre, da un’analisi carta e matita
dei quattro focus di monitoraggio, i/le docenti hanno evidenziato come non
si sentano competenti sull’argomento oggetto di formazione della ricerca e sul
quale si basano i contenuti per la piattaforma in quanto “tema per noi molto
interessante e utile perché adattabile a numerose discipline, anche in ottica
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trasversale, ma di cui abbiamo scoperto la potenzialità solo quest’anno”. Presentano quindi ripetutamente soddisfazione per l’utilità della formazione ottenuta e per i singoli progetti dove attuati, faticano però nel produrre
documentazione che possa andare oltre un uso personale della medesima.
In questa fase si possono riportare alcuni dati significativi ricavati dal questionario in entrata che andranno analizzati confrontandoli con il questionario
somministrato in uscita (con i focus group e i diari di bordo) e di cui si stanno
attendendo gli esiti. Nel questionario in entrata, somministrato all’inizio della
ricerca azione, è risultato che:
– il 36,4% (8) legge più di 12 libri l’anno e che il 76,2% (16) non si è mai
recato a un corso di formazione sull’educazione alla lettura;
– le modalità con cui si aggiornano circa le novità editoriali sono soprattutto
le libreria e le biblioteche (66,7%) e i siti web e i blog (61,1%);
– il 22,7% (5) non si ritiene in grado di realizzare una bibliografia, il 50%
(11) non sa dire se ne è capace;
– il 59,1% (13) non sa dire se è in grado o meno di realizzare un progetto di
lettura, il 18,2% (4) afferma di non esserlo;
– il 54,5 (12) è molto interessato alla piattaforma online ma il 45,5% (10)
non sa se inserirebbe del materiale su di essa.
Problematica invece si è rilevata la raccolta dei dati dello strumento diario
di bordo in quanto esso non è stato redatto come sperato. Un numero ridotto
di partecipanti ha realmente tenuto il diario (6 su 22 partecipanti) e le modalità
di compilazione sono state molto varie e di difficile analisi. Prime considerazioni sulle cause alla base possono essere: un errore da parte della ricercatrice
nel lasciare troppo libere/i le/i docenti nella scelta di come completarlo, troppo
impegno richiesto in quanto la formazione e gli incontri singoli sono avvenuti
in orario extra scolastico, spesso il sabato mattina, e non hanno portato alcun
credito formativo, e un impegno considerevole per coloro che hanno effettuato
anche i progetti di educazione alla lettura nelle singole aule (alcuni di essi
hanno visto a fianco di una decina di ore di incontri individuali di progettazione, un numero di ore dedicato alla preparazione del materiale e della documentazione, oltre ovviamente alle ore in aula).
Il progetto è terminato con la richiesta finale da parte del corpo docente
partecipante di procedere con la stessa modalità il prossimo anno scolastico e
in questa richiesta hanno inserito spontaneamente il desiderio di collaborare
più attivamente per la piattaforma che vede ora solo la stesura e la discussione
di alcuni aspetti tra cui il contenuto, le modalità di fruizione, la partecipazione
degli studenti e delle studentesse. Le sue basi sono state preparate con il sup-
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porto di esperti (http://www.xnoova.com/it/) con la speranza di riuscire nella
realizzazione.
L’esito della partecipazione al bando Miur è risultato positivo e a partire
da settembre 2017 si sta procedendo, insieme a un gruppo di lavoro, al completamento delle pratiche per accedere ai fondi.

Conclusioni
La ricerca intervento è durata un anno scolastico, 2016/2017, e ha visto diversi
cambi di rotta a seconda dell’andamento della ricerca stessa e delle esigenze
degli attori coinvolti. Rispetto alla situazione iniziale e agli obiettivi che la ricerca si era posta si possono trarre ora alcune conclusioni. La comunità di partenza nella quale e con la quale si è condotta la ricerca si è consolidata negli
intenti e nelle responsabilità con l’avanzare del progetto e l’interesse verso l’argomento, molto presente e costantemente in aumento, ha portato il gruppo a
condividere prospettive future e a riflettere su quanto fatto in passato. Ciò è
stato possibile anche grazie a un incremento delle loro competenze sull’argomento educazione alla lettura, incremento sia teorico, grazie non solo alla formazione ma anche a un altissimo numero di libri letti, che pratico. Ci si
attende dagli esiti del questionario che sia aumentata anche la loro consapevolezza nell’uso di metodologie, strategie, tecniche e strumenti per l’educazione
del lettore competente e soprattutto motivato. Il secondo obiettivo che la ricerca si era posto, invece, non è stato raggiunto con l’esito sperato dalla ricerca
in quanto si può ammettere che sia avvenuta un’integrazione di hard e soft
skills ma non legata all’integrazione di ICT e strumenti 2.0.
Riguardo invece la tripartizione dello spazio laboratorio data (mentale, fisico e virtuale) possiamo al momento concludere che è avvenuto un cambiamento di atteggiamento da parte di chi ha partecipato al progetto verso il tema
in oggetto e è avvenuto un cambiamento fisico in alcuni casi considerevole all’interno delle scuole facenti parte il Comprensivo ospitante la ricerca azione
(spazi adeguati nelle aule per le biblioteche di classe, spazi liberati per adibirli
a luoghi di lettura). Non si riesce a registrare una modifica invece dello spazio
virtuale in quanto esso non è ancora presente e l’atteggiamento non è risultato
dai primi esiti totalmente propositivo nei suoi confronti.
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XIV.
La ricerca-formazione: uno strumento per costruire
Comunità di Pratica Democratica
Participatory Action Research: a building tool for a
Democratic Practice Community
Cristina Boeris
Dottoranda presso il Dipartimento Scienze dell’Educazione • Università di Torino
La ricerca di dottorato sull’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione parte
dalla domanda se sia possibile rilevare la relazione tra l’educazione alle
competenze di cittadinanza e la scuola come comunità di pratica democratica.
In questo contributo si vuole presentare in particolare la metodologia utilizzata
che è quella della Ricerca-Formazione che è una metodologia di ricerca che
coinvolge i soggetti della ricerca in vista di un apprendimento trasformativo.
Questa metodologia persegue l’emancipazione e l’uguaglianza tra i partecipanti
ed è orientata a creare una comunità di pratica democratica. La ricerca si è
svolta con tre gruppi di docenti delle scuole superiori del Piemonte e ha prodotto dei cambiamenti nella programmazione per competenze di cittadinanza
e nel clima relazionale tra i docenti e ha evidenziato quali caratteristiche deve
avere l’ambiente scolastico per essere realmente comunità di pratica democratica.
Parole chiave: formazione docenti, ricerca-formazione, metodi qualitativi,
competenze di cittadinanza, apprendimento trasformativo, comunità di pratica
democratica.
_____________________________
The PhD research deals with the themes of citizenship and constitution. Thus,
the main research question is: “Is it possible to demonstrate the relationship
between the education of the citizenship competences and the school as a
democratic practice community?”. This paper aims to illustrate the “Teaching
participatory action research” methodology. The methodology includes directly
the actors involved in the research. Thus, the “teaching participatory action
research” aims to support a transformative learning. Further, it pursues
emancipation and equity as well as a democratic oriented community. The
research has been realized along three groups of secondary education teachers
within Piemonte area. It has produced three main outcomes. First, the research
has changed the educational planning of citizenship competences. Second, the
work has established new patterns in the teacher’s relations. Third, the research
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has stressed which are the main features that a scholastic system needs to gain
to be a real democratic practice community.
Key words: training teachers, participatory action research, qualitative methods,
citizenship competences, transformative learning, Community of Democratic
Practice

1. Il contesto della ricerca
L’educazione alla cittadinanza è un tema molto presente nel dibattito pedagogico recente, anche se il tema della relazione tra educazione e politica ha radici
assai più lontane nel tempo e una autorevole tradizione. Di fronte alla crisi
della società che è stata definita liquida (Bauman, 2008), post moderna (Lyotard, 2002) o post industriale (Touraine, 1972), essere cittadini diventa un
concetto complesso, un concetto di frontiera, che tocca dimensioni giuridiche,
politiche, filosofiche, pedagogiche, sociologiche. Nello stesso tempo diventa
una “urgenza educativa” richiamata dalle indicazioni del Parlamento Europeo
e dell’Unesco: “Le competenze sociali e civiche sono molto presenti […] nella
cooperazione europea in materia di istruzione; fanno parte delle otto competenze chiave individuate dal Consiglio e dal Parlamento europeo nel 2006 in
quanto essenziali per i cittadini che vivono in una società della conoscenza”
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 relativa a competenze chiave per l‘apprendimento permanente
(2006/962/EC), OJ L 394, 30.12.2006). Uno dei principali obiettivi dell’attuale “Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell‘istruzione
e della formazione” che arriva fino al 2020 è la promozione di equità, coesione
sociale e cittadinanza attiva attraverso l’istruzione scolastica (Conclusioni del
Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell‘istruzione e della formazione, 28.5.2009). Queste raccomandazioni orientano le politiche nazionali e le strategie per riformare i curricoli relativi alla cittadinanza e incoraggiano il processo definito “imparare
facendo”, elemento critico in un settore di apprendimento che richiede competenze pratiche (Quaderni di Eurydice, 2015), sottolineando “l’esigenza di
garantire la capitalizzazione individuale e collettiva e la spendibilità delle acquisizioni, scolastiche e non, in risposta alle richieste del mondo economico e
de lavoro, ma anche in vista dell’esercizio di cittadinanza e della partecipazione
sociale, della conquista e dello sviluppo di autonomia personale, in una prospettiva di Lifelong Learning” (Maccario, 2015, p. 125).
La scuola Italiana ha recepito queste indicazioni europee e dal 2008 ha introdotto l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” nelle scuole di ogni
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ordine e la cui importanza è stata ribadita dalla recente legge 107/2015. L’introduzione di un insegnamento specifico che riguarda le competenze di cittadinanza sollecita la riflessione degli insegnanti riguardo nuove metodologie del
lavoro docente, che diano più spazio alla partecipazione degli studenti, che
siano orientate a una programmazione didattica per competenze, che prevedano
l’apertura delle scuole alla collaborazione con il territorio per la realizzazione
di progetti, ma deve anche essere vista come occasione per una riflessione sulla
scuola come ambiente democratico. È necessario produrre una riflessione che
si interroghi sulla struttura epistemologica di questo insegnamento così complesso e che mette in gioco molteplici dimensioni dell’apprendimento, da quella
cognitiva a quella affettiva e valoriale e che ripensi alla funzione educativa della
scuola e non solo di trasmissione di contenuti. L’introduzione di questo insegnamento mette soprattutto in gioco la professionalità dei docenti perché sollecita la loro capacità di creare un clima democratico, di vivere, con gli studenti,
le famiglie e i colleghi, una reale comunità democratica, perché educare alle
competenze di cittadinanza è impossibile se non si creano ambienti permeati
dai valori democratici. Secondo la lezione di Dewey, la scuola non è preparazione alla futura vita democratica ma esercizio vivo di democrazia (Dewey,
1965) e la scuola deve quindi interrogarsi sul suo mandato istituzionale di formare i cittadini democratici e “accedere ad una considerazione della dimensione
etico-sociale della scuola e del sapere” (Corbi & Sirignano, 2011, p. 2).
Queste sono le premesse del dottorato di ricerca che sto svolgendo presso
l’università di Torino dal titolo “L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nella scuola secondaria di secondo grado e la scuola come comunità di
pratica democratica” che parte dal rilevare la problematicità di questo insegnamento, in modo particolare nella scuola secondaria, e dal legame dell’efficacia di questo insegnamento con l’esistenza di una comunità di pratica
democratica. L’obiettivo consiste nel rilevare come non si possa educare alle
competenze di cittadinanza se non in un contesto dove la cittadinanza viene
vissuta realmente e definire quali caratteristiche deve avere l’ambiente scolastico
per essere realmente comunità di pratica democratica. Per questo motivo si è
deciso di realizzare una Ricerca-Formazione rivolta ai docenti perché far vivere
pratiche di ascolto, di cura e di solidarietà e responsabilità è possibile solo se
l’ambiente scolastico lo permette. È dunque necessario chiarire che cosa si intende con comunità di pratica democratica.
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2. Il costrutto di Comunità di pratica democratica
Per comprendere il costrutto teorico che guida la nostra ricerca-formazione
bisogna partire dal concetto di pratica e dal concetto di comunità di pratica:
“La pratica è, anzitutto e soprattutto, un processo mediante il quale possiamo
dare significato al mondo e al rapporto che intratteniamo con esso” (Wenger,
Mc Dermott & Snyder, 2002). Riflettere sul lavoro docente rende consapevole
e intenzionale l’azione, rendendola autentica. “Il termine pratica indica un insieme di modi socialmente definiti di fare le cose all’interno di uno specifico
campo di azione: un set di approcci e di standard condivisi che creano una
base per l’azione, la comunicazione, la soluzione di problemi, la performance
e la sua valutazione. […] Essa incorpora anche un certo modo di comportarsi,
un modo di guardare ai problemi e alle idee, uno stile di pensiero e addirittura,
in molti casi, una posizione etica. In questo senso una pratica rappresenta una
sorta di micro-cultura che lega insieme la comunità” (Wenger, Mc Dermott
& Snyder, 2002). Per il focus della nostra ricerca è decisivo tematizzare la posizione etica che i docenti assumono nel lavoro didattico-educativo, la gestione
dell’asimmetria educativa che deve presuppone un potere gestito per il bene
del soggetto in formazione e la sua umanizzazione. La pratica è vista come oggetto di conoscenza e “luogo concreto e simbolico della comunità stessa, trama
attorno alla quale si snodano gli interessi e la sua ragion d’essere” (Milani,
2013, p.141). La riflessione sulla pratica educativa fa emergere la ragion d’essere della scuola, la visione che orienta le azioni nel quotidiano e che diventa
fondamentale per motivare l’azione docente.
Se per gli educatori la pratica educativa “costituisce l’elemento fondante
dell’identità” (Milani, 2013, p.141), così per i docenti la pratica didattico-educativa e le modalità concrete in cui questa si realizza costituisce la base dell’identità professionale che non è più semplicemente trasmissione di conoscenze ma
educazione al pensiero critico, a competenze che permettono a ciascuno di contribuire in modo originale e inatteso al bene comune.
La comunità di pratica è il luogo in cui l’apprendimento diventa significativo come esperienza situata e socialmente costruita, in cui i soggetti in formazione possono trovare elementi per costruire la propria identità e il proprio
senso di appartenenza.
La scuola media di secondo grado vede attraversare gli anni critici dell’adolescenza, in cui la ricerca dell’identità e del proprio posto nel mondo viene alla
ribalta, insieme alle emozioni che ruotano attorno alla scoperta della sessualità,
del desiderio di emancipazione, tra momenti di fragilità e senso di inadeguatezza
e momenti di entusiasmo e fervore. La scuola occupa gran parte del tempo e
delle energie degli adolescenti e, oltre ad essere un luogo di apprendimento, è
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luogo di confronto, di scontro, di messa alla prova. È una comunità in cui le
competenze possono e devono essere socialmente riconosciute, per sostenere
l’autostima personale e la formazione del sé.
Il fine della comunità di pratica è il miglioramento collettivo e lo scambio
reciproco di informazioni su come risolvere problemi (Wenger, 2006) e la scuola
può certamente essere interpretata alla luce di questo costrutto. A nostro avviso
la comunità di pratica per raggiungere il suo obiettivo deve essere necessariamente democratica nell’accezione di Dewey per cui la democrazia “è qualcosa
di più di una forma di governo. È prima di tutto una forma di vita associata, di
esperienza continuamente comunicata. L’estensione nello spazio del numero di
individui che partecipano a un interesse in tal guisa che ognuno deve riferire la
sua azione a quella degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua equivale
all’abbattimento di quelle barriere di classe, di razza e di territorio nazionale”
(Dewey, 1965, p. 133). La scuola assume questa responsabilità per la tenuta democratica non solo del governo ma della società poiché “Una vera democrazia
esige uomini che, fin da bambini, siano stati avviati a collaborare, uomini che
abbiano frequentato scuole concepite in modo diverso da quello tradizionale,
cioè che respingano il metodo dell’indottrinamento e favoriscano invece l’inserimento “attivo” degli individui” (Chiosso, 2012, p. 66). La democrazia esige la
partecipazione di tutti ma è anche “garanzia che a ciascuno sia data l’occasione
di mettere a frutto nella società il meglio di se’ stesso” (Chiosso, 2012, p. 67).
“Ci si educa a diventare cittadini se si impara a vivere il noi come una forza e
non come un limite.” (Ponti, 2017, p. 49). Questo passaggio dall’io al noi avviene sempre in un contesto relazionale e comunitario, prima in famiglia, poi
nelle relazioni sociali e amicali. Questa dinamica, ontologicamente fondata nell’essere umano (Ricoeur, 2011), deve essere vissuta in una scuola che educhi alla
cittadinanza all’interno di spazi, tempi e attività che possano far diventare esperienza significativa la reciprocità, l’apertura alla diversità, l’ascolto, la gestione
del conflitto, i rapporti di potere. Ad abitare lo spazio democratico si impara
vivendo il collettivo, andando contro tendenza rispetto una società che urla, che
impone la propria opinione, che esalta l’individuo a tutti i costi. Democrazia è
là dove ognuno ha diritto di parola, una che parola non è mai privilegio di alcuni
ma diritto di tutti per raggiungere l’umanizzazione: “se gli uomini trasformano
il mondo dandogli un nome, attraverso la parola, il dialogo si impone come
cammino per cui gli uomini acquistano significato in quanto uomini” (Freire,
1971, p. 10). Come rileviamo se una comunità di pratica vive concretamente
la democrazia come intesa da Dewey e da Freire? La risposta è complessa ma a
grandi linee possiamo affermare che la pratica democratica va declinata nella
relazione con gli studenti e nelle scelte didattiche che possono realizzare un ambiente favorevole a una democrazia vissuta:
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–
–
–
–
–

programmazione per competenze vs trasmissione di contenuti
partecipazione degli studenti vs non partecipazione
negoziazione delle regole vs imposizione delle regole
valutazione come formazione vs valutazione come strumento di potere
gestione del potere condivisa vs gestione del potere “dall’alto”
e come relazione tra i docenti e tra i docenti e la dirigenza scolastica

– riappropriazione della funzione educativa dell’insegnamento vs visione
“trasmissiva” dell’insegnamento
– visione deontologica vs visione non etica
– condivisione delle scelte vs autoritarismo
– engagement/militanza vs disimpegno.
Questo ci porta anche a una riflessione sull’identità professionale del docente e sulla deontologia, interrogandoci riguardo il curricolo nascosto (Mariani, 2000), e soprattutto sulla capacità dei docenti di educare alle
competenze, perché l’ I care di don Milani è una competenza che si apprende
solo attraverso una esperienza vissuta “Non bastano gli inviti etici o le dichiarazioni valoriali per alfabetizzarsi alla cura verso gli altri e verso il mondo”
(Ponti, 2017, p. 45). Per piano deontologico intendiamo la “dimensione concernente l’etica pubblica della scuola in quanto istituzione chiamata a ispirare
la propria azione a criteri di giustizia” (Baldacci, 2014, p. 131) che appartiene
alla professionalità dell’insegnante inteso anche come rappresentante di un
mandato dello Stato, e quindi fedele ai principi pedagogici contenuti nella nostra Carta Costituzionale.
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione innerva profondamente le
discipline, non è parallelo o alternativo ad esse, e ci invita a riflettere sull’epistemologia delle discipline e sul senso delle nozioni che tanta parte hanno nell’attività didattica: “Educare alla cittadinanza è educare al piacere della
conoscenza. Da questo punto di vista è importante sottolineare come la conoscenza non sia semplicemente prendere atto della realtà, ma dare forma ad
essa.” (Ponti, 2017, p. 58). In francese conoscenza deriva dal verbo connaître
che, tradotto, indica una co-nascita: “Co-noscere è nascere insieme alla cosa
conosciuta, essere veramente ciò che si conosce […] Chiamiamo conoscenza
la presenza di un oggetto nella nostra coscienza. Questa presenza non è l’apparizione di un’immagine nella nostra retina conoscitiva, ma la sua penetrazione in essa. Per questo uno diventa, arriva a essere ciò che veramente conosce.
Un’epistemologia avulsa dalla sua ontologia sarà forse episteme, ma non gnosis”
(Pannikar, 2007, p. 11). Conoscere è quindi un gesto di invenzione e di re-
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sponsabilità, in linea con la psicologia cognitivista costruttivista, ma anche
con una dimensione etica: conoscendo si sceglie, ci si orienta, si dà una direzione. Nessun atto è neutro, neanche teoretico, per cui si educa alle competenze di cittadinanza anche e soprattutto attraverso il rigore scientifico
nell’insegnamento disciplinare.
Da questi presupposti emerge la domanda di ricerca
– Individuare uno strumento utile per la programmazione delle competenze
di cittadinanza integrandole nella programmazione curricolare;
– Individuare le difficoltà (e di conseguenza le strategie di miglioramento)
che impediscono ai docenti di percepirsi e di lavorare come “Comunità di
pratica” e sviluppare competenze collettive;
– Individuare gli elementi di un codice deontologico dei docenti radicato
nei principi costituzionali.

3. La metodologia: la Ricerca-Formazione
La Ricerca-Formazione ci è sembrata la metodologia più coerente con l’oggetto
della ricerca perché incoraggia la partecipazione, l’emancipazione, l’empowerment (Morales, 2016), tutte caratteristiche di un ambiente democratico. La
Ricerca-Formazione si focalizza sul contesto
– Politico, inteso secondo la prospettiva di Habermas (1985);
– Istituzionale, inteso secondo la prospettiva di Bordieu (1995);
– Comunitario, inteso secondo la prospettiva di Freire (2004).
È una forma di Ricerca-Azione in cui i ricercatori operano come collaboratori con i membri di comunità/organizzazioni che ha per obiettivo lo studio
e la trasformazione delle comunità/organizzazioni stesse. Questa metodologia
ha una doppia istanza: “quella di orientare la formazione in servizio ad una
professionalità docente di tipo riflessivo (dimensione delle competenze e dimensione dell’identità professionale) e quella di mettere a punto dispositivi
formativi complessi che promuovano apprendimento trasformativo. Caratteristiche peculiari di tali approcci sono: la problematizzazione della dialettica
tra teorie e pratiche, tra sapere formalizzato e sapere dell’esperienza; la graduale
scoperta e presa di coscienza dei propri schemi d’azione tramite processi di
analisi; la co-interpretazione tramite processi dialogici e di gruppo delle pratiche agite e dei loro effetti” (Zecca, 2016, p.453). Il docente viene visto come
“architetto del cambiamento” e non come esecutore di decisioni spesso percepite come “calate dall’alto”.

262 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Come ogni ricerca partecipativa la Ricerca-Formazione risponde a queste
caratteristiche:
– Co-costruzione dell’oggetto: nella fase inziale si è lavorato con i docenti
per esplicitare la domanda della ricerca, per costruire un linguaggio comune e per costruire una rappresentazione unitaria dell’oggetto di indagine
(nel caso specifico il concetto di cittadinanza e di educazione alle competenze di cittadinanza) frutto di dialoghi e confronti serrati fra i docenti e
fra i docenti e il ricercatore.
– Co-situazione: i concetti emersi vengono analizzati nella situazione del
contesto specifico, sia della tipologia di scuola (liceo o istituto tecnico o
professionale), che del contesto relazionale del consiglio di classe e dei collegio docenti, facendo emergere elementi diversi dello stesso concetto, rendendolo così più ricco e concreto.
– Cooperazione: i docenti hanno cooperato tra loro nei momenti di lavoro
di gruppo con uno scopo condiviso, mettendo a diposizione sia le competenze di insegnante (teacher competence) che le competenze d’insegnamento
(teaching competence), cioè sia “il complesso di saperi, attitudini e capacità
di azione e riflessione in situazioni mobili” (Zecca, 2016, p. 451) che le
competenze disciplinari e didattiche. La dimensione della cooperazione è
stata molto apprezzata perché normalmente il lavoro docente viene vissuto
come solitario, poiché l’ora di lezione vede il docente relazionarsi con gli
studenti e non con gli altri docenti, perdendo la collegialità e la dimensione
collettiva dell’azione educativo-didattica.
– Co-produzione: i docenti hanno lavorato come gruppi di ricerca per produrre una proposta di programmazione per competenze di cittadinanza
frutto sia della formazione ricevuta sia dal loro lavoro creativo. In questo
modo la formazione si è subito contestualizzata e resa operativa per promuovere cambiamenti e trovare soluzioni.
La Ricerca-Formazione promuove una alleanza tra ricercatori e docenti:
il ricercatore è visto come alleato, perché nel caso specifico è anch’esso un docente, con vissuti analoghi e quindi in grado di comprendere le problematiche
che man mano emergevano, ma contemporaneamente in grado di offrire una
visione fornita dalle teorie pedagogiche. Aldilà del caso specifico però la Ricerca-Formazione attenua la distanza tra ricercatore e docenti perché crea una
comunità di ricerca in cui ogni membro apporta un contributo indispensabile.
Un punto di forza della ricerca-formazione è di connettere due mondi che
dovrebbero collaborare maggiormente, quello dell’università e quello della
scuola. I docenti spesso si aspettano delle soluzioni pre-confezionate dal do-
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cente o dal ricercatore universitario, ma anche le strategie più innovative non
funzionano se non si conosce il contesto e non ci si immerge nella propria situazione socialmente e storicamente determinata. I pratici spesso hanno già
le risposte, ma hanno bisogno di momenti e di facilitatori per far emergere le
risposte.
Questa metodologia favorisce l’engagement dei docenti che partecipano alla
ricerca nella produzione collettiva di innovazione. Le riforme a cui scuola è
periodicamente sottoposta hanno generato un senso di precarietà e sfiducia
nei confronti delle innovazioni didattiche, sfiducia che si traduce in immobilismo. La Ricerca-Formazione può ri-motivare i docenti a produrre cambiamenti in abitudini didattiche ritenute consolidate per produrre innovazione e
sperimentazioni che siano più adatte a rispondere ai bisogni formativi degli
studenti, specialmente rispetto alla programmazione per competenze, che ancora fa fatica ad essere recepita nella scuola secondaria superiore.
È importante, inoltre, chiarire la dimensione della formazione. La domanda generativa da cui è nata la ricerca del dottorato produce anche una domanda di formazione poiché riconosce un bisogno di formazione, in modo
particolare riguardo l’educazione alle competenze di cittadinanza. I momenti
di incontro con i docenti che hanno partecipato alla ricerca sono stati organizzati tenendo conto dei bisogni formativi esplicitati dai docenti stessi e sono
stati, proprio a partire dalla richiesta emersa, maggiormente guidati dal ricercatore, che in queste occasioni, ha rivestito il ruolo di formatore, offrendo contenuti ma sempre in modo interattivo.
I momenti di incontro hanno avuto al loro interno anche dei tempi dedicati alla formazione dei docenti sul tema della programmazione per competenze di cittadinanza, sulla valutazione, sul recupero della dimensione
educativa del lavoro docente. Questi momenti di formazione vera e propria
sono stati realizzati in un clima di costante dialogo tra ricercatore e partecipanti
e anche di discussione e di lavoro di gruppo che ha permesso un’interazione
peer to peer, anche guidati dal ricercatore-formatore.
Possiamo affermare che i contenuti della formazione sono stati una sorta
di ‘reagente’ mentre i docenti sono stati ‘reattivi’ nel rispondere in modo attivo
e partecipativo, producendo delle riflessioni che sono diventate la base per
scelte operative ma soprattutto per un cambiamento nella disposizione ad
agire. “Uno dei criteri per valutare l’efficacia di un processo di ricerca è l’aver
provocato un processo di formazione dei partecipanti, sia dei pratici che dei
ricercatori coinvolti. Scarsamente significativo sarebbe se si registrasse solo un
aumento di competenze tecniche, sia didattiche che di ricerca; mentre si può
ritenere efficace quando provoca una messa in movimento del pensiero,
quando genera l’emergere di nuovi sguardi sull’esperienza, quando innesca
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nuove relazioni dialogiche all’interno della comunità di ricerca e fra questa e
l’esterno” (Mortari, 2007, p. 219).
La formazione offerta ha prodotto esattamente questo: una riflessione sul
vissuto che ha reso possibile un apprendimento significativo e trasformativo
(Mezirow, 2016).
Riflessione che ha coinvolto anche l’identità professionale dei docenti che
è strettamente connessa all’insieme delle pratiche condivise e riconosciute dai
docenti stessi, e che ha permesso una elaborazione co-costruita dell’identità
professionale del docente in un contesto concreto, storicamente determinato
ma costantemente soggetto a riformulazioni a causa delle richieste delle riforme
scolastiche e dei mutamenti sociali. In modo particolare è emersa la dimensione etica della professionalità docente e la sottolineatura che la conoscenza
disciplinare non può essere condizione sufficiente, seppur necessaria, per essere
un buon insegnante e soprattutto un insegnante efficace, segnatamente nell’educazione alle competenze di cittadinanza.
Lo sfondo teorico a cui facciamo riferimento è quello della teoria della razionalità comunicativa, secondo la quale “un processo di rischiaramento si verifica solo se sono i partecipanti che lo producono, ossia la possibilità di
acquisire una visione chiara e distinta delle cose non ci viene da altri, ma può
essere solo l’esito di un impegno personale di ricerca della conoscenza” (Mortari, 2007, p. 214).

4. Il Ruolo del ricercatore
Nella Ricerca-Formazione, come nella Ricerca-Azione, il ricercatore non è
neutrale, ma coinvolto nei processi di trasformazione, deve facilitare la comunicazione ed entrare in relazione, deve conoscere strategie comunicative e di
gestione dei gruppi. Il ricercatore rispetta la definizione del problema data
dalla comunità scolastica con cui sta svolgendo la ricerca-formazione, punta
alla creazione di una comunità di ricerca, partendo dai docenti più motivati e
aperti al cambiamento per coinvolgere (idealmente) tutta la comunità scolastica. Accoglie il dissenso per esplorare nuove categorie e bilanciare gli interessi
e deve conoscere in modo approfondito la realtà che studia.
Nella Ricerca-Formazione il ricercatore deve avere anche delle competenze
specifiche da spendere nei momenti più esplicitamente dedicati alla formazione:
– saper lavorare con gli adulti, e nel caso specifico, con docenti, quindi con
adulti che hanno ricevuto una formazione elevata;
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– saper gestire un gruppo con le sue dinamiche, ad esempio in alcuni casi il
gruppo era formato da un consiglio di classe con dinamiche relazionali già
in atto;
– saper animare e dare voce alla discussione, stimolando la riflessione sul linguaggio utilizzato e sugli schemi d’azione abituali;
– saper gestire eventuali conflitti che possono emergere.
Bisogna quindi, in generale, mantenere un equilibrio tra ascolto e stimolo,
senza sovrastare con i contenuti della formazione, le riflessioni dei partecipanti.
Il ricercatore è coinvolto nella ricerca sia dai suoi interessi che dai sentimenti che orientano la sua postura in un determinato contesto educativo. Nel
caso specifico il ricercatore è anche un docente, dotato quindi di un bagaglio
di esperienze personali e professionali che hanno generato forte empatia con i
gruppi coinvolti; questo coinvolgimento porta con sé dei rischi, infatti “non è
sufficiente l’atteggiamento di empatia verso i partecipanti di un’attività educativa, perché si rischia di proiettare i propri vissuti e le proprie concezioni a
situazioni esterne, forzandole in un vincolo interpretativo assunto acriticamente, trascurando le reali dinamiche educative che sono l’oggetto di indagine” (Sorzio, 2011, p. 36). La soggettività del ricercatore diventa anch’essa
oggetto di autoriflessione e cambiamento personale (Sorzio, 2011) e ha richiesto uno sguardo critico nei confronti della propria postura e delle proprie aspettative e uno sforzo per mantenere le relazioni interpersonali e le attività sempre
finalizzate all’obiettivo della ricerca. Una conseguenza positiva di essere una
docente che fa ricerca è stata però quella di non essere interpretata dai partecipanti come un intruso, con scopi divergenti rispetto ai loro, e questo ha permesso di creare un clima che ha messo i docenti a loro agio, ha facilitato
l’espressione delle problematiche personali e comunitarie.
In questa situazione ci è sembrato opportuno procedere secondo l’approccio della “doppia ermeneutica”, quella del ricercatore e quella dell’attore: “mentre agisce l’attore attua un monitoraggio del proprio agire, lo descrive e lo
interpreta con i propri strumenti culturali e di conseguenza modifica il suo
agire o, in modo spesso inintenzionale, le condizioni del proprio agire. Nel
momento in cui il ricercatore interagisce con l’oggetto, contribuisce anch’egli
con la sua estraneità alla “costruzione” della base empirica della ricerca. Il ricercatore, infatti, adotta un punto di osservazione esterno, pensa , parla e redige
account con un linguaggio diverso da quello dell’attore: ecco dunque la doppia
ermeneutica” (Albano, 2010, p. 6). Le mie osservazioni sono state oggetto di
restituzione continua, il dialogo è stato costante proprio per creare una comunità di ricerca in cui il ricercatore, pur conservando la sua specificità, non si è
mostrato estraneo alla realtà osservata ma solidale con essa.
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Questo è stato molto apprezzato rispetto ad altri momenti formativi in cui
l’esperto si presentava come lontano dai problemi quotidiani e dai vissuti problematici del lavoro docente.
“A nostro avviso il ricercatore deve essere in grado di mantenere un equilibrio tra estraneità e familiarità con l’oggetto, tra coinvolgimento e distacco”
(Albano, 2010, p. 8). Il ricercatore ha una identità e un ruolo ben distinto,
schemi interpretativi che sono derivati dalla formazione del dottorato, ma nello
stesso tempo è coinvolto nell’azione di ricerca e nelle dinamiche del gruppo
dei partecipanti. La doppia ermeneutica però fa emergere un paradosso epistemologico: “come si può enucleare il senso delle azioni dei soggetti agenti,
un senso che è profondamente innervato nelle azioni quotidiane e che si costruisce nell’azione, per trasmetterlo alla comunità scientifica o comunque a
soggetti esterni alla realtà indagata?” (Wenger, 2006, p. 88).
Tenendo conto della tesi di Gadamer (1983), per cui l’utilizzo di un determinato linguaggio influenza la percezione e l’interpretazione della realtà, il
ricercatore nel caso specifico funge da mediatore tra il linguaggio dei docenti,
dei pratici e il linguaggio formale della comunità scientifica, per ri-costruire
la realtà attraverso una sorta di “filtro” costituito dalle teorie, senza però distorcere e rendere irriconoscibile la realtà, ma anzi rendendola intelligibile
anche dai pratici. Infatti nella ricerca sul campo i docenti si sono ritrovati nelle
restituzioni, sentendosi capiti e avendo nuovi concetti per categorizzare il vissuto e analizzare la pratica. “La pratica non esiste in astratto. Esiste perché le
persone sono impegnate in azioni in cui negoziano reciprocamente il significato” (Wenger, 2006, p. 165).
È importante trovare un linguaggio che permetta la comunicazione tra
pratici e teorici per rendere significativa e praticabile la ricerca e far si che non
rimanga sterile e quindi produca processi di cambiamento. Inoltre la creazione
di un linguaggio comune è proprio uno degli obiettivi della ricerca-formazione, presupposto per ottenere un consenso condiviso fondamentale per la
comunità di pratica democratica. Uno dei presupposti della comunità di pratica democratica deriva infatti dalla teoria della razionalità comunicativa, (Habermas, 1985) per cui si ha una costruzione condivisa dei significati, e di
conseguenza è necessario che i docenti possano esprimersi liberamente; la concettualizzazione diventa così un processo che genera consenso, interesse, coinvolgimento personale e di gruppo. I docenti sperimentano una metodologia
per cui si mettono nei panni del ricercatore, si autorizzano a cambiare abitudini
consolidate per poter sperimentare nuove modalità didattiche e cambiare
schemi di pensiero. I docenti si vivono come “architetti del cambiamento”
(Zecca, 2016, p. 455).
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5. Il rigore della ricerca
La Ricerca-Formazione, appartenendo al campo della ricerca qualitativa, è
maggiormente esposta a critiche rispetto al tema del rigore scientifico. Come
si può intendere il rigore nella Ricerca-Formazione? Seguendo la proposta di
Baldacci (Baldacci, 2012), possiamo intendere le pratiche di ricerca come “giochi linguistici” (Putnam, 1992), cioè come un’attività linguistica che segue determinate regole, ha un carattere sociale e culturale, e persegue determinati
fini. Partendo da questo presupposto possiamo intendere il rigore declinato
secondo tre dimensioni: scrupolosità, severità e adeguatezza.
– Scrupolosità: riguarda la pratica del gioco e si è realizzata nel continuo confronto con la comunità accademica. I momenti della ricerca sono stati giustificati dall’analisi della letteratura scientifica e dalla supervisione dei
docenti della scuola di dottorato;
– Severità: riguarda la selezione delle metodologie più adatte a realizzare la
ricerca e si è cercato di ottenerla giustificando teoreticamente tutti gli strumenti utilizzati;
– Adeguatezza: rispetto al tema della cittadinanza e della comunità di pratica
democratica, ci è sembrato che la Ricerca-Formazione fosse la più adeguata
a raggiungere l’obiettivo; “Il metodo va determinato a posteriori rispetto alla
definizione del problema e in funzione di questa” (Baldacci, 2012, p. 4).
Il rigore della ricerca va poi applicato anche ai risultati. Essendo una Ricerca-Formazione possiamo distinguere i risultati della ricerca che possono essere considerati validi ai fini della verifica del costrutto, che è essenzialmente
un’attività di giudizio in cui si verifica se le rilevazioni empiriche sono coerenti
con il costrutto teorico (Trinchero, 2004), dai risultati della ricerca che possono
essere considerati ai fini di un cambiamento nelle pratiche didattico-educative.
L’interpretazione dei dati potrà essere sottoposta a validazione attraverso un
processo di triangolazione: ricercatore-docenti-restituzione dell’interpretazione
dei dati. Al momento i dati non sono ancora organizzati, ma nei prossimi mesi
potranno essere oggetto di confronto e discussione insieme ai docenti durante
gli incontri previsti per il follow-up preventivato. La validità dell’interpretazione
sarà fornita sia dai feed-back dei docenti sia dalla coerenza con il quadro teorico
formulato inizialmente.
Le finalità della ricerca interpretativa sono prevalentemente esplorative,
più che confermative, pertanto il quadro teorico non è rimasto identico a
quello iniziale, ma si è dimostrato dinamico, flessibile, e si è modificato durante
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la ricerca stessa, anche se le coordinate fondamentali e i riferimenti teorici sono
rimasti gli stessi.
Come ogni ricerca qualitativa e partecipativa, anche la Ricerca-Formazione
non mira a fornire dati generalizzabili. I risultati sono da considerarsi pertinenti solo al contesto preciso al quale è legato anche sei dati raccolti possono
informare chi lavora in contesti simili. La decontestualizzazione degli esiti che
potrebbe permettere una trasferibilità non è possibile se non come oggetto di
riflessione o come possibilità di generalizzare il metodo.
La Ricerca-Formazione è radicata nella prassi, e tra i risultati attesi vi è
quello di innescare sia una riflessione sulla circolarità tra teoria e prassi, sia un
processo di cambiamento nelle posture e nelle zioni didattico-educative. Questo percorso di ricerca parte da una problematica concreta, legata all’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e alle caratteristiche di una Comunità
di Pratica Democratica, e i risultati vanno in questa direzione, producendo un
cambiamento nelle pratiche educativo-didattiche come ad esempio la realizzazione di programmazione per competenze di cittadinanza, e nella riflessività
dei docenti come ad esempio la realizzazione di momenti di incontro dei docenti dedicati alla condivisione delle problematiche educative concrete incontrate nel quotidiano, con l’obiettivo di rendere intelligibili e replicabili le
pratiche.

6. La realizzazione della ricerca
Prima di iniziare la ricerca-formazione si è svolto un focus-group che ci ha permesso di raccogliere informazioni sulle difficoltà di lavorare per competenze e
sul vissuto dei docenti rispetto al clima relazionale e di collaborazione. Nell’anno scolastico 2016/2017 si è realizzata la ricerca in tre scuole superiori piemontesi, articolata in 5 incontri di due ore e mezza. L’obiettivo generale è stato
quello di aumentare la consapevolezza dell’interdipendenza positiva dei docenti
e del loro essere (sempre più) una comunità di pratica e, per l’obiettivo specifico che ci siamo prefissi, pratica democratica. La formazione ha previsto innanzitutto un momento di confronto sul concetto di competenza e la
presentazione del paradigma personalistico di competenza e delle competenze
collettive. Sono seguite diverse attività che hanno coinvolto i docenti come attori del loro momento formativo per rendere significativo e trasformativo l’apprendimento.
L’incontro iniziale ha rilevato le rappresentazioni dei docenti sul tema della
cittadinanza, facendo emergere la ‘conoscenza tacita’ (Polany, 1979) e problematizzando i concetti fondamentali.
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Nel secondo incontro abbiamo costruito una mappa concettuale focalizzata
sull’ educazione alla Cittadinanza, in cui si sono formalizzare le idee emerse in
precedenza, si sono create relazioni tra i concetti e si sono abbozzate alcune
strategie educative. Si sono confrontate le diverse rappresentazioni di competenza per arrivare a una definizione di competenza secondo un paradigma personalistico, che è stato ritenuto il più coerente con l’attività didattico-educativa.
Il terzo incontro, su richiesta dei docenti, ha avuto un taglio più formativo,
in cui abbiamo approfondito le dimensioni della competenza e le sue relazioni
con l’ambiente scolastico. I docenti hanno riflettuto sulle pratiche condivise e
sul circolo tra teoria e prassi. È emersa una riflessione sulla democrazia come
stile educativo e sulla scuola come comunità di pratica democratica. Si è ragionato sul passaggio dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze: i
docenti hanno elaborato una proposta di programmazione per competenze che
integri le competenze di cittadinanza nelle singole discipline. Ci si è focalizzati
su che cosa manca nell’organizzazione della scuola (tempi/luoghi/attività) perché sia una Comunità di Pratica Democratica.
Il quarto incontro è stato dedicato a realizzare un laboratorio di programmazione per competenze secondo il modello personalistico elaborato nel terzo
incontro. I docenti si sono «messi alla prova» utilizzando un modello di programmazione che vede come centro gravitazionale delle discipline le competenze di cittadinanza, rileggendo gli strumenti didattici in chiave democratica.
Nel quinto incontro i docenti hanno creato una metafora collettiva in cui
hanno elaborato un’immagine unitaria che racchiude il loro ‘credo pedagogico’
da cui partire per la progettazione con gli studenti. L’incontro finale è stato significativo perché ha permesso ai docenti di far emergere la visione collettiva
della scuola nel suo significato fondamentale, recuperando motivazioni e dimensione etica. Questa visione si traduce nel ‘curricolo di scuola’ che è il punto
di equilibrio tra il ‘mandato formativo’ affidato a livello nazionale e lo specifico
contesto territoriale e sociale in cui la scuola esiste e sollecita interrogativi sull’identità della scuola e su quali competenze di cittadinanza si vogliono sviluppare negli studenti.

7. Considerazioni provvisorie
Molti dati della ricerca devono ancora essere elaborati, ma possiamo già rilevare
alcuni nodi problematici generali.
I docenti hanno rilevato l’importanza di avere degli spazi e dei tempi per
poter acquisire degli strumenti che li aiutino a riflettere nel corso dell’azione
educativa. I tempi stabiliti dai Collegi Docenti e dai Consigli di classe sono
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spesso dedicati a tematiche organizzative e burocratiche, e i docenti avvertono
l’esigenza di attivare la circolarità tra teoria e prassi, tra le conoscenze acquisite
nel corso della loro formazione e il lavoro concreto con gli studenti. Molti lamentano soprattutto di aver avuto un’ottima preparazione riguardo i contenuti
disciplinari, ma poca formazione nell’area pedagogica e poco “accompagnamento” nell’attività didattica in aula. Questo fatto pesa sulla possibilità di costruire Comunità di Pratica Democratica, che richiede, come abbiamo visto,
capacità relazionali, dialogiche, collaborative.
Un’altra considerazione riguarda l’importanza di ricostruire il collegamento
tra ricerca universitaria e prassi della comunità docente, di ricomporre la dicotomia tra scienza ‘forte’ dell’università e conoscenza ‘debole’ dei pratici
(Schön, 1999). Molti docenti hanno affermato di non conoscere i frutti della
ricerca universitaria, considerata come qualcosa di astratto e lontana da una
visione realistica dei problemi. Considerata da questa prospettiva la RicercaFormazione può forse essere uno strumento utile per riallacciare l’alleanza tra
teorici e pratici, considerando il docente come ricercatore e promuovendo
maggiore riflessività sugli schemi di comportamento, in particolar modo rispetto a comportamenti democratici e non autoritari. Sarebbe auspicabile istituire la figura di docenti-ricercatori in ogni istituzione scolastica: la ricerca
non è tempo distratto dalla pratica, ma sviluppo dalla pratica (Pontecorvo,
1984).
La Ricerca-Formazione ci sembra coerente con la nuova figura dell’insegnante che richiede l’autonomia scolastica e il processo di rinnovazione della
scuola italiana voluto dalle recenti riforme, un insegnante che si rende protagonista attivo del cambiamento e che rende questo cambiamento significativo.
L’autonomia scolastica conferita dal D.P.R. n. 275/99 e ribadita dalle normative
successive, dà alle singole scuole il potere di crearsi un proprio piano dell’offerta
formativa, di adeguarsi alle esigenze dello specifico ambiente, di arricchire o
modificare parzialmente i programmi, di darsi un proprio orario. Questa autonomia è anche una responsabilità nel senso dell’educazione alle competenze di
cittadinanza, come ci ricordano le Indicazioni Nazionali del curricolo: “nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica,
è auspicabile infine che l’impegno della scuola si concentri prevalentemente su
principi che sviluppino gli aspetti educativi più intimamente connessi con la
dimensione della progettualità personale, in funzione di una facilitazione oggettiva delle scelte degli studenti” (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U.
n. 30 del 5 febbraio 2013). L’autonomia richiede che il corpo docente acquisti
capacità progettuali e gestionali per la realizzazione delle innovazioni dei processi educativi. Richiede, in altre parole, la figura di un insegnante nel cui ba-
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gaglio culturale e professionale una parte importante sia rivestita dall’attitudine
alla ricerca.
Nelle discussioni fatte con i partecipanti è emerso più volte il tema della
deontologia dei docenti, sia nel suo aspetto di ‘buon esempio’, considerata
condizione necessaria per essere credibili nelle proposte educative, che nella
sua dimensione di etica professionale. Nella pratica educativa quotidiana gli
insegnanti agiscono inevitabilmente seguendo un sistema valoriale più o meno
esplicito: “L’insegnante è operatore morale di fatto, con un consolidato più o
meno ampio di convinzioni e teorie implicite in proposito” (Damiano, 2007,
p. 18), che a nostro avviso va reso esplicito per ancorarlo ai principi costituzionali, che i docenti, come ogni cittadino, devono rispettare per essere parte
di una società realmente democratica. Il tema della deontologia è estremamente complesso da affrontare, ma è anche un tema ineludibile, e la ricerca
apre sicuramente a future considerazioni.
Una delle osservazioni critiche che maggiormente emergono e di cui si ha
esperienza è che alcuni progetti vengono fatti solo se la presenza del ricercatore
rimane stabile. Nel momento in cui questa presenza di sostegno e/o supporto
viene meno i progetti non vengono più realizzati. Questo avviene però anche
nella normalità della vita scolastica, per cui alcuni progetti dipendono dalla
presenza di un docente particolarmente impegnato, per cui quando questo
docente, ad esempio, viene trasferito o non si rende più disponibile, anche le
attività vengono meno. Questa “personalizzazione” può essere contrastata proprio da una viva Comunità di Pratica Democratica e da una forte progettazione
di Istituto (PTOF) che caratterizzi l’identità della scuola, una identità abbastanza forte da resistere ai continui cambiamenti del corpo docente e dirigente.
Forza che deriva dal suo radicarsi nei valori costituzionali e dal suo migliorare
la qualità della vita scolastica.
Ci siamo quindi interrogati su quali strumenti mettere in campo per rilevare, e quindi per poter valutare, la riflessività e l’engagement, obiettivi primari
della Ricerca-Formazione? La risposta più coerente ci sembra essere attraverso
l’osservazione dei cambiamenti nelle pratiche e nelle posture dei docenti che
si realizzerà attraverso il follow-up già previsto nell’anno scolastico 2017/2018.
Sono già stati presi contatti con le scuole per monitorare la realizzazione di
programmazioni per competenze di cittadinanza.
Riguardo il problema della trasferibilità possiamo affermare che i risultati
non avranno la pretesa di fornire conclusioni generalizzabili, ma lo schema
proposto può essere sicuramente trasferibile e contestualizzato in situazioni
analoghe.
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XV.
Il patrimonio culturale immateriale: una sfida pedagogica
Intangible Cultural Heritage: a pedagogic challenge
Stefania Anna De Santis
stefania.desantis@unisalento.it • Università del Salento

Lo studio è volto a definire un dispositivo pedagogico che valorizzi il
patrimonio culturale immateriale di una comunità e sviluppi l’imprenditività
dei giovani.
Dopo indagine ontologica ed epistemologica, esplorazione fenomenologica e
metodologica del dominio della Pedagogia del Patrimonio, sono stati definiti
i costrutti di Patrimonio Culturale e Imprenditività, rispettivamente attraverso
revisione narrativa e sistematica della letteratura. Ciò ha permesso l’operativizzazione del costrutto di imprenditività.
Si è pervenuti infine alla definizione del dispositivo pedagogico e alla scelta
delle metodologie che lo costituiscono, attraverso rassegna delle ricerche sui
modelli di apprendimento efficaci nell’educazione all’imprenditorialità.
L’efficacia del dispositivo è valutata misurando l’incremento dell’imprenditività
del campione, attraverso la somministrazione di test sull’agency e la creatività.
Parole chiave: patrimonio culturale immateriale, imprenditività, agencycreatività, educazione all’imprenditività, apprendimento trasformativo
______________________________
The aim of this study is to define a pedagogical strategy enhancing the cultural,
intangible heritage and developing young people’s entrepreneurship.
After carrying out an ontological and epistemological survey, a phenomenological and methodological exploration in the field of the Pedagogy of Heritage,
the constructs of Cultural Heritage and Entrepreneurship are been defined
through a narrative and methodical review of the literature on this subject.
This study has allowed the division of the construct of Entrepreunership.
The definition of the pedagogical strategy and the choice of its methodologies
have been fixed through a collection of researches about the effective learning
and entrepreneur processes.
The strategy evaluation has been carried out by measuring the entrepreneurship
increase of the sample using agency and creativity tests.
Key words: intangible cultural heritage, entrepreneurship, agency, creativity,
enterprise education, tranformative learning
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Introduzione
Lo studio su cui questo contributo riflette è fortemente contestualizzato e situato nel territorio salentino. Prende avvio da considerazioni di natura socioeconomica e pedagogica, maturate mediante ricerche portate avanti negli anni,
volte all’individuazione delle specificità ed emergenze territoriali, per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile, attraverso il recupero delle vocazioni che nel passato furono portatrici di benessere economico e sociale.
L’idea che lo sostanzia è quella secondo cui nel Mezzogiorno bisognerebbe
diventare capaci di patrimonializzare i repertori culturali, al fine di promuovere
sviluppo entro una cornice di sostenibilità.
Si è partiti dal caso di studio relativo al territorio di Vernole, in cui nel
trentennio 1950-1980 la realtà dell’artigianato ha avuto una sua evoluzione,
sulla base delle sollecitazioni provenienti dal mercato nazionale della moda,
interessato a sviluppare nel Salento, come in altre parti del paese, la nascita di
laboratori avanzati in grado di rispondere alle esigenze produttive di un made
in Italy, guardato con interesse dai mercati internazionali.
Un’evoluzione però avulsa dal contesto socio-economico salentino, tant’è
che uno dei tentativi di passaggio dall’artigianato alla piccola impresa (il caso
di un maglificio che lavorava per conto terzi per una ditta di Brescia) è andato
incontro al fallimento nell’arco di pochi mesi. La ricerca ha esaminato, a partire
dalla ricognizione della memoria dei testimoni di quella stagione, le conseguenze del fenomeno sulla comunità di Vernole, individuando linee possibili
di un intervento pedagogico di sviluppo.
L’artigianato infatti ha garantito sin dai tempi antichi la propria sopravvivenza attraverso la trasmissione del sapere a esso connesso secondo la logica
della bottega e dell’apprendistato, oggi rivalutata attraverso gli studi inerenti
le comunità di pratiche.
Dal caso di studio lo sguardo si è spostato al contesto nazionale, di cui si
è tracciato lo sviluppo dell’attività artigianale negli anni d’interesse, rilevando
come il mondo sartoriale abbia cominciato a manifestare segni di cedimento
nel decennio ’60-’70, che ha visto la trasformazione dei laboratori artigianali
nel Salento in piccole imprese inserite nei filoni di grosse commissioni esterne.
Si tratta di forme imprenditoriali in cui l’esiguo capitale è concentrato nelle
mani di pochi proprietari, ma nonostante la modesta disponibilità di capitale
da investire, si assiste a una larga diffusione del settore tessile abbigliamento,
resa possibile da un’elevata presenza di manodopera locale femminile. Quest’ultima, dopo l’olivicoltura e la tabacchicoltura, inizia infatti a inserirsi nelle
neonate aziende salentine, conoscendone i ritmi specialistici. Se a ciò si aggiunge il fatto che l’alto tasso di disoccupazione consentiva l’impiego di ma-
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nodopera a basso costo, ben si comprende come le imprese locali nel settore
fossero competitive sul mercato interno e internazionale. Ne è derivata un’organizzazione produttiva su commessa che ha consentito la creazione di unità
locali di dimensioni maggiori, con una conseguente crescita del settore. Una
crescita però non equa, dal momento che i ricavi non appartenevano ai lavoratori dipendenti. Ciò ha determinato il rallentamento del processo di sviluppo
della microimpresa locale. Quello del conto terzi era un modello destinato a
fallire, poiché collegando lo sviluppo delle imprese salentine alle sorti e alle tipologie del Nord, trascurava le profonde differenze strutturali presenti nei due
contesti.
Similmente inapplicabile nel nostro territorio il modello del distretto industriale, dal momento che non si riusciva a instaurare un legame diretto con
il mercato finale. Dato emblematico questo della difficoltà di successo nel Salento del modello di distretto industriale, una delle cui caratteristiche è proprio
il rapporto diretto col mercato da parte delle imprese che vi afferiscono. Altro
limite all’applicabilità del distretto era rappresentato dalla carenza di infrastrutture che garantissero il collegamento tra le aree salentine e il circuito nazionale, dall’assenza di interporti che consentissero alle imprese del nostro
territorio di portare le proprie merci nei porti commerciali fuori dalla Puglia.
Inoltre, a causa dell’assenza di consorzi tra le imprese di trasporti e manifatturieri e della limitata presenza di infrastrutture, viene meno il concetto di interrelazione tra i diversi attori territoriali, proprio di un distretto industriale
(Patera, 2008, pp. 50-61). Le imprese salentine faticavano ad assumere la
forma di distretto, poiché erano caratterizzate da una scarsa professionalizzazione e diversificazione delle mansioni, frutto della vecchia politica industriale,
di cui sono testimoni le dipendenti del maglificio di Vernole, oggetto di studio,
che non riuscivano a confezionare un maglione completo, ma erano specializzate in un’unica e ripetitiva mansione. Una tale organizzazione rendeva difficile
l’innescarsi di processi di sviluppo autonomi, ostacolato anche dalla carenza
di contatto diretto con il territorio, che rendesse consapevoli dei vincoli e delle
opportunità dello stesso.
Più che fornire risposte, il suddetto studio ha aperto nuove piste di riflessione: data l’inefficacia di modelli di sviluppo avulsi dal contesto e il problema
della mancanza di lavoro, quale azione educativa, o meglio modello di orientamento professionale può al contempo creare occupazione rispondendo alle
emergenze territoriali e consentendo una piena realizzazione dei soggetti?
Si è partiti da alcune considerazioni di scenario, relative alle reali difficoltà
di collocarsi o ricollocarsi nel mercato del lavoro, difficoltà da cui derivano il
disagio di giovani e meno giovani e la crisi, che non è solo crisi economica,
sociale e professionale, ma è anche e soprattutto crisi identitaria.
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Si è proceduto con l’indagine dei modelli di orientamento esistenti, mediante interviste semi-strutturate ai referenti del Centro Orientamento e Tutorato dell’Università del Salento e ai responsabili della funzione orientamento
di alcuni Centri per l’Impiego della provincia: Lecce, Martano, Casarano, scelti
per la distribuzione geografica sul territorio salentino e l’ultimo, localizzato
nel basso Salento, in quanto interessato alla crisi del TAC, tessile – abbigliamento – calzaturiero per effetto della delocalizzazione del lavoro. È emerso
che, nonostante la legge riconosca il diritto di usufruire di percorsi di orientamento che svolgono una vera e propria funzione di accompagnamento, questo
di fatto avviene di rado o solo limitatamente a quei lavoratori che hanno un’esigenza economica e a quelle categorie che costituiscono un costo sociale, in
quanto aventi diritto a un’indennità: i lavoratori in cassa integrazione e in mobilità, che sono obbligati a intraprendere il percorso, pena la perdita dell’indennità. Inoltre, le figure preposte alla funzione orientamento nei CPI,
svolgono il proprio ruolo in ragione di quelli che sono i propri orientamenti.
In altri termini la logica del servizio vige solo sul piano teorico: c’è l’intenzione
di andare incontro ai bisogni dei clienti, ma di fatto i servizi sono erogati nella
modalità ritenuta migliore dall’orientatore, la cui formazione, tra l’altro, non
ha costituito criterio di assunzione (si tratta di impiegati con i più svariati titoli
di studio). Non risorse scelte per offrire un servizio, ma servizi scelti sulla base
delle risorse presenti.
Da queste considerazioni è scaturita la proposta di un modello di orientamento narrativo, quale processo co-costruito dall’orientatore e dal soggetto in
orientamento, volto alla ri-significazione e ri-progettazione di sé e alla lettura
e interpretazione della realtà. La narrazione consente infatti la produzione di
senso e la costruzione dell’identità personale e sociale.
Il presente studio cerca di ritessere le fila, connettendo e superando le suddette ricerche: ci si interroga su come il patrimonio culturale possa essere messo
in valore per l’educazione all’imprenditorialità, nella definizione che ne dà
Costa di «insieme di conoscenze, abilità e attitudini finalizzato a rendere un
individuo capace di “mutare delle idee in azioni” a partire dalle possibili relazioni generative in cui è coinvolto all’interno dei contesti lavorativi, ma anche
sociali» (Costa, 2016, p.131).
Finalità della ricerca è la definizione di un dispositivo pedagogico che valorizzi il knowhow di una comunità e al contempo sviluppi la capacità dei soggetti, in quanto cittadini attivi, di leggere e interpretare il proprio territorio.
Azioni di promozione dell’imprenditività sono promosse da varie realtà (si
pensi a Italia Lavoro e ai Centri per l’Impiego), ma è tratto innovativo il tentativo di incardinare l’azione nei contesti comunitari, con il loro patrimonio
culturale immateriale. Dunque un modello situato e contestuale, non costruito
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in modo standard. Si tratta di un’azione sinergica soggetto-contesto: autopromozione e sviluppo personale infatti andrebbero di pari passo con lo sviluppo
del territorio.

2. Dai bisogni locali emergenti alla formulazione dell’ipotesi di ricerca
L’ipotesi della presente ricerca è ‘dedotta’, in quanto frutto dei pregressi studi
sul tema dell’artigianato e dell’orientamento professionale e ‘indotta’, poiché
formulata anche sulla base di esperienze di ricerca assunte a studio di caso
esplorativo: ci si riferisce al Progetto “Apulia”1 , attraverso cui sono state ricognite le risorse immateriali di 12 comuni del basso Salento e alla Summer
School di Arti Performative e Community Care2, che nella sua V edizione, intitolata “Le mani che sanno”, ha accolto la testimonianza ed esperienza di giovani del territorio di alcuni dei 12 comuni che hanno rivisitato in chiave
innovativa i saperi locali di un tempo. Dalle riflessioni che ne sono scaturite è
maturata l’ipotesi secondo cui un intervento educativo avente per focus il patrimonio culturale immateriale possa promuovere imprenditività.
Un intervento educativo volto a rendere consapevoli i giovani, che probabilmente neanche lo vedono, che un patrimonio culturale immateriale c’è e
può essere valorizzato per la realizzazione di progetti professionali. Vedere un

1

2

Apulia Cultural Identity Paths è un progetto finanziato dal MIUR realizzato negli anni 20142015 da EspèrO, azienda di servizi formativi avanzati, Spin-Off dell’Università del Salento,
in partnership per questo progetto con altre stat-up pugliesi. Nell’ambito del presente progetto, di competenza di EspèrO: la ricerca sul campo volta alla mappatura delle risorse materiali e immateriali dei territori e la redazione di tre percorsi di fruizione esperienziale dei
luoghi. La ricerca ha interessato tre aree del Salento: 1. l’area della Grecìa Salentina con i comuni di Carpignano Salentino, Martano, Martignano e Sternatia; 2. un’area sul versante ionico con i comuni di Salve e Torre Pali, Presicce, Patù e San Gregorio; 3. un’area sul versante
adriatico con i comuni di Santa Cesarea e le frazioni di Vitigliano e Cerfignano, Castro e
Ortelle con la frazione di Vignacastrisi.
La Summer School di Arti Performative e Community Care è un’iniziativa della cattedra di
Pedagogia Sperimentale dell’Università del Salento tenuta dal Prof. Salvatore Colazzo, realizzata da Espéro, spin-off dell’Università. La scuola ha il fine di attivare auto-riflessività nelle
comunità in cui l’intervento si svolge, per potenziarne le capacità di autoprogettazione. Dal
momento che perché ciò avvenga è indispensabile un’attivazione delle energie creative, utilizza
le arti performative (musica, danza, teatro) e le tecnologie della comunicazione mediale. Durante la settimana intensiva la comunità provvisoria di apprendimento che partecipa alla
scuola, composta da esperti, formatori performer e allievi entra in contatto con la comunità
locale ospitante e instaura un intenso scambio relazionale, che esita nell’evento performativo
di restituzione finale di quanto emerso, raccolto e rinarrato dalla comunità provvisoria.
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uso possibile del patrimonio di cui si dispone è un passaggio trasformativo che
è responsabilità pedagogica sollecitare. A tal fine, si ritiene fondamentale lavorare sull’emersione e ri-significazione del patrimonio culturale immateriale,
come strumento di sviluppo dell’imprenditività.
Il problema di ricerca che ne consegue è quale intervento educativo, che
abbia ad oggetto il patrimonio culturale immateriale, sia efficace per la promozione dell’imprenditività.
Finalità della ricerca è infatti quella di definire un modello di intervento,
inteso come dispositivo pedagogico (che ragiona quindi non solo su spazi,
tempi e strumenti, ma anche competenze del facilitatore di tale intervento) e
di valutare l’efficacia dello stesso.
A tale scopo si intende misurare l’incremento dell’imprenditività dei soggetti del campione, registrata attraverso test di misurazione dell’agency e della
creatività, come si spiegherà in seguito.

3. Per un avanzamento della Pedagogia del Patrimonio Culturale
3.1 Stato dell’arte
La prima questione da porsi è se quando si parla di ‘Pedagogia del Patrimonio
Culturale’ si intende:
– una disciplina a sé, dunque una Pedagogia che ha per oggetto il patrimonio
culturale e si interroga sulle questioni metodologiche ad esso connesse;
– ovvero il potenziale pedagogico ed educativo che può esprimere il Patrimonio culturale per un determinato contesto/territorio e per le comunità
che ci vivono.
Chi scrive, pur riconoscendo il valore educativo del Patrimonio Culturale
in sè, ritiene importante che la Pedagogia conferisca intenzionalità educativa
alle azioni di valorizzazione dello stesso e si interroghi sui modelli di apprendimento efficaci a tale scopo. Ci si è pertanto preposto il fine di pervenire a
un avanzamento nell’articolazione della disciplina, che annovera un limitato
numero di apporti.
In una primissima fase si è proceduto a un’indagine ontologica ed epistemologica, nonché a esplorazione fenomenologica e metodologica del dominio
della Pedagogia del Patrimonio.
Per quel che concerne la dimensione ontologica, la Branchesi, ricercatrice
Invalsi, in un suo lavoro di valutazione, sottolinea la natura costruttivista della
Pedagogia del Patrimonio, “una pedagogia basata sul patrimonio culturale, che
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includa metodi di insegnamento attivi, una proposta curricolare trasversale,
un partenariato tra i settori educativo e culturale, e che impieghi la più ampia
varietà di modi di comunicazione e di espressione” (Branchesi, 2006, p. 31) e
ancora una “Pedagogia che mette in gioco tutti i sensi, tutti i linguaggi e la
molteplicità delle intelligenze (Gardner) e contribuisce alla costruzione globale
della personalità (Branchesi, 2006, p. 45).
Sul piano epistemologico, nell’ambito della Pedagogia del Patrimonio Culturale si fa scienza principalmente attraverso le evidenze empiriche: infatti,
molti manuali ad uso degli insegnanti sono stati redatti conseguentemente alla
realizzazione di progetti pilota di respiro internazionale finanziati dall’Unione
Europea.
Dagli stessi progetti risulta che metodologie elettive sono quelle attive,
come è anche sottolineato dal Piano dell’Educazione al Patrimonio Culturale
(2015).
Infine, per quel che riguarda la dimensione fenomenologica esistono rassegne di progetti realizzati nei contesti di apprendimento formali e istituzionalizzati, che risultano essere contesti elettivi di applicazione della disciplina,
insieme con i centri di cultura diffusi sul territorio, ai quali si guarda in ottica
di partenariato con l’istituzione scolastica.
È questa la linea per lungo tempo tracciata anche dalla normativa nazionale
e sovranazionale, dalle Raccomandazioni di organismi internazionali non governativi.
La Pedagogia del Patrimonio inizia ad affermarsi sullo scenario europeo
grazie all’impegno del Consiglio d’Europa, che ha promosso l’introduzione
nel sistema scolastico di una didattica innovativa fondata sul patrimonio culturale e attivato una serie di iniziative di valorizzazione dello stesso.
Ne sono esempio le Classi Europee del Patrimonio avviate nel 1989 e via
via diffuse fino ad oggi e le Giornate Europee del Patrimonio, nate nel 1991
con l’intento di favorire lo scambio culturale tra varie nazioni.
Tappa fondamentale nel lavoro del Consiglio d’Europa è rappresentata
dalla Raccomandazione nr.5 del 98, documento importante in quanto dà una
prima definizione della Pedagogia del Patrimonio, quale “[…] modalità di insegnamento basata sul patrimonio culturale, che includa metodi di insegnamento attivi, una proposta curricolare trasversale, un partenariato tra i settori
educativo e culturale e che impieghi la più ampia varietà di modi di comunicazione e di espressione” (Branchesi, 2006, p. 182).
La Raccomandazione è stata anche recepita dal MiBAC, che il 20 marzo
1998 ha firmato l’Accordo Quadro con il Ministero della Pubblica Istruzione,
che ha così riconosciuto il diritto di ogni cittadino di essere educato alla conoscenza e all’uso responsabile del patrimonio culturale.
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Si tratta di una linea di indirizzo tracciata da diversi documenti nazionali
e internazionali, tra cui i principali sono il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (2004), che all’art.119 promuove la diffusione del patrimonio culturale, ma che ammette solo le testimonianze materiali; la Convenzione Quadro per il valore dell’eredità culturale, presentata alla firma alla Conferenza di
Faro, che conferisce un ruolo importante ai cittadini nell’attribuzione di valore
ad aspetti specifici dell’eredità culturale e nella trasmissione alle generazioni
future.
Lo stesso valore è riconosciuto dalla Convenzione per la salvaguardia del
Patrimonio Culturale immateriale adottata dalla Conferenza generale dell’Unesco.
A livello nazionale, la Direzione Generale dell’Educazione e Ricerca, congiuntamente con il Consiglio superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, predispone il Piano dell’Educazione 2015.
In conformità con la normativa, sono stati finanziati progetti pilota che
hanno garantito una prima sistematizzazione della Pedagogia del Patrimonio
e consentito di tracciare alcune linee di intervento futuro.
Best practices sono rappresentate dai progetti Hereduc (De Troyer, 2005),
Heritage Education, e Acqueduct (Lakerveld & Gussen, 2011), Acquiring Key
Competencies through Heritage Education, che a loro volta contengono una
rassegna di una serie di progetti pilota e buone pratiche (rispettivamente 34 e
41) nell’ambito della Pedagogia del Patrimonio Culturale e ne esaminano
obiettivi, metodologie, sviluppo.
Nello specifico, il primo, appartenente al programma europeo Socrates
Comenius 2.1, ha coinvolto Belgio, Francia, Germania, Olanda, Italia e ha
sottolineato come la Pedagogia del Patrimonio sia una disciplina volta a incoraggiare i giovani ad appropriarsi in modo razionale e creativo di un monumento storico, di tradizioni, di un luogo e al contempo rendere gli studenti
consapevoli del fatto che devono assumersi responsabilità e agire in prima persona nella tutela e valorizzazione del patrimonio.
Il secondo, anche esso afferente al programma Comenius, ha promosso
un’idea di educazione al patrimonio culturale orientata all’acquisizione di competenze, in particolare di quattro delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente individuate dalla Commissione Europea e ratificate dal
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (2006), ossia consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche, imparare ad
imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità.
CoE-CHE (Council of Europe – Cultural Heritage Evaluation) è un progetto di valutazione delle iniziative di Pedagogia del Patrimonio, commissionato dal Consiglio d’Europa e realizzato dall’INVALSI. Tra linee di tendenza
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e prospettive emerse dalla ricerca vi è l’affermarsi di una concezione nuova e
più ampia di patrimonio che comprende anche i beni immateriali ed il paesaggio; la sfida interpretativa derivante dalla complessità e dalla presenza di
comunità diverse, considerate ‘comunità interpretative’; l’importanza della cultura locale nella globalizzazione e la necessità di cogliere gli aspetti positivi
della stessa. Dalla valutazione è inoltre risultato che la pedagogia del patrimonio è servita da orientamento, influenzando molte decisioni personali e professionali: spesso le attività si sono fondate infatti su una conoscenza diretta
dei mestieri del patrimonio e attraverso una metodologia attiva i giovani hanno
lavorato fianco a fianco con artigiani e artisti per sperimentare tecniche e materiali (Branchesi, 2006, pp. 29-58).
“Cultural Heritage Counts for Europe (CHCfE) Towards a European
Index for Cultural Heritage” (Sanetra & Szeliga, 2015) è un progetto realizzato
tra luglio 2013 e giugno 2015, con il supporto della Commissione Europea.
Esso consiste in una raccolta, analisi e consolidamento della ricerca basata su
casi di studio e sulle evidenze relative agli impatti del patrimonio culturale
sull’economia, società, cultura e ambiente con tre obiettivi: 1. dimostrare il
valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa strategica per
un’Europa sostenibile; 2. accrescere la consapevolezza pubblica di questa risorsa; 3. presentare raccomandazioni strategiche ai decisori europei.
Nel report del progetto è sottolineato il valore educativo del patrimonio
culturale in quanto rafforza il senso di appartenenza e contribuisce alla costruzione dell’identità e come l’educazione al patrimonio culturale possa diventare
valore economico nella misura in cui specifiche competenze vengano utilizzate
come volano per lo sviluppo locale. Tra le evidenze proposte emerge che: “Cultural heritage provides an essential stimulus to education and lifelong learning,
including a better understanding of history as well as feelings of civic pride
and belonging, and fosters cooperation and personal development” (Sanetra
& Szeliga, 2015, p.29).

3.2 Alcune evidenze e linee di intervento futuro
Tra le evidenze emerse dalla rassegna appena presentata, si ritiene opportuno,
in questa sede, focalizzare l’attenzione sugli elementi che rappresentano ulteriori spunti di riflessione in merito all’ipotesi di ricerca.
In particolare si sottolinea che:
– azioni di Pedagogia del Patrimonio sono svolte quasi esclusivamente in
contesti formali e istituzionalizzati di apprendimento;
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– le metodologie utilizzate sono quelle attive; (Branchesi, 2006; De Troyer,
2005; Lakerveld & Gussen, 2011);
– alcuni progetti, come i ‘Mestieri del patrimonio’ hanno svolto una funzione
orientativa, influenzando le scelte professionali dei ragazzi che vi hanno
preso parte (Branchesi, 2006);
– obiettivo prioritario della Pedagogia del Patrimonio Culturale è lo sviluppo
del senso di appartenenza alla comunità pertanto è strettamente connessa
con l’educazione alla cittadinanza democratica (Copeland, 2006; Di Masi,
2012; Maggi, 2005);
– la Pedagogia del Patrimonio è risultata volano di sviluppo locale (Sanetra
& Szeliga, 2015);
– esempi virtuosi di valorizzazione del patrimonio culturale sono rappresentati da parchi culturali, ecomusei e mappe di comunità.
Sono state rilevate inoltre delle linee di intervento futuro. Nel dettaglio:
– l’esigenza di un’apertura a destinatari adulti in termini di lifelong e lifewilde
learning (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni & Mattozzi 2008; Trebisacce,
2010);
– la sfida interpretativa rappresentata dal patrimonio culturale immateriale
(Brunelli, 2014)
– l’idea di Patrimonio Culturale come potenziale contesto per promuovere
apprendimento informale a beneficio di un pubblico adulto (Piano Nazionale annuale per l’Educazione al Patrimonio Culturale 2015).

4. La ri-significazione del Patrimonio Culturale Immateriale per la promozione dell’Imprenditività
4.1 I costrutti di Patrimonio Culturale e di Patrimonio Culturale Immateriale
Nel presente lavoro il costrutto di patrimonio culturale è stato esplorato mediante una revisione narrativa degli studi di ambito pedagogico, giuridico, economico e della normativa nazionale e comunitaria che lo disciplina. Tra le
varie definizioni di patrimonio culturale si è assunta quella proposta dalla Raccomandazione N° R (98) 5 sulla Pedagogia del Patrimonio Culturale (1998)
adottata dal Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d’Europa
(recepita anche dal Mibac), secondo cui esso è ogni testimonianza materiale e
immateriale dell’opera dell’uomo e ogni traccia delle attività umane nell’ambiente naturale.
Si è proceduto a una ulteriore specificazione attingendo dal Codice dei
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Beni Culturali e del Paesaggio: il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre testimonianze aventi valore di civiltà.
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree costituenti espressione dei
valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.
I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati
alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non intervengano ragioni di tutela.
Trattandosi di un concetto in continua evoluzione, si può definire come
interfaccia dinamica tra passato e presente, un processo in costante cambiamento che influisce sulla nostra vita.
Solo nei primi anni 2000 si comincia a considerare il valore del patrimonio
culturale immateriale e il ruolo che le ‘comunità di eredità’ hanno nel processo
di formazione dello stesso e nella trasmissione alle generazioni future (Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la
società, 2005).
È con il Piano Nazionale annuale per l’educazione al patrimonio culturale
(2015) che si afferma l’idea secondo cui il patrimonio culturale può rivelarsi
contesto ideale per promuovere apprendimento informale, anche a beneficio
di un pubblico adulto. Il Piano concepisce la Pedagogia del Patrimonio come
un approccio globale più che mera disciplina e assume la ricerca-azione a metodologia elettiva per educare al patrimonio.
Si è pervenuti a una rielaborazione personale della definizione di patrimonio culturale immateriale, quale memoria collettiva che una generazione ‘sceglie’ di trasmettere a quella successiva.
Nella ‘scelta’ risiede la valenza pedagogica: partendo dalla teoria dell’apprendimento trasformativo di Mezirow (2003), si tratta non già di agire sul
processo di apprendimento, notoriamente tacito, trasformandolo in esplicito,
(il carattere implicito d’altra parte garantisce, nella prospettiva di chi scrive,
l’apporto creativo di chi incorpora il sapere, senza passare attraverso la mediazione, e quindi reinterpretazione, del linguaggio) bensì sulle premesse, prospettive di significato di anziani detentori di saperi e know-how e giovani che
ne raccolgono il testimone. Ciò significa, per i primi, comprendere le ragioni
della scelta di trasmettere proprio quel tipo di sapere piuttosto che un altro,
che risiedono probabilmente nei modelli culturali di cui sono intrisi, al fine
di conferire intenzionalità educativa al processo di trasmissione dei saperi; per
i secondi di lavorare sugli schemi di significato, prospettive che a volte rendono
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ciechi rispetto al modo in cui si possa risignificare e reinterpretare in modo
creativo e innovativo la tradizione, facendo leva sulle proprie competenze.
Una via potrebbe essere quella della coscientizzazione tracciata da Freire
(Bimbi, 2002): problematizzare la cultura al fine di far emergere le possibilità
taciute, che nel caso del patrimonio culturale immateriale significa far emergere
e valorizzare le potenzialità dello stesso in ottica di sviluppo sostenibile.
Una tale definizione di patrimonio culturale immateriale ha presupposto
una definizione del costrutto di memoria.
Mezirow ritiene che il ricordo sia fondamentale nel processo di apprendimento: noi apprendiamo attraverso le vecchie interpretazioni radicate nella
nostra mente. Anche una nuova interpretazione deve essere ricordata per poter
poi essere utilizzata nelle estrapolazioni, nelle analisi, nelle sintesi, generalizzazioni, giudizi. Se non viene ricordata, si sta solo pensando, non imparando
(Mezirow, 2003, p. 19).
Secondo la prospettiva neurobiologica, il cervello classifica gli stimoli che
riceve in funzione dei bisogni attuali e dell’esperienza pregressa e questa classificazione è alla base della percezione e del riconoscimento, per cui ciò che
vediamo dipende in qualche modo da ciò che abbiamo visto in passato. I funzionamenti di classificazione degli stimoli che hanno dato luogo a un comportamento significativo si rinforzano e si ribadiscono: ricordiamo cioè le
procedure che ci aiutano a significare l’esperienza, non delle immagini fisse.
Centrale per questa visione del ricordo è la teoria del darwinismo neuronale
di Edelman (come citato da Lecce, 2009, p. 3) secondo cui, all’interno del nostro cervello, i neuroni fungono da sensori e costituiscono una rete lungo la
quale viaggiano i segnali elettrici, generati appunto dai neuroni, sulla base degli
stimoli che ricevono.
I neuroni vengono attivati da stimoli analoghi tutte le volte che questi ultimi si manifestano, ma gruppi di neuroni anche vicini rispondono diversamente allo stesso stimolo. Quando le fasce di tessuto neuronale entrano in
comunicazione tra loro, creano categorie di cose ed eventi, cioè delle mappe,
intese come “insieme organico di gruppi neuronali del cervello che preserva
l’interazione tra una fascia di recettori sensoriali, come quelli che si trovano
sulla pelle della mano, e la fascia di tessuto neuronale del cervello con la quale
può comunicare” (Mezirow, 2003, p. 34).
La memoria è costruzione sociale: i soggetti interagendo costruiscono una
cultura, l’elemento memoriale è il frutto di un’attività sociale che il soggetto
si porta dentro e, in quanto tale non è un’entità stabile e immutabile nel
tempo, impervia a contaminazioni e ristrutturazioni, ma lo stesso evento non
solo può essere narrato in modo diverso, ma assumere anche significato diverso, “come se la memoria, anziché corrispondere a una precisa fotografia
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della realtà, fosse un pezzo di plastilina che gradualmente cambia forma” (Demetrio & Alberici, 2002, p. 10). La memoria non è mai un fatto esclusivamente individuale, poiché è in continua relazione con la viva esperienza del
mondo da cui trae origine: l’uomo attraverso i suoi modelli culturali e un suo
universo di simboli, attribuisce un senso agli avvenimenti che vive. Le biografie
individuali divengono fatti sociali relazionali e quindi supporto per una comunità, nella misura in cui nella storia di un singolo si individuano tracce di
una memoria più ampia, ossia tracce di memoria collettiva, intesa come “l’insieme delle rappresentazioni sociali riguardanti il passato che ogni gruppo produce, custodisce e trasmette attraverso l’interazione dei suoi membri tra loro”
(Geertz, 1998, p. 375).
Risignificare il patrimonio culturale immateriale per la promozione dell’imprenditività dei soggetti significa riconoscere l’esistenza di un’interrelazione
tra soggetto e ambiente, quest’ultimo inteso in termini deweyani come l’insieme delle condizioni che promuovono o impediscono, stimolano o inibiscono le attività di un essere umano (Dewey, 1949): tale interrelazione si
esprime attraverso l’agency, quale capacità di far accadere le cose, di intervenire
sulla realtà esercitando un potere causale (Bandura, 1997) e ancora “capacità
di poter scegliere liberamente di mettere in moto, attivare le energie personali
in maniera efficace rispetto alle sfide e incertezze che i nuovi contesti […] impongono” (Morselli, Costa & Margiotta, 2014 come citato da Costa & Strano,
2017, p. 404). Due prospettive che si integrano: infatti, mentre la prima definizione pone l’accento sul soggetto e sul suo empowerment, cioè sulla consapevolezza di avere il potere di incidere sul reale, la seconda riconosce anche
il ruolo del contesto-ambiente che, imponendo sfide e incertezze, funge da
stimolo e dà impulso alla generatività soggettiva.
Si tratta, facendo riferimento al Capability Approach e alla prospettiva
della Nussbaum (prospettiva coerente con l’idea di sviluppo sostenibile che si
assume nella presente ricerca), di far leva sulle capacità combinate della persona, che risultano dalla combinazione, appunto, delle capacità interne, quali
“[…] caratteristiche e abilità acquisite o sviluppate, nella maggior parte dei
casi, in interazione con l’ambiente sociale, economico, familiare, politico”
(Nussbaum, 2012, p. 29) con le caratteristiche specifiche del contesto di appartenenza, le condizioni socio-economiche in cui poter scegliere effettivamente i funzionamenti. Non si può dunque pensare a un modello di sviluppo
personale e sociale avulso dal territorio cui si riferisce. Del resto, come scrive
la Nussbaum, “per garantire una capacità a una certa persona non è sufficiente
produrre stati interni di disponibilità ad agire. È almeno altrettanto necessario
predisporre l’ambiente materiale e istituzionale in modo che le persone siano
effettivamente in grado di funzionare” (Nussbaum, 2002, p. 82).
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In altri termini, significa agire sulla capacitazione come processo di sviluppo intenzionale, fondato sull’incontro tra le capacità e le opportunità contestuali che consentono a quelle capacità di essere effettivamente messe in
azione, frutto quindi dell’azione combinata della libertà personale e del contesto facilitante (Binanti, 2014).
Coerentemente con tale prospettiva teorica, l’intervento educativo che si
intende modellizzare, non è volto alla valorizzazione del patrimonio culturale
tout court, bensì del patrimonio culturale immateriale che gli abitanti del territorio riconoscono come elemento caratterizzante la propria identità, come
valore su cui soggetti, comunità, istituzioni e stakeholders possono investire
per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile.

4.2 Il costrutto di Imprenditività
Per quel che concerne il costrutto di imprenditività si è scelto di effettuare una
revisione sistematica degli studi condotti. Al fine di disambiguare il termine,
si è preferito utilizzare come parola chiave il termine italiano imprenditività:
si sarebbe corso il rischio di non coglierne le sfumature adottando sin da subito
la traduzione inglese.
Si è ritenuto opportuno utilizzare come motore di ricerca il generico Google Scholar e non prediligerne degli altri di settore educativo, per rilevare il
maggiore campo di interesse e di studio del costrutto e individuare eventualmente in fase successiva altri motori su cui effettuare la ricerca, proprio sulla
base delle prime evidenze.
I 216 risultati sono stati passati in rassegna e i 45 ritenuti più significativi
ai fini della ricerca sono stati sistematizzati su un foglio Excel, compilato secondo il seguente protocollo: Titolo, Autore, Anno pubblicazione, Paese, Key
Words, Ipotesi Ricerca, Metodo di ricerca, Target, Data Consultazione, Motore
di Ricerca, numero risultati, Campo di studi, abstract, chiave di lettura/rilevanza.
Tale studio ha consentito di pervenire a una chiara definizione del costrutto
di imprenditività, evidenziando le differenze con l’affine, ma non corrispondente, costrutto di imprenditorialità: mentre per imprenditività si intende il
processo che fornisce agli studenti la capacità di generare idee e trasformarle
in azione, con imprenditorialità si fa riferimento allo sfruttamento della capacità di generare idee per avviare una nuova impresa.
Ne consegue anche una distinzione tra educazione all’imprenditività (enterprise education) ed educazione all’imprenditorialità (entrepreunership education): la prima è un processo volto allo sviluppo di abilità personali in
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prospettiva di apprendimento permanente, che si fonda su approcci creativi e
innovativi e prevede un apprendimento generato dall’ esperienza; l’educazione
all’imprenditorialità invece ha come fine la creazione, la crescita e l’organizzazione di impresa.
Nonostante tale distinzione, più avanti in questo contributo si utilizzerà il
più generico ‘educazione all’imprenditorialità’, per riprendere fedelmente la
denominazione utilizzata dagli studi passati in rassegna.
Le definizioni rintracciate negli articoli esaminati sono state trascritte o,
ove possibile, rielaborate in voci all’interno del wiki condiviso con il tutor,
strumento di monitoraggio dell’intero processo.
È seguita l’operativizzazione e scomposizione in concetti chiave dei costrutti di imprenditività e imprenditorialità: dimensioni costitutive dell’imprenditività sono l’agency, la riflessività, la creatività, la generatività,
l’innovazione; indicatore dell’imprenditorialità è invece l’assunzione di responsabilità e rischi.
Tali dimensioni sono utili ai fini della valutazione dell’incremento dell’imprenditività dei soggetti del campione per stabilire l’efficacia del dispositivo
pedagogico cui si è pervenuti.

5. Il dispositivo di intervento educativo
Con ‘dispositivo di intervento educativo’ si intende, in questa sede, un intervento educativo volto a promuovere nei giovani che vi prendono parte una
nuova consapevolezza sul patrimonio culturale immateriale locale e a incoraggiare azioni che li rendano progettuali.
L’intervento è strutturato come segue:
a. Momento emersivo: esplorazione delle rappresentazioni che i soggetti individuati hanno in riferimento al patrimonio culturale immateriale del
proprio territorio, cui segue il matching delle suddette rappresentazioni
con i dati rilevati dalla ricognizione delle risorse immateriali mediante interviste narrative a testimoni della cultura locale (si veda par.2).
b. Momento trasformativo: trasformazione delle rappresentazioni cercando
di ipotizzare un possibile uso del patrimonio culturale immateriale ai fini
dello sviluppo personale e comunitario. Ciò consente di maturare una coscienza individuale e sociale.
c. Momento creativo (imprenditivo): co-costruzione di un’ipotesi e un disegno di azione, singola o di gruppo.
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L’intervento educativo rappresenta inoltre terreno di sperimentazione in
vivo delle conoscenze, competenze, strumenti operativi richiesti al facilitatore
del processo, al fine di tracciarne il profilo professionale e individuare eventuali
contesti di spendibilità futura.
Di seguito le fasi della progettazione dell’intervento.
Fase 1 – Definizione popolazione e individuazione campione.
La ricerca si basa su un disegno a un solo gruppo sperimentale con pretest e post-test.
Dalla rassegna della letteratura sull’imprenditività è risultato che ‘Europa
2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva’ considera l’imprenditorialità rilevante per sette iniziative chiave, tra cui “Giovani in Movimento”,
volta appunto a supportare l’imprenditorialità dei giovani. (OECD & European Commission, 2013)
L’Eurostat ha rilevato che in Europa solo poche persone decidono di diventare imprenditori (Eurostat, 2012) e, aggiungono Testa e Frascheri, da
un’indagine campionaria condotta su un migliaio di studenti è emerso che i
giovani manifestano interesse e predisposizione all’apertura di nuove imprese,
ma di fatto non riescono a trasformare l’intenzione in azione, per la paura di
fallire. (Come citato da Morselli & Costa, 2015, p. 113)
Questi dati hanno indotto a identificare la popolazione desiderata anzitutto
nei giovani.
Per la determinazione delle fasce di età, si è fatto riferimento ai dati ISTAT
su Occupati e Disoccupati (relativi all’aprile 2017), che utilizzano tecniche di
standardizzazione della composizione per età della popolazione, al fine di valutare l’impatto dei mutamenti demografici sulla stima delle variazioni tendenziali di occupati, disoccupati e inattivi per classi di età. La dinamica della
partecipazione al mercato del lavoro per classi di età è influenzata infatti dai
mutamenti demografici che negli ultimi anni evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione. In particolare, si osserva il calo della popolazione tra 15 e 49 anni determinato dalla fuoriuscita delle generazioni di
49enni, non riequilibrata dall’ingresso dei 15enni. Parallelamente si rileva una
crescita della popolazione nella classe 50-64 anni.
Le stime delle variazioni tendenziali al netto della componente demografica
sono state effettuate per occupati, disoccupati e inattivi, nelle tre classi di età
15-34, 35-49 e 50-64 anni. Dal report si riscontra ad aprile 2017 un calo dell’occupazione tra gli indipendenti, a fronte della crescita tra i dipendenti.
In termini statistici, il tasso di disoccupazione misura il rapporto tra i disoccupati e il totale, non della popolazione, ma delle forze di lavoro, cioè del-
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l’insieme di chi ha un lavoro e di chi lo cerca (escludendo dunque gli inattivi).
Il tasso di disoccupazione può pertanto diminuire sia perché trovano un lavoro,
sia perché sono demotivati a cercarlo, rientrando tra gli inattivi. Quando il
numero degli inattivi in più e dei disoccupati in meno coincidono, il calo della
disoccupazione giovanile rientra nel secondo caso.
Un dato significativo dell’ultima rilevazione Istat è quello relativo all’andamento dei nuovi occupati: da gennaio 2016 a gennaio 2017 c’è stato un incremento di occupati di 236.000 unità. Tale incremento è però frutto di una
crescita pari a 27.000 unità nella fascia 15-24 anni e di un calo di 26.000 unità
nella fascia 25-34 anni e ancora di un consistente calo (132.000 unità) nella
fascia 35-49 anni; infine un incremento pari a 367.000 unità tra gli over 50.
Tale andamento è influenzato da fattori demografici come l’invecchiamento
della popolazione e l’aumento dell’età pensionabile (www.istat.it).
Dal momento che l’intervento educativo che si intende modellizzare è
volto non solo alla riduzione del tasso di disoccupazione, ma anche alla sensibilizzazione e conseguente riduzione degli inattivi, la popolazione sarà così
definita: giovani disoccupati e inattivi tra i 15 e i 34 anni residenti a Ortelle.
Si è scelto di inscrivere l’intervento nel comune di Ortelle, in quanto da
precedenti ricerche e una serie di azioni avviate sul territorio, assunto a terreno
sperimentale ormai da alcuni anni, è emerso un potenziale inespresso da parte
dei giovani del territorio e un dichiarato bisogno di capitalizzare le proprie
esperienze e studi mettendoli a servizio del territorio.
La popolazione esclusa sarà rappresentata da giovani tra i 15 e i 34 anni
occupati e non residenti a Ortelle.
Dal momento che si auspica un’adesione spontanea al processo formativo
che si intende sperimentare, coerentemente con il carattere non formale che si
vuole conferire allo stesso, si è scelto di procedere al campionamento non probabilistico a valanga: l’iniziativa è stata presentata informalmente a una giovane
studentessa di Ortelle iscritta al corso di Pedagogia presso la nostra Università
e ad alcuni giovani con i quali siamo entrati in relazione in occasione di altre
iniziative realizzate sul territorio. Questi hanno condiviso l’informazione con
gli amici, i quali a loro volta si sono resi portavoce presso conoscenti.
Il campione è costituito da coloro che spontaneamente scelgono di aderire
all’iniziativa e partecipare all’intervento educativo.
Fase 2 – Definizione modelli teorici di riferimento e scelta delle metodologie di intervento
Come si è già affermato, l’intervento formativo è volto alla promozione
dell’autoimprenditività dei giovani e, ricordano Minniti e Bygrave (come citato
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da Morselli, Costa, 2015, p.117), una teoria dell’imprenditorialità, richiede
una teoria dell’apprendimento.
Al fine di comprendere quali siano i processi di apprendimento che favoriscono il comportamento imprenditoriale, è utile interrogarsi su quali teorie
dell’apprendimento risultino efficaci nella promozione dell’imprenditorialità.
Dall’analisi della letteratura risulta che le quattro teorie dell’apprendimento
adulto più utilizzate nello studio dell’imprenditorialità (Wang & Chugh,
2014), tra le 12 elencate da Illeris (2009), sono: le comunità di pratiche di
Wenger, l’apprendimento situato di Lave & Wenger, l’apprendimento trasformativo di Mezirow e l’apprendimento esperienziale di Kolb. Wang e Chugh
(2014) hanno analizzato 75 articoli, 32 dei quali si riferiscono all’apprendimento esperienziale in generale. Di questi, 14 sono riferiti alla teoria di Kolb,
che risulterebbe dunque la più accreditata nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità.
Anche il modello per l’imprenditorialità cui fanno riferimento i documenti
europei (European Commission, 2012) si fonda sulla teoria di Kolb.
L’approccio educativo più efficace risulta essere il learning by doing: gli
studenti partecipando attivamente contribuiscono a definire l’esperienza di
apprendimento.
Morselli e Costa (2015), ai quali si deve la appena presentata sintesi degli
studi, ritengono che la teoria di Kolb non possa essere applicata tout court all’imprenditorialità, poiché considerando l’apprendimento un processo interno
all’individuo, trascura le dimensioni del cambiamento sociale delle pratiche e
dell’innovazione.
Un’evidenza empirica rilevata attraverso gli studi sulla formazione imprenditoriale (il trasferimento strutturato e formalizzato della conoscenza imprenditoriale) è che l’imprenditorialità possa essere positivamente influenzata da
programmi educativi sia a livello individuale sia a livello collettivo.
Tali studi, citati da Alberti (1999) e riportati di seguito, si sono focalizzati
su:
– i contenuti dei corsi e la loro appropriatezza (Hills, 1988; Vesper, 1986);
– l’analisi dei possibili contenuti e della loro utilità (Sexton & Bowman,
1984; Vesper, 1988);
– l’efficacia di differenti tecniche pedagogiche e di differenti contesti formativi (McMullan & Long, 1983; Sexton & Bowman, 1987 e1988).
Le ricerche sulle metodologie utilizzate per la formazione imprenditoriale
suggeriscono approcci attivi e pratici (Young, 1997).
A Sexton e Bowman (1984, 1987) si devono contributi notevoli alle prime
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ricerche sulle tecniche pedagogiche efficaci nella formazione imprenditoriale.
McMullan e Long (1987) hanno evidenziato l’importanza di inserire nei programmi di formazione imprenditoriale esperienze pratiche e progetti reali.
Haines (1988) ha promosso l’uso del learning by doing. Hood e Young (1994)
hanno passato in rassegna 45 tecniche pedagogiche specifiche, applicabili a
programmi di formazione imprenditoriale, suggerite da imprenditori di successo. Coerentemente con questo approccio, l’insegnante svolgerebbe il ruolo
di facilitatore dei processi di apprendimento, utilizzando tecniche come il
gioco di ruolo, le simulazioni, le esercitazioni ed i progetti pratici. (Alberti,
1999, pp. 5-13)
Come rileva l’Isfol (Consolini, Di Saverio, Loasses & Richini, 2013, pp.
27-40), il Gruppo di esperti comunitari sull’imprenditorialità nei sistemi di
istruzione e formazione professionale ha riconosciuto come attività di educazione all’imprenditorialità solo i programmi che:
– promuovono lo sviluppo di un mindset imprenditoriale, cioè di doti personali e competenze trasversali;
– sensibilizzano gli studenti sulla possibilità di considerare lavoro autonomo
e imprenditorialità possibile scelta professionale;
– avviano attività e progetti, quali ad esempio le mini-imprese di studenti;
– promuovono l’acquisizione di conoscenze e competenze aziendali specifiche per avviare e gestire un’azienda.
Gli esperti hanno individuato nel learning by doing l’approccio metodologico più efficace per il perseguimento dei suddetti obiettivi: è necessario dunque che gli studenti partecipino attivamente a progetti, facciano esperienza
concreta e incontrino imprese e imprenditori.
Il dato è corroborato dalla ricerca realizzata dall’Isfol su casi di studio nazionali, da cui è emerso che la partecipazione diretta dei giovani alle attività
contribuisce a rendere l’apprendimento efficace e significativo.
Tale partecipazione è stata incentivata e realizzata attraverso incontri intergenerazionali volti alla trasmissione, mediante la narrazione orale, di saperi
legati al passato, oggi scoperti e rivalutati. Gli incontri sono tenuti da un consulente pedagogico, facilitatore della comunicazione e del processo di co-costruzione di proposte progettuali che rivisitino in chiave innovativa i mestieri
di un tempo. Ciò risponde a un bisogno economico e sociale: infatti, da un
lato crea opportunità di lavoro per i giovani valorizzando le potenzialità del
territorio, dall’altro facilita la nascita o il rafforzamento del legame tra le generazioni.
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Altro strumento utile è stato rappresentato dalla start-up weekend: un’organizzazione no profit con sede a Seattle, che organizza eventi di 54 ore durante i fine-settimana, nata da un evento in cui un gruppo di persone attivava
un brainstorming su un’idea imprenditoriale per poi ragionare a trasformarla
in attività concreta nel weekend.
Startup weekend da ottobre 2012 ha realizzato 672 eventi a cui hanno partecipato 57.000 imprenditori in più di 300 città in oltre 100 paesi e che hanno
consentito la creazione di oltre 5.000 start-up. Punti di forza di tale esperienza
sono stati individuati:
– nella possibilità di scambio di professionalità e competenze di soggetti provenienti da diversi background: ciò consente di ampliare la rete di conoscenze professionali dei partecipanti, di attivare contatti con possibili
finanziatori e di facilitare la trasformazione delle idee in sturt-up competitive;
– nella presenza di una giuria, che facilita l’acquisizione di competenze di
autovalutazione su un’idea progettuale;
– negli spazi di co-working in cui gli eventi vengono realizzati, predisposti
in modo tale da dare la possibilità a tutti di muoversi liberamente e interagire.
Nel corso del Workshop Isfol ‘I giovani e lo spirito imprenditoriale’ si è
ragionato su contenuti e metodi dell’educazione all’imprenditorialità e sono
stati evidenziati alcuni elementi utili per la promozione di azioni efficaci, tra
cui:
– la realizzazione di una didattica attiva, prediligendo approcci quali il learning by doing, che contribuisce a integrare l’astrazione teorica con la sperimentazione pratica e la peer education, che prevedendo lo scambio di
esperienze tra pari, suscita maggiore interesse tra gli studenti. In linea generale risultano efficaci tutte le metodologie didattiche che si ispirano a
questi principi;
– il protagonismo dei giovani, favorito anche dalle politiche giovanili che finanziano progetti di impresa in cui i giovani possano effettivamente provare a realizzare la propria idea di impresa;
– il raccordo con il territorio: la creatività dei giovani deve essere orientata a
rispondere alle reali esigenze di sviluppo dei territori e delle economie locali, come auspicato anche dalle politiche di promozione della cittadinanza
attiva. I progetti di cittadinanza attiva inoltre si caratterizzano come “dispositivi di educazione non formale e promuovono la partecipazione dei
giovani alla vita attiva, costituendo di fatto uno dei principali e più diffusi
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setting di educazione non formale” (Consolini, Di Saverio, Loasses, Richini, 2013, p. 33).
L’Isfol sottolinea inoltre l’importanza degli apprendimenti informali, che
si realizzano durante le iniziative dei giovani nel tempo libero piuttosto che il
volontariato o ancora le attività di gruppi di pari.
Dalle buone pratiche e varie esperienze esaminate dall’indagine Isfol in
tema di educazione all’imprenditorialità emergono come condizioni necessarie
allo sviluppo della stessa, tra le altre:
– l’Innovazione della didattica, la quale deve essere volta a sviluppare la creatività attraverso l’utilizzo del pensiero divergente o laterale;
– il coinvolgimento dei giovani, non partendo da formule precostituite, ma
identificando le forme di partecipazione più efficaci mediante una fase di
sperimentazione, che ponga i soggetti su un piano di parità.
Sulla base dei suddetti studi sono state scelte le metodologie che caratterizzano il dispositivo di intervento educativo:
– l’esplorazione delle rappresentazioni dei giovani del campione (momento
emersivo) avviene mediante focus-group, i cui obiettivi conoscitivi sono:
a. ricognizione delle risorse immateriali del territorio; b. individuazione
dei criteri di scelta e proposta di un gruppo target di testimoni della cultura
immateriale; c. emersione e analisi dei bisogni formativi e professionali.
Dal momento che la filosofia alla base delle interviste di gruppo è che le
dinamiche interne al gruppo facilitino la produzione di idee e una maggiore disponibilità ad analizzare in profondità un problema (Lucisano &
Salerni, 2002, p. 213), si ritiene possano essere uno strumento utile per
favorire la peer education (metodologia efficace nell’ educazione all’imprenditività, come già detto).
– La trasformazione delle rappresentazioni (momento trasformativo), in realtà già avviata mediante il focus-group, giunge a piena maturazione mediante un OST, Open Space Technology, nel corso del quale vengono
messe in campo le dimensioni rilevate durante i focus group, al fine di facilitare nei soggetti coinvolti la discussione e il processo di costruzione di
scenari e di elaborazione di possibili evoluzioni future dei propri percorsi
professionali e del contesto di cui fanno parte.
La scelta dell’OST risponde all’esigenza di coinvolgere attivamente i giovani nelle azioni di promozione dell’imprenditività, sin dalla fase di progettazione delle stesse: si tratta infatti di una metodologia partecipativa
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fondata sull’informalità, messa a punto da Owen, esperto di scienza delle
organizzazioni, il quale osservò che le persone che partecipavano alle sue
conferenze apprezzavano più della conferenza stessa, il momento del break
(Colazzo & Patera, 2008, p. 107).
– Il momento creativo è frutto del processo di progettazione partecipata, per
cui non si può stabilire apriori se esso esiterà nella realizzazione di un laboratorio che rivaluti in chiave innovativa un sapere del passato, piuttosto
che nella trasformazione di un’idea in progetto, o in qualsiasi altra forma
co-costruita dal gruppo campione.
L’educatore è un facilitatore dell’apprendimento, di tanto in tanto fornisce
stimoli su elementi della cultura immateriale locale, per sollecitare la ri-significazione da parte dei giovani. Ciò significa che la preliminare mappatura delle risorse immateriali del territorio è parte integrante del dispositivo
pedagogico.
Fase 3 – Scelta degli Indicatori e degli strumenti per la valutazione dell’efficacia dell’intervento
L’operativizzazione del costrutto di imprenditività ha consentito l’individuazione delle dimensioni costitutive dello stesso: agency, riflessività, creatività,
generatività e innovazione.
Tra queste, l’agency è quella che più ricorre risultando così dato costitutivo
di una condizione di imprenditività nei soggetti, pertanto è in questa sede assunta come dimensione di verifica del dispositivo pedagogico.
Tale verifica consisterà nella somministrazione al campione, prima e dopo
la realizzazione dell’intervento formativo, del test psicometrico Agentic Leadership Questionnaire (ALQ). Questo si fonda proprio sul costrutto di human
agency, “che fa riferimento all’‘agenticità’ dell’uomo, alla sua capacità di far
accadere le cose, di influenzare attivamente l’ambiente che lo circonda e di
contribuire a causare ciò che avviene: da qui il profilo dell’agentic leader”
(www.giuntios.it).
Si tratta di un test utile, tra l’altro, per la valutazione del potenziale e l’individuazione dei comportamenti di leadership.
Tra i domini dell’attività gestionale che il questionario indaga, di particolare interesse ai fini della ricerca è quello relativo alla Gestione di sé: “dominio
chiave nella rilevazione dell’agentic leader, concerne i comportamenti relativi
alla gestione delle proprie capacità e del proprio modo di essere leader, in relazione a come la persona gestisce lo stress, a cosa ritiene stimolante, al rispetto
dei principi etici e alla tensione al continuo miglioramento. In essa l’ALQ distingue quattro sottodimensioni: Autoregolazione (GSa), Passione (GSp), Etica
(GSe), Self-enhancement (GSs)”.
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Risultano comunque utili a tratteggiare un profilo completo anche i domini:
Gestione delle Attività (GA), che “riguarda i comportamenti del leader relativi alla gestione delle attività, delle risorse materiali e del tempo. In questa
dimensione l’ALQ distingue comportamenti di Manutenzione (GAm), cioè
basati sul mantenimento dello status quo, e di Sviluppo (GAs), ovvero orientati
all’innovazione” e Gestione dei collaboratori (GC), che “comprende i modi
di agire diretti alla supervisione, alla motivazione e al coaching dei collaboratori. Anche in questa dimensione si distinguono comportamenti di Manutenzione (GCm), cioè rivolti a coordinare il lavoro corrente del team, e di
Sviluppo (GCs), ossia più legati alla crescita e al raggiungimento di obiettivi”.
L’altra dimensione che si è scelto di misurare è la creatività, indispensabile
nel momento trasformativo del dispositivo, al fine di immaginare possibili usi
del patrimonio culturale immateriale, per lo sviluppo personale e locale. In
quanto tale essa rappresenta elemento di connessione tra il costrutto di patrimonio culturale immateriale e quello di imprenditività.
La creatività sarà rilevata attraverso la somministrazione, prima e dopo l’intervento formativo, del Test di pensiero inferenziale e creativo ASK.
Il pensiero inferenziale fa riferimento alla “capacità di interpretare in maniera appropriata informazioni di diversi livelli di complessità allo scopo di
derivarne delle conclusioni logiche”.
Il pensiero creativo si riferisce all’abilità di riconoscere relazioni e connessioni tra elementi appartenenti ad ambiti diversi, così come di inventare idee
e trovare soluzioni a problemi aperti e stabilire associazioni nuove tra fatti, parole e concetti” (Faraci, 2009).
L’ASK è un test utile, tra l’altro, per l’orientamento lavorativo e universitario.
Esso consente di esaminare le capacità di analisi e di ragionamento logico
deduttivo, le abilità legate al pensiero laterale, la propensione a inventare e generare idee, la capacità di trovare soluzioni a problemi aperti e creare associazioni tra fatti e concetti.
L’ASK è costituito da due moduli: uno sul Pensiero Inferenziale e l’altro
sul Pensiero Creativo:
– il primo è composto da tre gruppi di esercizi: ‘Informazioni da valutare’,
‘Deduzioni’, ‘Distinguere fatti da opinioni’;
– il secondo consiste in 4 gruppi di esercizi: ‘Inventare frasi’, ‘Produrre Ipotesi’, ‘Definire la struttura condizionale’, ‘Creare categorie’.
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La valutazione e interpretazione dei risultati è effettuata grazie agli strumenti di valutazione forniti dalla Giunti O.S., cioè le Linee Guida per la valutazione degli item a risposta aperta e il foglio di valutazione.

6. Considerazioni conclusive
Arrivare a un punto è il punto di partenza per un altro
J. Dewey

Le parole di Dewey possono ben sintetizzare il senso del presente contributo
e l’approccio alla ricerca assunto da chi scrive.
Si ritiene la ricerca un perenne work in progress, un continuum tra un
passo avanti e due indietro: non a caso si è deciso di aprire l’articolo con un
richiamo a precedenti lavori di ricerca, senza i quali probabilmente questo studio non sarebbe giunto a maturazione.
Una maturazione mai definitiva: l’ipotesi, prima di assumere la forma attuale, è stata oggetto di varie riformulazioni, frutto di un lungo e paziente lavoro sul campo, di osservazioni empiriche e deduzioni teoriche.
Certamente il percorso va puntellato, ragion per cui dalla ricerca presentata
ci si attendono i seguenti risultati:
– l’incremento dell’imprenditività dei soggetti del campione;
– la determinazione del valore dell’efficacia dell’intervento formativo;
– la modellizzazione e valutazione del dispositivo di intervento formativo.
Traguardi intermedi del processo sono stati rappresentati:
– dall’avanzamento nell’articolazione della Pedagogia del Patrimonio, in seguito a indagine ontologica ed epistemologica, nonché a esplorazione fenomenologica e metodologica del dominio della disciplina;
– dalla prima progettazione del dispositivo di intervento formativo, sulla
base di revisione narrativa della letteratura sul patrimonio culturale; revisione sistematica degli studi sull’imprenditività e rassegna degli studi sull’efficacia dei modelli di apprendimento nell’ambito dell’educazione
all’imprenditorialità.
E prima ancora di intravedere il punto finale di questo percorso, si aprono
piste di riflessione futura.
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XVI.
Processi emancipativi per l’indipendenza abitativa delle persone
con impairment intellettivo. Verso un modello sociale inclusivo
Emancipative processes for the independent living of people with
intellectual impairment. Towards an inclusive model of society
Ines Guerini
ines.guerini@uniroma3.it • Università degli Studi Roma Tre

La ricerca in corso muove dalla curiosità di comprendere quali pratiche l’Italia,
la Germania e la Svizzera abbiano messo in atto per favorire l’indipendenza
abitativa delle persone con impairment intellettivo dopo la Convenzione ONU
(art.19). A tal fine, attraverso la metodologia quali-quantitativa, sono stati
finora coinvolti 5 case-famiglia di Roma e 8 gruppi appartamento (alcuni di
questi ubicati a Padova e a Bologna). Allo stesso tempo sono state condotte 41
interviste (a esperti e testimoni privilegiati) e coinvolti 50 studenti universitari
nella compilazione del QueSA (Guerini & Bocci, n.p.) i cui risultati sono stati
comparati con quelli ottenuti dall’ABD (Guerini & Bocci, n.p.), somministrato
a 21 disabili adulti. I risultati finora emersi spingono a ritenere come
effettivamente raggiungibile un modello abitativo inclusivo e il più possibile
rispondente ai desideri di tutte le persone coinvolte, nessuna esclusa.
Parole chiave: vita indipendente, casa, impairment intellettiv, inclusività,
studenti universitari, Convenzione ONU
______________________________
Taking into account the UN Convention (article 19), the ongoing research
arises from the desire of knowing what kinds of practices Italy, Germany and
Switzerland have acted for people with intellectual impairment in order to
promote the independent living. For this aim, using mixed methods
instruments, we observed until now 5 typical group homes in Rome and some
innovative group homes (someone of these located in Bologna and Padua). At
the same time, 41 interviews were conducted and the QueSA (Guerini, Bocci;
n.p.) was administered to a group of 50 university students. The results of the
QueSA were compared with those of the ABD (Guerini, Bocci; n.p.) which
was administered to a group of 21 adults disabled. The first research outputs
let us to affirm that an inclusive home model (where disabled and students live
together) is actually obtainable and the most possible next to the desires of all
the people involved, none excluded.
Keywords: independent living, home, intellectual impairment, inclusiveness,
university students, UN Convention
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1. Introduzione
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
che sancisce all’articolo 19 il diritto di scegliere dove e con chi vivere, è stata
attualmente ratificata in tutta Europa. L’Italia e la Germania, ad esempio,
hanno provveduto nel 2009 a farla divenire legge. Eppure, nonostante siano
trascorsi otto anni dalla sua ratifica, nel nostro Paese pare esserci ancora molta
strada da percorrere relativamente alla situazione abitativa delle persone con
impairment1 intellettivo. Più specificatamente, la situazione del nostro Paese
sembra necessitare di una fase di re-deistituzionalizzazione (Bocci & Guerini,
2017), aspetto questo imprescindibile per eliminare tutte quelle forme di esclusione sociale che l’istituzionalizzazione comporta e che stridono con l’idea di
inclusività (Gardou, 2015; Guerini, 2017b).
Le diverse forme di istituzionalizzazione, infatti, spesso implicite, alimentano il già elevato pregiudizio secondo cui le persone con impairment intellettivo siano prive di qualsiasi processo decisionale autonomo (Gardou, 2006;
Goussot, 2009; Cottini, 2011; Lepri, 2016; Trescher, 2016). Tale pregiudizio
induce il più delle volte la stessa persona disabile a non ritenersi in grado di
compiere alcuna scelta e quindi si assiste a quel continuo vicariare decisioni –
anche le più banali – di cui parla Cottini (2016).
I disabili adulti, soprattutto se con impairment intellettivo, restano ancora
una volta eterotopicamente (Foucault, 1994) confinati nella società, costretti
in una condizione liminale (Murphy, 1987; Gardou, 2006) ad abitare la città
senza viverla (Guerini, 2017a).
Da tali premesse deriva il desiderio di comprendere se e in che misura Paesi
quali la Germania e la Svizzera, che differentemente dall’Italia non hanno alle
spalle una tradizione quarantennale di pratiche integrative (Canevaro, 2006;
Bocci, 2013), stiano agendo in maniera inclusiva – o più inclusiva rispetto al
nostro Paese – relativamente alla situazione abitativa. Conoscere le pratiche
messe in atto – alla luce della ratifica della Convenzione ONU – dall’Italia,
dalla Germania e dalla Svizzera nel contesto abitativo per le persone con impairment intellettivo, si è configurato come la domanda di ricerca del progetto
dottorale qui presentato.
Due sono state le motivazioni principali per cui è stato scelto di studiare

1

Utilizziamo appositamente impairment al posto di disabilità, mossi dalla convinzione che
la disabilità sia socialmente costruita (Oliver, 1990; Charlton, 2000) e non insita nella persona.
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la situazione tedesca e svizzera (e non quella di altri Paesi europei). La prima
motivazione è relativa all’anno di ratifica della Convenzione ONU; avvenuta
nel 2009 in Germania e solo nel 2014 in Svizzera. La seconda, invece, riguarda
l’esistenza nei due Paesi di soluzioni abitative originali per i disabili intellettivi:
in Germania ritroviamo infatti le abitazioni inclusive (Theunissen & Kulig,
2016), in Svizzera – ubicata tra l’altro in una posizione di confine tra i due
Paesi – abbiamo esperienze di Scuola di Vita Autonoma, come riportato sul sito
web dell’associazione Pro Infirmis presente in tutta la Svizzera.

1.1 Contesto della ricerca: strutture tipo ed eccellenze
L’indipendenza abitativa delle persone con impariment intellettivo, su cui la
ricerca si focalizza, è una delle questioni più dibattute nell’ambito della disabilità e si inscrive nel più ampio contesto della vita indipendente delle persone
disabili.
Sul concetto di indipendenza diversi studiosi (Barnes, 2003; Kelly, 2014;
Pavone, 2014; Bocci & Guerini, 2017; Guerini, 2017b) concordano nel ritenerla non tanto la capacità di svolgere tutto da soli, quanto quella di sapersi
orientare nella quotidianità anche chiedendo aiuto all’occorrenza. Del resto,
ciascuno di noi delega parte della propria giornata a qualcun altro per poter
usufruire della propria indipendenza.
Inoltre è la relazione con l’altro che caratterizza l’essere umano e la sua esistenza, in caso contrario assistiamo a ciò che Gardou (2015) definisce la più
crudele delle esclusioni, poiché conduce l’essere umano a vivere senza esistere
realmente. Allo stesso modo abitare in luoghi protetti sembra delinearsi per chi
in quel luogo ci vive come una sorta d’impossibilità a esistere. Con questo non
stiamo negando la valenza delle strutture residenziali e dei professionisti che
ci lavorano, stiamo al contrario problematizzando sulle poche occasioni di
confronto che gli abitanti delle strutture hanno con il resto del mondo, con chi
cioè sta fuori quella specifica abitazione (e che probabilmente non sa neanche
della sua esistenza).
Tale dibattito è quanto mai attuale. Grazie alla Convenzione ONU (2006)
si è cominciato infatti a parlare di vita indipendente delle persone disabili, in
modo particolare – e per molti versi esclusivo (Charlton, 2000; Medeghini et
al., 2013; Baracco, 2016) – per coloro i quali hanno un deficit fisico e/o sensoriale. Per costoro l’idea di vita indipendente viene quindi a configurarsi mediante la presenza di ausili quali, ad esempio, quelli sviluppati dalla più recente
domotica.
Diversamente, per le persone con impairment intellettivo la vita indi-
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pendente non viene ancora immaginata. Complice di ciò è la raffigurazione
tipica alla quale siamo abituati dalle rappresentazioni sociali, che dipinge i
disabili intellettivi indaffarati esclusivamente con attività socio-riabilitative
e socio-ricreative, tenuti per mano dal caregiver di turno e in attesa di ciò
che Caldin & Friso (2016) definiscono il permesso a crescere. Fenomeni questi
già affrontati (Canevaro, 2006; Goussot, 2009; Lepri, 2016) ma su cui è tuttavia urgente continuare a discutere, anche alla luce del quanto mai necessario
dibattito finalizzato a disambiguare il concetto di inclusione (Bocci, 2016).
Considerato il focus della ricerca, per ciò che concerne l’Italia sono stati
esclusi i centri semi-residenziali e le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali).
Al contrario si è chiesto il coinvolgimento delle case-famiglia, dei gruppi appartamento e delle comunità alloggio, strutture cioè in cui le persone che vi
abitano sperimentano forme di indipendenza dalla famiglia di origine, seppure
con gradi differenti. Tali soluzioni abitative sono state definite all’interno della
ricerca strutture tipo o eccellenze a seconda del loro grado di inclusività. A questo
scopo, il numero di abitanti, l’ubicazione della struttura e le ore di presenza
dell’operatore sono stati dei parametri attraverso cui è stato possibile stabilire
l’essere inclusivo o meno dell’abitazione.
La posizione centrale o periferica della struttura ha una valenza importante
per evitare fenomeni di stigmatizzazione (Goffman, 1963) e ghettizzazione,
ancora spesso legati alla persona disabile. L’ubicazione della struttura è inoltre
sinonimo di inclusività anche nella letteratura tedesca di riferimento, dove infatti l’aggettivo inclusivo indica l’appartenenza dell’alloggio al territorio e, di
conseguenza, la partecipazione alla vita sociale di chi lo abita (Theunissen &
Kulig, 2016).
Per perseguire quest’ultimo fine, si sono sviluppate in Germania – già a
partire dagli anni’90 (Thessing, 2009) – esperienze di abitazioni inclusive: alloggi cioè in cui disabili e non disabili convivono. Nella maggior parte dei casi
sono gli studenti universitari che decidono di andare a convivere con le persone
disabili, come accadeva negli anni ’90 con gli studenti di teologia o di sociologia che sceglievano di prendersi cura delle persone disabili insieme a dei professionisti (Thessing, 2009).
L’aspetto innovativo dell’iniziativa tedesca, ripresa nel 2009 – esattamente
l’anno della ratifica della Convenzione ONU – a Ravensburg attraverso un
progetto dell’associazione Liebenau am Bodensee, è la partecipazione alla vita
cittadina, resa possibile dall’ubicazione dell’appartamento in città e non in periferia, come invece accadeva in passato. Progetti abitativi di questo tipo, riporta Thesing (2009: 103), «hanno il vantaggio di unire i bisogni degli abitanti
– con e senza disabilità – alle possibilità di partecipazione alla vita sociale (e
dunque alle occasioni di apprendimento/accrescimento delle capacità relazio-
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nali) che la città offre»2.
È a tali soluzioni che si è pensato, nel momento in cui si è scelto di sondare
tra le persone disabili e tra gli studenti universitari la possibilità di una loro
convivenza. A questo proposito sono stati realizzati due questionari: l’ABD
(Guerini & Bocci, n.p.) e il QueSA (Guerini & Bocci, n.p.), per i cui approfondimenti rimandiamo a un precedente contributo (Bocci & Guerini, 2017).
Da quanto fin qui argomentato, si evince dunque che il contesto della ricerca è molto vasto e che numerosi sono i soggetti coinvolti a diverso titolo
(abitanti, operatori, studiosi, familiari e studenti). Attualmente hanno preso
parte alla ricerca 5 case-famiglia e 5 gruppi appartamento della città di Roma;
1 Centro per l’Orientamento ubicato in provincia di Roma e altri 3 gruppi
appartamento, di cui uno situato a Padova e due a Bologna.
Tra queste strutture le eccellenze sono rappresentate dai gruppi appartamento, dai quali al momento ci sentiamo tuttavia di escluderne due, vista la
presenza ancora costante dell’operatore. Si tratta infatti di due realtà, presenti
l’uno a Roma e l’altro a Bologna, dove è in via di sperimentazione la convivenza tra persone con impairment intellettivo3.

2. Obiettivi e Metodologia
Obiettivi della ricerca sono dunque: a) delineare un quadro della realtà esistente in Italia, in Svizzera e in Germania in riferimento alle strutture abitative
per i disabili intellettivi; b) rilevare buone prassi per un modello di abitazione
inclusivo; c) avviare forme di scambio di buone prassi tra l’Italia, la Svizzera e
la Germania.
La metodologia quali-quantitativa, condotta seguendo l’approccio dello
studio di caso e avente come sfondo teorico di riferimento i Disability Studies,
è sembrata essere la più appropriata per la ricerca che si è scelto di svolgere.

2
3

Trad. nostra.
Una precisazione è tuttavia doverosa. Nel caso di Bologna si tratta di una esperienza iniziata
solo due anni fa, le persone coinvolte sono giovani adulti (ad eccezione di un quarantenne)
alle prese con le loro prime uscite fuori casa. La costante presenza dell’operatore è dunque
ancora comprensibile e giustificata dal percorso formativo che gli abitanti stanno compiendo.
Al contrario nel caso di Roma la situazione esiste ormai dal 2004 e attualmente sembra rispondere all’esigenza di trovare collocazione (utilizziamo appositamente il gergo usato tra i
professionisti, pur non condividendolo) alle persone disabili che la frequentano e per le quali
sarebbe ora impossibile andare a vivere in casa-famiglia, poiché in quelle esistenti non c’è
posto e non ne vengono finanziate delle altre.
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Attraverso la ricerca infatti non si vuole fornire esclusivamente un report delle
strutture esistenti, ma si desidera ascoltare la voce delle persone disabili, definite esperte (Gardou, 2015), in quanto le uniche a sperimentare situazioni disabilitanti.
Ascoltare la voce degli esperti è fondamentale per due ragioni. Innanzitutto
consente di rispondere anche (e finalmente) ai desideri delle persone disabili
e non più e solo ai loro bisogni (Medeghini et al., 2013); in secondo luogo
conduce a processi emancipativi dell’intera società inducendola a sperimentare
forme reali di inclusione.
Per i suddetti motivi si è scelto di utilizzare: a) l’osservazione strutturata
delle residenze tipo di Roma e provincia; b) l’osservazione strutturata delle eccellenze italiane, svizzere e tedesche; c) le interviste strutturate e semi-strutturate
agli esperti e ai testimoni privilegiati (studiosi, operatori e familiari); d) i diari
di bordo. Tali strumenti qualitativi stanno consentendo di raccogliere impressioni, opinioni e suggestioni provenienti da tutte le persone coinvolte nella ricerca. Allo stesso tempo l’integrazione dei dati raccolti è resa possibile grazie
all’utilizzo di strumenti quantitativi, quali i questionari a cui si è fatto riferimento poc’anzi: l’ABD rivolto agli esperti e il QueSA rivolto agli studenti universitari, i cui risultati vengono comparati al fine di annotare la volontà degli
uni e degli altri in relazione alla convivenza.
I risultati attesi sono relativi all’opportunità, così come alla possibilità, che
si realizzino anche in Italia modelli abitativi inclusivi, sulla scia di quelli già
sperimentati in Germania. Così facendo si costituirebbero modalità coabitative
certamente insolite, ne siamo consapevoli, ma in qualche modo rispondenti
ai desideri di tutte le persone coinvolte – nessuna esclusa – e in grado di sviluppare attraverso la partecipazione messa in atto quei processi di empowerment, che sono fondamentali per le persone con impairment intellettivo
(Cottini, 2016).

2.1. Fasi della ricerca
La ricerca prevede cinque fasi, più o meno strutturate. La prima fase ha riguardato la mappatura a livello nazionale della tipologia di servizi residenziali
per le persone con impairment intellettivo.
La mappatura è stata compiuta attraverso la navigazione internet e prendendo a riferimento l’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), attiva già dal 1958 e presente oggi con
i suoi numerosi servizi su tutto il territorio italiano. Dalla mappatura è emersa
la presenza di ben 107 strutture residenziali e semiresidenziali, dalle quali tut-
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!

tavia – come già accennato – sono state escluse le RSA e le strutture semiresidenziali.
Come si evince dalla Tabella 1, la mappatura ha rilevato un numero più
elevato di case-famiglia nel Lazio, dove nella sola città di Roma ve ne sono 5.
Le case-famiglia presenti in Liguria sono invece 4, mentre ne troviamo solo
una nelle seguenti regioni: Veneto, Puglia e Sicilia. La numerosità delle comunità alloggio è al contrario più estesa e infatti ne ritroviamo ben 14 in Lombardia e 13 nel Trentino Alto Adige. Il numero scende poi a 5 in Veneto e in
Piemonte, mentre ne troviamo solo una in Liguria, in Emilia-Romagna, in
Toscana e in Abruzzo. Infine la presenza dei gruppi appartamento è davvero
esigua: uno in Toscana e uno in Piemonte (Tab.1).
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Tab.1: Strutture residenziali Anffas

Un aspetto preso in considerazione
!
! durante !questa! fase è stata l’ubicazione
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delle strutture, una dato significativo, come detto, per verificare l’esistenza di
forme di ghettizzazione della popolazione disabile. La mappatura rivela che
l’ubicazione in periferia è superiore rispetto a quella in centro. Più specificatamente, su 13 case-famiglia solo 5 si trovano in centro; sui due gruppi appartamento esistenti solo quello situato in provincia di Torino è ubicato in
centro e relativamente invece alle 41 comunità
alloggio solo 12 sono collocate
!
in centro (Tab. 2).
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Tab. 2: Ubicazione strutture Anffas
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Un ulteriore aspetto preso in considerazione lungo questa fase è stato
quello di verificare la presenza di strutture residenziali creati ad esempio da
privati o gestiti dai comuni nelle regioni in cui l’Anffas non ne possedeva. È
stato questo il caso dei gruppi appartamento di Roma, Padova e Bologna coinvolti rispettivamente nella ricerca a partire dai mesi di Maggio, Giugno e Luglio.
La seconda fase della ricerca ha riguardato il contatto con le strutture residenziali della città di Roma e provincia, individuate attraverso l’elenco messo
a disposizione da Roma Capitale. L’invito a partecipare al progetto dottorale
è stato esteso anche alle case-famiglia di Anffas e di Opera don Calabria. Sono
stati quindi accolti i diversi consensi e alcuni dinieghi, contestualmente sono
stati preparati la griglia di osservazione e i questionari ABD e QueSA – a cui si
è già accennato –.
Si è quindi dato avvio alla terza fase che è ancora in corso e che riguarda
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la rilevazione dati sul territorio nazionale. In questa stessa fase è stata compiuta
una prima analisi dei dati raccolti, i cui risultati sono discussi in questo contributo.
La quarta fase riguarderà invece la raccolta dati sul territorio svizzero e tedesco. A tale scopo, sono state contattate la Fondazione Diamante e l’associazione Pro Infirmis, per quanto riguarda la Svizzera. Per ciò che concerne invece
la Germania hanno attualmente dato la loro disponibilità a partecipare due
gruppi appartamento (in cui convivono disabili e non disabili), presenti uno
nella cittadina di Reutlingen e l’altro nella città di Dresda. Per entrambi i Paesi
verranno inoltre condotte le interviste agli esperti e ai testimoni privilegiati.
L’ultima fase, infine, riguarderà l’analisi dei dati raccolti e la comparazione
tra quelli relativi all’Italia, alla Svizzera e alla Germania.

3. Discussione dei primi risultati
Per ciò che concerne la situazione italiana, come appena accennato, è stata
compiuta una prima analisi dei dati. L’analisi, di tipo descrittiva, ci consente
di riflettere su alcune questioni.
Relativamente alla ubicazione delle strutture, pur rilevando la valenza dicotomica centro/periferia, dall’osservazione delle residenze coinvolte è emerso
che la sola posizione in centro città non basta a rendere inclusiva l’abitazione.
In altri termini, non è inclusiva una struttura collocata in centro, se gli abitanti
non partecipano alle attività ricreative che la cittadina propone all’intera comunità. Di contro, può esserlo una struttura ubicata in una posizione periferica ma che offre alcuni dei servizi principali e il cui accesso agli abitanti non
sia precluso e/o limitato alla presenza dell’operatore. Dato questo da non sottovalutare, poiché diversi operatori vantano l’ubicazione della struttura come
una delle possibilità di svago concesse ai loro utenti4.
Per quanto concerne il lessico utilizzato, si osserva un elevato ricorso al linguaggio assistenzialistico – frutto anche dell’approccio bio-medico-individuale
a cui la maggior parte degli operatori è ancora legato –. Dall’uso di tale retorica
discorsiva (Vadalà, 2013) non sono esenti neppure le strutture che, per tutta
quella serie di parametri esposti precedentemente, sono state definite eccellenze
e in cui infatti ritroviamo indistintamente pronunciati vocaboli quali utenti o
ragazzi (anche quando l’età non rispecchia più tale condizione) per riferirsi a

4

L’uso del corsivo sta a sottolineare l’utilizzo del gergo tecnico non condiviso da chi scrive.
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chi abita nella struttura. Inferiore per ora è risultato invece l’utilizzo del linguaggio infantile; ad esempio, il vocabolo paghetta per riferirsi alla somma
! ! pensioni
! !di invalidità
!
! degli
! abitanti
! e data loro
! !per !affrontare
!
!
!
presa dalle
le
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
spese settimanali/mensili, è stato riscontrato solo in 2 delle 13 strutture resi!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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denziali coinvolte.
! !invece
! al desiderio
! di! possedere
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! una
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Tab. 3: Desiderio di possedere la stanza singola (Fonte ABD)
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abbastanza:2). Di contro, chi è sposato/a dichiara, ovviamente, di non volere
la stanza singola (Tab. 4).
Rispetto alla possibilità che si realizzino coabitazioni tra studenti universitari e disabili adulti, dai dati finora in nostro possesso, il desiderio sembrerebbe essere maggiormente condiviso tra gli studenti (Tab. 5) che tra le persone
disabili (Tab. 6).
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Tab. 6: Desiderio di convivere con studenti universitari (Fonte ABD)
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studenti universitari non è di facile comprensione per le persone con impairment intellettivo, che sembrano preferire studenti dell’università o più semplicemente studenti. Motivo per cui la versione più recente dell’ABD riporta il
vocabolo studenti nell’item relativo alla convivenza, inserito nell’ambito inerente i Desideri. In secondo luogo, 16 persone non hanno potuto esprimersi
!
relativamente alla volontà di convivere con alcuni studenti, poiché l’item è
stato inserito successivamente alla somministrazione del questionario a cui
hanno partecipato. Tuttavia per alcune di queste 16 persone, la volontà è stata
sondata durante l’intervista e la maggior parte di loro si è dichiarata favorevole
alla convivenza. In particolare Alberta (nome di fantasia) ha detto di voler abitare con gli studenti, per «stare anche un po’ con le persone normali5». Discorso
questo che ci riconduce a quanto affermato precedentemente in relazione all’importanza che le persone disabili partecipino alla vita comunitaria del luogo
in cui è inserita la struttura dove abitano.

5

Il corsivo indica il vocabolo usato dall’intervistata.
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4. Conclusioni: pensare soluzioni (im)possibili
Relativamente ai risultati attesi, che – lo ricordiamo – sono inerenti alla possibilità che si mettano in moto tutta una serie di processi emancipativi in grado
di svilupparne altri di tipo inclusivo e all’opportunità che si realizzino modalità
coabitative tra studenti e persone disabili, i dati analizzati e discussi in questo
contributo ci conducono ad affermare quanto segue.
La coabitazione è desiderata tanto dagli studenti universitari quanto dalle
persone con impairment intellettivo, seppure con differenti livelli di consapevolezza non legati esclusivamente al deficit, ma derivanti anche da processi disabilitanti che possono sfociare in vere e proprie forme di neo-istituzionalizzazione.
Si veda a tal proposito la retorica discorsiva utilizzata o la poca partecipazione
alla vita comunitaria.
Le suddette questioni ci ricordano che, affinché si mettano in moto processi di tipo inclusivo, è indispensabile una riconfigurazione dei contesti (casafamiglia, comunità alloggio, gruppo appartamento), così come una
riconfigurazione dei ruoli e delle funzioni delle figure operanti nel sociale (educatori, operatori, assistenti sociali).
Tuttavia è anche doveroso fare i conti con la cosiddetta resistenza al cambiamento. Lungo la raccolta dati si è talvolta percepito un vero e proprio timore
in alcune delle figure coinvolte. Tale timore è relativo alla riconfigurazione dei
ruoli a cui si è accennato. Riconfigurazione che si delineerebbe realmente se
le modalità abitative su descritte venissero effettivamente realizzate. Il timore
percepito ci viene, per così dire, esplicitato nel momento in cui ci viene chiesto
di svolgere le interviste ai ragazzi6 solo alla presenza dell’operatore e/o senza
audio-registrarle.
Richieste e modalità queste che ci fanno venire in mente che l’inclusione
viene ancora intesa come avente a che fare con qualcuno che deve essere inserito/incluso nel contesto regolare, normale, ordinario. Contesto qui rappresentato, ad esempio, dall’appartamento nel centro cittadino e in cui il disabile
adulto abita.
Al contrario, seguendo la prospettiva critica perseguita da alcuni studiosi
(Gardou, 2015; Bocci, 2016), poniamo l’accento sull’inclusività del contesto
e, quindi, per richiamare in conclusione due esempi emblematici cui abbiamo
fatto cenno precedentemente, migliorare la partecipazione delle persone disabili al contesto urbano in cui si trovano, oppure fornire gli strumenti affinché

6

Il corsivo sta a sottolineare l’uso del vocabolo non condiviso da chi scrive.
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gli abitanti siano messi nelle condizioni di usare il proprio denaro, piuttosto
che dar loro la paghetta.
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“Living Smart” project:
didactics of motor activities in adolescence
Il progetto “Vivere Smart”:
per una didattica delle attività motorie in adolescenza
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Nowadays, children and youths live in a world full of new technologies, and
often adopt unhealthy lifestyles, to the detriment of bodily features. The aim
of the “Living S.M.A.R.T.” project is to explore in a sample of adolescents the
five dimensions (Sport, Movimento, Alimentazione, Relazioni, Tecnologie)
which are fundamental in the construction of their future health and quality of
life, in order to implement adequate measures to control unhealthy behaviors.
The study includes four steps. In the preliminary phase (screening phase) a questionnaire will be used to identify subjects with risky behaviors. In the second
phase (evaluation phase) these subjects will undergo an evaluation of anthropometric, functional and cognitive features. In the third phase (experimental
phase) a functional recovery program regarding lacking skills and an educational
intervention will be proposed to the adolescents and their families. In the last
phase (follow up phase) an evaluation of the parameters considered will be repeated at the end of the intervention.
During the first phase of the study, a total of 275 adolescents (M 130; F 145
mean age 12 years ±1.1) have been interviewed. The survey discriminate the 5
dimensions, and can find a potential risk areas. A Kendal Correlation Test
shows the association between “Sports” and “Nutrition”, “Nutrition and Movement”, “Movement and Relation” and “Nutrition and Technologies”.
A comparison between the 5 five dimensions shows that the population has
higher score in “Sport” than the other dimension, meanwhile they has lower
score in “Movement” and “Technologies”.
A good attitude to sport practice has been showed by the sample, but this is not
reflected by a general active lifestyle. The extension of the screening to a wider
sample will be useful to address these findings. The correlation between the 5
dimensions show that wellness can be considered as a multidimensional System,
that include Sports and Nutrition as well as Relations and Technologies.
Keywords: education, well-being, relationships, technology, movement, nutrition
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Attualmente bambini e adolescenti sperimentano una realtà caratterizzata dalla
presenza pervasiva delle nuove tecnologie che spesso costringono ad adottare
stili di vita poco sani a discapito della dimensione corporea. Lo scopo dello studio “Vivere S.M.A.R.T.” è di esplorare in un campione di adolescenti comportamenti relativi a cinque dimensioni (Sport, Movimento, Alimentazione,
Relazioni, Tecnologie) ritenute fondamentali nella costruzione della qualità di
vita di ciascuno.
Lo studio è strutturato in quattro fasi. La fase preliminare (screening phase) prevede la somministrazione di un questionario finalizzato ad identificare soggetti
con comportamenti di rischio in ciascuna delle 5 dimensioni analizzate. Nella
seconda fase (incoming assessment phase) i soggetti che il questionario avrà individuato come “a rischio” in almeno 2 delle 5 dimensioni saranno sottoposti
ad una “valutazione ulteriore” relativa a caratteristiche antropometriche, funzionali e cognitive. Nella terza fase (training phase) i soggetti saranno sottoposti
ad un programma di intervento a carattere multidisciplinare (psico-neuro-educativo e motorio) finalizzato a potenziare le carenze che ciascun soggetto avrà
evidenziato nel personale “profilo di rischio”. La quarta fase (follow-up phase),
infine, è finalizzata a verificare l’efficacia dell’intervento nei soggetti trattati con
il training.
Lo studio, attualmente al termine della fase 1, ha restituito i seguenti risultati:
275 adolescenti intervistati (M 130; F 145 età media 12 anni ± 1.1) le cui risposte hanno evidenziato una correlazione significativa tra le dimensioni:
“Sport-Alimentazione”, “Alimentazione-Movimento”, “Movimento-Relazione”
e “Alimentazione-Tecnologie”. Il confronto complessivo tra le 5 dimensioni ha
mostrato che il campione ha un punteggio più alto in “Sport” rispetto alle altre
dimensioni, mentre ha riportato un punteggio inferiore in “Movimento e Tecnologie”. Il campione analizzato ha mostrato una predisposizione positiva verso
la pratica sportiva anche se ciò non risulta sempre coerente con l’assunzione di
uno stile di vita complessivamente attivo. L’ampliamento del campione consentirà un maggiore approfondimento di tali risultati. La correlazione tra le 5
dimensioni conferma la multidimensionalità del “costrutto benessere” (Iavarone, 2004,2008) che include evidentemente lo sport e l’alimentazione ma
anche dimensioni più nascoste come l’uso delle tecnologie e la pratica di relazioni in presenza e non virtuali.
Parole chiave: educazione, benessere, relazioni, tecnologie, movimento, alimentazione
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Introduzione
Nella società contemporanea bambini ed adolescenti risultano estremamente
assorbiti dall’utilizzo delle tecnologie; tale condizione sembra pregiudicare la
possibilità di sperimentare a pieno la dimensione corporea e quindi spesso a
scapito di uno stile di vita attivo.
Nel tentativo di definire al meglio tale condizione, molti autori hanno prodotto definizioni circa queste nuove generazioni designate con neologismi
come: App generation (Gardner, 2014), adolescenti navigati (Lancini, 2015),
Screen generation (Rivoltella, 2006), Millennials (Howe & Strauss, 2008). La
relazione educativa, con questo particolare target di soggetti, appare particolarmente problematica e pertanto risulta utile potenziare l’investimento educativo in ambito corporeo e motorio, soprattutto valorizzando una formazione
che miri alla socialità, attraverso l’attività sportiva (Iavarone & Ferra, 2017).
L’educazione, coerentemente all’accezione data dalla “Pedagogia del benessere”
(Iavarone, 2004, 2008), svolge un ruolo fondamentale nella costruzione dello
“stare bene” inteso come personale benessere, costruito soprattutto attraverso
consapevolezza e responsabilità, relazioni significative e sistemi di comunicazione efficaci.
Il benessere ha finito quindi, negli anni, per assumere una posizione preponderante sul concetto di salute (Bauman, 1999) tale che, qualche anno fa,
l’European Observatory on Health Systems and Policies (2010) ha proposto una
definizione di salute come “stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale
di benessere, che consente alle persone di raggiungere e mantenere il proprio
potenziale personale nella società”.
In un’epoca ricca di contraddizioni e ad alto tasso tecnologico, l’educazione
ha il delicato compito di elaborare progetti che coinvolgano tutti i soggetti sociali con la finalità ultima di partecipare ad un rinnovamento individuale e
globale, tenendo conto delle nuove emergenze formative. In una nuova prospettiva, caratterizzata dalla complessità, alle conoscenze si sostituiscono le
competenze intese come “insieme di conoscenze, saperi, atteggiamenti e valori”
(OCSE, 2005) fondamentali per assumere un ruolo responsabile ed attivo
nella determinazione del personale benessere olisticamente inteso nella società
del life long learning. Ciascuna competenza coinvolge, infatti, aspetti cognitivi,
abilità, dimensioni sociali e comportamentali che si sviluppano in contesti
educativi formali, non formali e informali affinché ogni life skills (OMS,“Life
Skills Education in Schools”, 1993) sia una sintesi equilibrata e soddisfacente
tra star bene con se stessi e nelle relazioni sociali ed ambientali. In tal senso
l’educazione attribuisce centralità alla cura del corpo, all’attività fisica, al movimento come mezzo privilegiato per perseguire il benessere, coerentemente
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ad un progetto di cura della propria corporeità (Iavarone, 2013), aderente ad
uno stile di vita che preveda una dieta alimentare salutare, una buona relazione
con gli altri e, non ultimo, un uso consapevole delle tecnologie.
Il progetto Vivere S.M.A.R.T., focalizzando l’attenzione sulle cinque dimensioni ritenute fondamentali nella costruzione della qualità della vita, prevede, inoltre, un coinvolgimento diretto di genitori, educatori in ambito
motorio, insegnanti, allenatori che, accanto agli adolescenti, rivestono un ruolo
strategico nel determinare una crescita attiva ed autonoma verso il benessere.

1. Il progetto Vivere S.M.A.R.T.
Il progetto “Vivere S.M.A.R.T.” nasce dall’esigenza di realizzare un’indagine
partecipata attraverso azioni informative-formative volte a migliorare i livelli
di consapevolezza e di responsabilità educativa per l’esercizio del diritto-dovere
alla salute e al benessere così come indicato dal Parlamento europeo (U.E., Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning, 2006).
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una riscoperta da parte degli studi
pedagogici del valore della formazione in ambito corporeo e sportivo (Iavarone,
2016). Le potenzialità educative della mediazione corporea nelle attività sportive rappresentano non solo la possibilità di superare fattivamente la dicotomia
corpo-mente ma, soprattutto, l’opportunità di considerare la corporeità ed il
movimento come “mediatori educativi” in relazione alle altre dimensioni del
processo di sviluppo della personalità. Attualmente l’educazione del corpo è
ostacolata dalla massiva presenza e dall’eccessivo utilizzo delle tecnologie, da
stili alimentari poco sani (junk food) caratteristici dell’inactivity lifestyle e dall’aumento di comportamenti disfunzionali quali forme di dipendenza e condotte antisociali. Assistiamo ad una socialità virtuale, caratterizzata da una
ridotta esperienza di relazione con il mondo che, inevitabilmente, limita di
fatto le capacità e le esperienze corporee e motorie sin da piccoli.
L’acronimo S.M.A.R.T. descrive quindi, come detto, le principali traiettorie di analisi del problema che rappresentano i successivi ambiti di intervento
del progetto. Tale multifattorialità viene, d’altra parte, codificata in accordo
con il modello del “pentagono del benessere” (Pettit & Peabody, 2008), oltre ad
essere divenuta una priorità anche per l’Ocse che, dal 2011 con la Better Life
Initiative, ha inteso formalizzare un indice con la finalità di stimare la percezione del benessere da parte dei cittadini degli stati membri.
Prendendo in considerazione tali studi, si deduce che per qualità di vita si
deve intendere soprattutto il livello di autonomia psico-fisica e sociale relativamente alle capacità cognitive e di relazione degli individui con la società, la
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famiglia, il gruppo di riferimento. A fronte della pluralità di accezioni del significato di benessere, emerge la necessità di un approccio di tipo “olistico”,
fondato sulla convinzione che il livello di qualità di vita giustifichi il valore
della vita stessa. Inevitabilmente il concetto di “qualità di vita” si lega a quello
di “stile di vita”, questione molto attenzionata negli ultimi anni in Italia e all’estero in particolare.
Come coniugare, allora, uno stile di vita “sano” ad esempio con il contemporaneo uso massivo delle tecnologie? Per tentare di rispondere a tale interrogativo sembra utile ricorrere ad alcuni dati: nel 2000 solo il 37% degli
adolescenti dichiarava di avere in casa un personal computer (nella grande maggioranza dei casi senza collegamento ad Internet), attualmente ad avere il PC
in casa è risultato essere il 95% degli intervistati (nella quasi totalità dei casi
con il collegamento ad Internet) così come si evince dalla ricerca commissionata da Save the children ad IPSOS nel 2016. Anche la finalità dell’utilizzo di
Internet è notevolmente mutata nel tempo. Se i primi “baby-cibernauti” facevano accesso alla rete prevalentemente per motivi “colti” (ricerca di informazioni, ricerche scolastiche ecc…) adesso le motivazioni prevalenti per le quali
ci si collega alla rete sono di carattere prevalentemente ludico e socio interattivo
[ad es. “messaggiare” (75,9%), “chattare” (69,9%), “scaricare musica/video”
(76,4%), “utilizzare You-tube” (76,5%)]. Anche il Rapporto Nazionale della
Kaiser Family Foundation (2010) riporta come i giovani (8-18 anni) dedichino
una media di 7 ore e 38 minuti all’utilizzo dei mezzi di intrattenimento in
una giornata tipo (più di 53 ore alla settimana). Non è infrequente, inoltre,
l’utilizzo di più di un mezzo alla volta (media multitasking) riuscendo così ad
accumulare un totale di 10 ore e 45 minuti di attività multimediale al giorno.
L’ effetto dell’uso dei new media sui bambini è stato messo in luce, inoltre,
da Reid Chassiakos, et al. nel Technical report dell’American academy of pediatrics (2016) nel quale viene sottolineato come bambini ed adolescenti siano
immersi in una realtà fatta di digital media che, se in parte offrono benefici,
dall’altra creano rischi per la loro salute. Infatti se nel 1970 i bambini iniziavano a guardare la televisione regolarmente a 4 anni, oggi iniziano ad interagire
con le nuove tecnologie già dai 6 mesi. Secondo questi autori (ibidem) tale
tendenza sembra avere ricadute negative su sonno, attenzione ed apprendimento ed inciderebbe su obesità infantile e sintomatologie depressive.
C. A. Czeisler e T. L. Shanahan, in particolare, riprendendo Carter e colleghi, hanno mostrato come l’uso di device tecnologici prima di addormentarsi
aumenti il rischio di una inadeguata quantità di sonno in termini temporali e
ne infici anche la qualità e soprattutto crei un’eccessiva sonnolenza nei giorni
successivi in particolare in bambini ed adolescenti tra i 6 e i 19 anni.
Diverse ricerche hanno evidenziato come anche questi strumenti possano
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avere un impatto negativo sullo sviluppo. In particolare due studi (Vaala, Ly
& Levine, 2016; Guernsy & Levine, 2015) hanno mostrato come solo poche
Apps, trovate nelle sessioni educative degli app store, sono state costruite utilizzando evidenze scientifiche e pertanto hanno un basso potenziale educativo.
Le stesse Apps, che presentano un disegno evidence based, mostrano delle criticità, come d’altro canto gli e-books. Infatti, secondo diversi autori (Bus, Takacs
& Kegel, 2015; Lauricella, Barr & Calvert, 2014; Strouse, O’Doherty & Troseth, 2013) queste tecnologie avrebbero un impatto negativo sugli aspetti relazionali tra i bambini ed i loro caregivers peggiorando la qualità della relazione
tra genitori e figli, di fatti questi studi evidenziano come la partecipazione attiva dei genitori migliori l’apprendimento dei bambini dall’esperienza.
Secondo Rivoltella (2006) il 90% degli adolescenti fa uso abituale della
rete, ciò comporta che i sistemi formativi siano in grado di fronteggiare questa
nuova emergenza attraverso una vera e propria “new media education” così
come emerso dalla citata indagine (ibidem), commissionata dall’Unione europea a 9 istituti di ricerca per rilevare “gli stili di uso, rappresentazione e riappropriazione dei nuovi media negli adolescenti europei tra i 14 e i 19 anni”.
Questa esigenza si è tradotta a livello internazionale in Apps per smatphone che
hanno un precipuo scopo educativo.
Le circostanze descritte hanno provocato una drastica riduzione delle relazioni umane “in presenza”, dell’utilizzo del tempo libero in attività all’aria
aperta e una ricaduta negativa anche sulle abitudini alimentari a cui, sempre
più spesso, non viene attribuita la giusta importanza. Quanto detto dimostra
come il benessere personale sia un sistema complesso e in tal senso costituisce
elemento di attenzione da parte di diverse discipline. Tra queste, le scienze
dell’educazione, rivestono un ruolo significativo nella determinazione del benessere, promuovendo il concetto di imparare a star bene attraverso la capacità
di costruire da sé il proprio personale benessere. Questa la finalità ultima del
progetto S.M.A.R.T. che, attraverso un’indagine multiscopo, intende evidenziare i principali trends nei comportamenti agiti dai giovani e nelle abitudini
educative e culturali dei genitori riguardo alle cinque dimensioni individuate:
Sport, Movimento, Alimentazione, Relazioni e Tecnologie.

2. Il piano della ricerca
Il progetto “Vivere S.M.A.R.T.” ha come target di riferimento per l’indagine
la popolazione giovanile (8-14 anni) lo scopo è studiare un fenomeno multideterminato e multisfaccettato come il benessere in tutte le sue caratteristiche
con l’intento di strutturare successivamente una serie di interventi educativi
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finalizzati a compensare e/o potenziare le diverse attitudini ad una vita salutare.
In fase di screening il target di riferimento è stato individuato in un campione di pre-adolescenti ed adolescenti (tra gli 8 ed i 14 anni) afferenti all’Associazione Sportiva A.P. “Virtus Partenopea” di Napoli. In una successiva fase
è previsto l’ampliamento del campione estendendolo agli studenti di scuole
primarie e secondaria di primo grado del territorio Campano.

2.1 Fasi del Progetto
Il progetto come anticipato si articola in fasi distinte:
Fase 1: Screening Phase. Questa fase è consistita nella somministrazione di
un questionario finalizzato a valutare i comportamenti dei soggetti in ciascuna
delle 5 dimensioni individuate. Il questionario ha lo scopo di comprendere le
ragioni dei comportamenti agiti soprattutto in merito a: scarsa motivazione
alla pratica sportiva, tendenza al drop-out motorio, attitudine alla sedentarietà,
scarsa propensione a stili di vita salutari (anche a livello familiare), modesta
socialità attiva e soprattutto uso massivo delle tecnologie. Tali comportamenti
potrebbero rappresentare dei fattori di rischio per il benessere. In questa fase,
inoltre, saranno elaborate medie e deviazioni standard, nonché i punteggi percentili di ciascuna dimensione e del punteggio globale del questionario. Infatti
un secondo obiettivo perseguito in questa fase è quello di poter tarare il questionario e poterlo somministrare come strumento di screening per la valutazione della propensione ad uno stile di vita salutare nei ragazzi.
Fase 2: In-coming assessment phase. In questa fase sarà reclutato un campione di soggetti a cui sarà somministrato il questionario. I soggetti che otterranno punteggi al di sotto del decimo centile in due o più dimensioni saranno
inclusi nel Gruppo Sperimentale, mentre coloro che otterranno punteggi nella
norma saranno inseriti nel Gruppo di Controllo. Tali soggetti saranno oggetto
di Valutazione Antropometrica, Motoria, Sportiva e Neuropsicologica per rilevare le caratteristiche del campione totale prima del trattamento che avrà
luogo in fase 3. Tali rilevazioni avranno, inoltre, lo scopo di determinare se il
questionario ha classificato adeguatamente i soggetti a rischio. Infatti obiettivo
di questa fase è anche quello di verificare la validità predittiva del questionario.
Al termine della fase 2 per i soggetti del gruppo sperimentale sarà stilato un
profilo di rischio individualizzato al fine di determinare la miglior tipologia
di trattamento.
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Fase 3: Training phase. I soggetti del Gruppo Sperimentale saranno sottoposti ad un programma di intervento a carattere multidisciplinare (psiconeuro-educativo e motorio) finalizzato a potenziare le carenze che ciascun
soggetto avrà evidenziato nel personale “profilo di rischio” mediante un apposito Protocollo Sperimentale di Recupero Funzionale sviluppato in collaborazione e presso il Laboratorio di Healthy and Active Longevity del Ceinge
di Napoli (Centro di Biotecnologie avanzate dell’Università degli Studi di Napoli Federico II). Il protocollo prevede un “Training Motorio” in cui i soggetti
a rischio verranno allenati rispetto ad alcune abilità-capacità rilevate come deficitarie (coordinativo-motorie, spaziali e di lateralità). Sono, inoltre, previsti
“Interventi Educativi” e degli “Spazi di Formazione” per promuovere l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio stile di vita, attraverso una
serie di incontri con i ragazzi (selezionati) e le loro famiglie.
Fase 4: Follow-up phase. I soggetti selezionati ed inclusi nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo saranno nuovamente sottoposti a valutazione
Antropometrica, Motoria, Sportiva e Neuropsicologica per un riscontro dell’efficacia dell’intervento nei soggetti trattati con il protocollo.

2.2 Il Questionario “Vivere S.M.A.R.T.”
Il Questionario “Vivere S.M.A.R.T.” nasce come strumento di screening per
individuare soggetti a rischio per il benessere socio-psico-fisico. Sono state prodotte due versioni dello stesso questionario per facilitarne la comprensione in
base a 2 fasce di età dei ragazzi (8-10 anni e 11-14 anni).
La costruzione del questionario ha previsto l’interazione di una equipe di
esperti, per individuare possibili comportamenti che possano compromettere
il rischio per la salute. Non sono stati adoperati altri questionari poiché esso
nasce come strumento di screening che possa indagare diverse aree in un’unica
somministrazione ed in breve tempo. Pertanto gli esperti hanno selezionato le
domande che potessero saturare ciascuna dimensione indagata.
Il questionario esplora i comportamenti nelle 5 dimensioni:
– Sport. La dimensione ha lo scopo di valutare motivazione, aderenza e partecipazione alla pratica dell’attività sportiva. Il fattore di rischio è rappresentato dal non svolgere alcuna attività sportiva o dalla possibilità di
abbandonarla nel breve periodo. Pertanto sono state valutate sia il numero
di ore trascorse in attività fisica in palestra, sia i fattori che possano compromettere l’aderenza dei soggetti a queste attività (rapporto con l’allenatore ed i compagni; propensione alla competizione).
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– Movimento. La dimensione ha lo scopo di valutare l’attitudine dei ragazzi
ad uno stile di vita attivo. Il fattore di rischio è rappresentato dalla sedentarietà, come tratto distintivo della personalità e quale costante nei comportamenti di vita quotidiani. In questo caso sono state indagate la
propensione dei soggetti a svolgere attività fisica non formalmente, nel
tempo libero, ma anche l’attitudine alla sedentarietà (espressa ad esempio
da come avvengono gli spostamenti durante le normali attività quotidiane).
– Alimentazione. La dimensione ha lo scopo di valutare comportamenti e
abitudini relative ad alimentazione e sonno. Il fattore di rischio è rappresentato da abitudini scorrette come insufficiente numero di ore di sonno
per notte o anche assenza di un monitoraggio, da parte dei genitori, come
pure scarsa regolarità nel rispetto di abitudini alimentari sane. Dunque
l’equipe ha voluto indagare come il soggetto si rapporta al cibo ed al sonno,
partendo dalle indicazioni e linee guida scientificamente riconosciute dalle
società pediatriche internazionali.
– Relazioni. La dimensione ha lo scopo di valutare le capacità di socializzazione e l’assunzione di iniziative a scopi pro-sociali. Il fattore di rischio è
rappresentato da scarsezza di impresa personale nella costruzione di relazioni sociali e/o assenza di rapporti significativi di natura extra-familiare.
Le relazioni sono state indagate cercando di analizzare come queste avvengano, sia in termini quantitativi (ad es. numero di volte a settimana in cui
un soggetto è coinvolto in attività extrafamiliari), sia in termini qualitativi
(tipologia di attività svolte).
– Tecnologie. La dimensione ha lo scopo di valutare l’uso consapevole delle
tecnologie. Il fattore di rischio è rappresentato dall’utilizzo continuativo
ed indiscriminato di smartphone e tablet ma anche di console e personal computer, senza nessun monitoraggio da parte dei genitori (parental control)
soprattutto sui tempi di esposizione (screen time). L’uso di tecnologie a supporto dell’attività fisica (ad esempio apparecchiature per il monitoraggio
dell’attività cardiaca durante uno sport) non sono state considerate in questa area, poiché l’equipe ha preso in esame solo l’uso di tecnologie che comportano attività sedentaria. È stato valutato il tipo di utilizzo delle suddette
in termini quantitativi (numero di ore/die) e qualitativi (tipo di attività
svolta, nonché tipo di tecnologia utilizzata: PC, Smartphone/Tablet, console, TV). In questa sezione è stato anche indagato il controllo da parte
dei genitori e la normatività familiare su questa dimensione.
In tabella 1 sono riportati il numero di item per ogni dimensione ed il razionale di ciascuna di esse.
Il questionario è stato strutturato in domande in cui il soggetto è chiamato
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a scegliere la risposta che meglio descrive i suoi comportamenti abituali tra 4
possibili alternative. Per ciascuna risposta l’equipe di esperti, che ha preso parte
alla stesura del questionario, ha attribuito un punteggio compreso tra 0 a 3,
dove 0 rappresenta la scelta “peggiore” in termini di perseguimento del benessere e 3 rappresenta la scelta “migliore”. Il rischio di un uso continuativo di
questi strumenti tecnologici riguarda diversi livelli della salute. Recentemente
sono stati indagati gli effetti delle tecnologie sulle funzioni cognitive superiori,
in particolare di soggetti in età pediatrica. Di minore numero risultano invece
le ricerche che evidenziano tali effetti sugli adolescenti. A tale scopo il presente
studio si prefigge di percorrere un sentiero non ancora sufficientemente esplorato in letteratura.
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di un corpo: essa, in sostanza, scaturisce dall’interazione tra ambiente, percezione e azione.
Dunque, il tipo di ambiente (virtuale o reale), il corpo (inevitabilmente
influenzato dall’alimentazione) e la propensione al movimento (sport e stile
attivo) svolgerebbero un ruolo fondamentale nello sviluppo neuropsicologico
dell’individuo. In questo senso le relazioni familiari ed extrafamiliari giocherebbero un ruolo fondamentale, sia nell’educazione al benessere (anche attraverso l’emulazione di comportamenti sani), sia come spinta sociale all’attività.
Secondo le ipotesi avanzate dall’equipe di esperti, l’uso di Smartphone/Tablet
e/o PC e/o Console e/o la visione continuativa di programmi televisivi, ridurrebbero significativamente la quantità di tempo disponibile in attività fisica
(non solo sportiva) in particolare in contesti relazionali (amici, ma anche parenti) e dunque avrebbero un effetto negativo sugli apprendimenti embodied.
In questa fase dello studio, che si avvale di un metodo di ricerca-intervento,
la valutazione neuropsicologica (Fasi 2 e 4 del progetto) ha l’obiettivo sia di
rilevare un dato di interesse scientifico nell’ambito del framework dell’ Embodied Cognition, sia di rilevare l’eventuale necessità di un intervento psicologico
ed educativo mirato all’acquisizione di specifiche competenze cognitive.
In quest’ottica i soggetti saranno sottoposti a test neuropsicologici standardizzati per valutare lo stato delle funzioni cognitive, in particolare saranno
valutate le funzioni esecutive ed attenzionali, nonché la memoria episodica e
le abilità visuospaziali. Sarà inoltre effettuata anche la valutazione dell’attività
cerebrale periferica e centrale tramite Biofeedback e Neurofeedback mediante
apparecchiatura per rilevare in tempo reale i cambiamenti di stato legati all’attività cerebrale ed in particolare: variazioni della temperatura periferica e
del respiro, elettromiografia, elettrocardiografia, conduttanza cutanea e HRV
(Heart Rate Variability, ovvero variabilità del battito cardiaco).
Il neurofeedback è una metodica grazie alla quale è possibile rilevare in
tempo reale le variazioni dell’attività elettrica cerebrale (segnale elettroencefalografico EEG), fondamentale per studiare gli effetti di uno stile di vita sulla
salute in senso ampio. Il rallentamento o l’aumento della velocità delle onde
in un tracciato EEG, infatti, è solitamente associato ad una condizione di malessere generale.
Nell’ambito del Progetto S.M.A.R.T. queste due rilevazioni saranno effettuate sia in condizione di riposo, che durante un compito cognitivamente impegnativo.
I dati che emergeranno dalla valutazione neuropsicologica saranno poi
confrontati con i risultati ottenuti al questionario, nonché con i dati antropometrici. L’ipotesi che si cerca di studiare riguarda la possibilità che uno stile di
vita sano abbia delle ricadute immediate anche sul benessere psichico. In par-
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ticolare ci si aspetta che uno stile di vita sedentario abbia effetti negativi sulle
abilità visuospaziali (ad esempio la lateralizzazione ed il senso di orientamento
in generale); l’uso continuativo delle tecnologie potrebbe avere un impatto significativo sulle abilità attenzionali (Landhuis & Poulton, 2007) ed esecutive
(Lillard & Peterson, 2011) oltre che sulla memoria episodica; lo stile alimentare e le abitudini riguardanti il sonno invece potrebbero avere un impatto significativo sia sull’HRV, sia sulla quantità di onde beta presenti un tracciato
EEG eseguito a riposo.

3. Primi Risultati della Ricerca
Il progetto ha prodotto i primi risultati significativi attraverso la somministrazione del questionario “Vivere S.M.A.R.T.” ad una parte della popolazione
target (8-14 anni). Questi risultati sono stati utilizzati per determinare una
prima taratura del questionario (punteggi percentili utilizzati per identificare
la popolazione a rischio) e per fare un raffronto tra le specifiche caratteristiche
oggetto di studio (Attitudine all’attività sportiva e motoria, stili alimentari, relazioni con i pari, uso e controllo dell’uso di tecnologie).

3.1 Il campione
Il progetto prevede la somministrazione del questionario a circa 1000 soggetti
divisi per fasce di età (8-10 anni e 11-14 anni). Al momento sono stati somministrati a 275 soggetti (130 maschi e 145 femmine) della seconda fascia
(11-14). Il campione è stato reclutato all’interno di 3 scuole medie presenti
sul territorio campano.

3.2 Il computo dei dati
Il questionario “Vivere S.M.A.R.T.” è stato strutturato per fornire un indice
di rischio globale ed un indice di rischio specifico per ciascuna dimensione.
Per rendere comparabili le cinque dimensioni sono stati determinati i punteggi
medi ottenuti in ciascuna di esse (somma dei punteggi ottenuti ad ogni domanda diviso il numero delle domande). Il punteggio globale è determinato
dalla somma dei punteggi medi ottenuti dal singolo soggetto ad ogni dimensione.
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3.3 Analisi dei dati
L’analisi statistica è stata utilizzata per una prima valutazione della validità interna del questionario ed ha uno scopo assolutamente preliminare, poiché la
ricerca è ancora in itinere. Nondimeno alcuni risultati possono essere considerati assolutamente suggestivi e possono dare luogo alla formulazione di ipotesi sul rapporto tra le 5 dimensioni esplorate ed il benessere.
I risultati al questionario sono stati analizzati con software Statview.
Sono state, così, determinate medie e deviazioni standard dei punteggi ottenuti dal campione ad ogni dimensione (risultati in Tabella 2) ed effettuate
le correlazioni, con test non parametrico di Kendal1, tra ciascuna dimensione
per determinare se alcune di esse potessero essere considerate in relazione tra
loro. Le dimensioni sono state successivamente confrontate per valutare in
quali di esse i ragazzi avessero uno stile di vita più sano. È stata effettuata una
analisi fattoriale sulle 5 dimensioni per valutare se alcune di esse potessero essere considerate parte di un fattore più ampio.
È stato effettuato un confronto tra maschi e femmine del campione onde
determinare eventuali differenze di genere negli stili di vita.

3.4 Risultati
Il Kendal Correlation test ha evidenziato una correlazione significativa tra le dimensioni: Sport ed Alimentazione, Movimento ed Alimentazione, Movimento
e Relazioni, Alimentazione e Tecnologie (in tabella 3 i risultati).

1

È stato adoperato un test non parametrico poiché le dimensioni esplorate derivano dalle
medie di dimensioni composte da un numero di items differente e con variazione minima
(0,00-3,00).
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Il confronto tra maschi e femmine ha evidenziato una lieve differenza nei
punteggi globali in cui le femmine ottengono un punteggio superiore (M vs
F: -0,417 P= .0035), tali differenze sono state rilevate anche nella dimensione
tecnologia (M vs F: 0,165; P= .0003) e nel fattore Parental Control (M vs F:
0,247; P= .0012). Nelle altre dimensioni e nel fattore Autonomia non sono
state rilevate differenze significative.

3.5 Discussione dei dati
Il Questionario “Vivere S.M.A.R.T.” ha lo scopo di valutare 5 dimensioni con
la possibilità di determinare una possibile area di rischio per la salute. Alcune
dimensioni sembrano essere correlate tra loro dimostrando come il benessere
sia un concetto multidimensionale. In futuro sarà importante mettere a confronto i dati emergenti dal questionario con le evidenze antropometriche e
neuro-psicometriche.
Sebbene i dati siano preliminari, possono essere suggestivi per la formulazione di ipotesi: emergerebbe dal questionario come lo sport si stia diffondendo
tra la popolazione, anche se questo non si associa ad un aumento di uno stile
di vita attivo e centrato sull’attività motoria quotidiana.
Rispetto alla fase iniziale di diffusione delle tecnologie, l’attenzione su di
esse sembra maggiormente calata negli ultimi anni, contribuendo ad un aumento dell’uso indiscriminato di esse. Dunque se da un lato in accordo con
Rivoltella (2006) via via aumenta la necessità di includere le tecnologie nei sistemi educativi, da un altro appare sempre più urgente la necessità di governare
il fenomeno e di non lasciare che le tecnologie si vadano a sostituire completamente ai sistemi educativi fatti di presenza, relazione e condivisione.
La differenza tra maschi e femmine del nostro campione mostra come il
parental control sia differente in base al sesso del figlio, evidenziando come i
ragazzi siano maggiormente a rischio rispetto alle femmine, nonostante la giovane età e l’enfasi che i media hanno attribuito recentemente a fenomeni in
espansione quali la dipendenza da internet ed il cyber-bullismo.

Conclusioni
Il progetto vivere S.M.A.R.T. costituisce un prototipo di indagine multidisciplinare che ha come obiettivo comune la promozione del benessere; costrutto
multifattoriale e multidimensionale il cui raggiungimento è spesso ostacolato,
soprattutto tra i giovani, da cattivi stili di vita ed una crescente dipendenza
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dall’uso delle tecnologie che spesso riducono le relazioni umane autentiche a
vantaggio di legami virtuali che limitano fortemente la capacità di entrare in
contatto con il proprio corpo e le proprie emozioni.
Imparare ad abitare la propria corporeità (Iavarone, 2013) significa soprattutto conoscersi imparando ad accettarsi in maniera stabile, serena, autoprogettuale, responsabile e consapevole entrando in contatto con il corpo e con
le sue emozioni, con la sua memoria e la sua storia. Il movimento e quindi le
attività sportive rappresentano uno straordinario antidoto a questa progressiva
passivizzazione a cui va incontro la nuova generazione in quanto impegnano
costantemente l’intelligenza del corpo che rappresenta un motore cognitivo
autonomo con la capacità di accendere altre intelligenze umane, come dimostrato dagli studi di H.Gardner (1994) e J.Bruner (1969).
Lo sport, la salute, l’alimentazione, le relazioni e le tecnologie rappresentano dimensioni importanti da declinare in chiave educativa e formativa, attraverso cui veicolare valori e affermare principi con la finalità ultima di tutelare
l’integrità somato-psichica della persona.
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Mobile Learning: questioni e pratiche per l’introduzione
nell’Higher Education
Mobile Learning: Issues and Practices for the Introduction
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I dispositivi mobile possono essere considerati artefatti culturali che influenzano
sia le pratiche quotidiane, sia le strategie di interpretazione della realtà, condizionando ogni ambito dell’esistere. Nel dominio dell’educazione e della formazione si parla di mobile learning, un settore di studi dal carattere multidisciplinare
e dalla portata globale.
La ricerca intende, in prima istanza, leggere e descrivere in senso critico i risultati proposti in letteratura sull’introduzione e l’uso del mobile Learning nell’Higher Education per averne un quadro riassuntivo, con particolare riferimento
agli esiti di apprendimento (miglioramento/ equivalenza/ peggioramento) e
alla soddisfazione dell’utenza (docenti-studenti).
È prevista una revisione sistematica della letteratura e un’analisi con tecniche
di text-mining per ricavare informazioni latenti, altrimenti non individuabili,
nel tentativo di definire pratiche ricorrenti.
Parole chiave: mobile-learning, m-learning, ICT, mobile device, systematic review, text-mining
___________________________
Mobile devices are cultural artefacts that affect both daily practices and reality
interpretation strategies, by conditioning all aspects of the existence. In the last
decades in education, mobile learning is about a branch of knowledge that involves many disciplines, and even now, has a global effect. The main purpose
of this study is to analyse and synthesise results critically, proposed in the specialist literature about the introduction and practices of mobile learning in Higher Education. Particular interest will be referred to learning outcomes
(improvement / equivalence / worsening) and user satisfaction (teachers-students). A systematic literature review and an analysis with text-mining techniques are being predicted to understand latent information, otherwise they are
unidentifiable to define recurring practices.
Key words: mobile-learning, m-learning, ICT, mobile device, systematic review,
text-mining
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Introduzione
La contemporaneità nella quale ciascuno di noi “abita” prevede nuove forme
di accesso, fruizione e manipolazione delle informazioni. È pur vero che ciascuna epoca attraversata dall’uomo si è distinta per tipiche letture dei fenomeni
sociali e per differenti interpretazioni della realtà sensibile, da cui sono direttamente scaturite sofisticate strategie di adattamento e l’ideazione di strumenti
peculiari per superare i limiti specie-specifici. In tempi recenti, grazie all’interdipendenza tra diversi campi del sapere, sono state proposte numerose e variegate interpretazioni della realtà. Le definizioni che si sono susseguite,
sebbene ciascuna abbia voluto, di volta in volta, mettere in evidenza specifiche
caratteristiche della società contemporanea, si scoprono fortemente interconnesse e, in alcuni casi, anche semanticamente vicine.
Negli anni novanta viene introdotto il concetto di Società dell’Informazione che vede centrale il ruolo dell’informazione e/o delle informazioni, in
quanto risorse in grado di indirizzare l’andamento dei sistemi sociali, economici e politici. Le Information and Communication Technology (ICT) da un
certo momento in avanti e senza possibilità di ritorno, hanno iniziato a influenzare in modo decisivo le più comuni attività umane. L’impatto dell’innovazione tecnologica è stato a tal punto consistente sull’esperienza umana da
ri-scrivere le pratiche di relazione intersoggettiva, modificando altresì le modalità di accesso, costruzione e condivisione del sapere. A questo proposito,
oggi si predilige soffermarsi intorno alle effettive possibilità dell’individuo di
accedere alle informazioni, per arricchire il proprio personale bagaglio conoscitivo e per produrre nuove conoscenze. Infatti, riferirsi al concetto di informazione, se quest’ultimo è assunto come la differenza fra due o più elementi
(o dati) (Anolli, 2002), per definire la società nella quale siamo immersi, non
significa necessariamente riferirsi e riconoscere il valore del sapere. Per interpretare la complessità del contemporaneo è più pertinente riferirsi al concetto
di Società della Conoscenza, nella quale diviene centrale la ricerca di apprendimenti significativi, grazie alle nuove modalità di condivisione ed erogazione
della conoscenza, oggi svincolate da limiti di tempo e spazio (Calvani & Rotta,
2000).
L’affermarsi di tendenze come la diffusione massiva di dispositivi mobile
pratici e performanti, la disponibilità di dati sempre più piccoli e portatili,
l’utilizzabilità crescente di informazioni, la necessità di aggiornare le proprie
conoscenze e l’aumento esponenziale della mobilità fisica e mentale ha portato
allo sviluppo di un settore di studi dal carattere multidisciplinare, noto come
Mobile Learning, o nelle forme contratte di m-Learning o ML. Le tecnologie
mobile sono a tutti gli effetti una contemporanea forma di artefatti culturali
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che hanno modificato, e costantemente rimodulano, sia l’agire quotidiano (in
termini di pratiche), sia le strategie di interpretazione della realtà (schemi concettuali), condizionando ogni ambito dell’esistere (Pachler, Bachmair & Cook,
2010). Da un punto di vista meramente tecnologico, il notevole vantaggio introdotto dal m-Learning consiste nella possibilità di poter accedere agevolmente, “anytime” and “anywhere”, a contenuti per l’apprendimento. La qualità
preminente del m-Learning, pertanto, è data proprio dalla possibilità riservata
all’utente-fruitore di potersi sganciare dai contesti e dai tempi preposti e intenzionalmente progettati per l’apprendimento. La letteratura di settore (Sharples, Taylor & Vavoula, 2006; Huseyin, Nadire & Enric, 2009) conforta sulla
convinzione che tale condizione possa favorire nell’allievo autonomia e flessibilità, requisiti necessari per sviluppare senso di responsabilità rispetto al proprio percorso di apprendimento. Il lavoro di ricerca, muove dall’ineluttabilità
del reale mediato: la pervasività, nella presenza e nell’uso, dei dispositivi digitali
necessita un costante e puntuale sforzo conoscitivo. Tale impegno deve oltremodo essere assunto nel dominio dell’educazione e della formazione, campo
nel quale «gli investimenti nell’istruzione e nella formazione per lo sviluppo
delle competenze sono essenziali per stimolare la crescita e la competitività»
(Commissione Europea, 2012, p. 2).
Date queste premesse, la ricerca intende leggere e descrivere con senso critico i risultati proposti in letteratura sull’introduzione del m-Learning nell’Higher Education. L’obiettivo è avere un quadro riassuntivo ma rigoroso delle
strategie di applicazione, focalizzando l’attenzione sulle evidenze empiriche in
termini di esiti di apprendimento (miglioramento/ equivalenza/ peggioramento) e di soddisfazione dell’utenza1 (docenti-studenti). A questo scopo, si
intende svolgere una systematic review della letteratura per analizzare le evidenze
che derivano dalla valutazione della produzione scientifica realizzata nel dominio del m-Learning.
La scelta di procedere alla revisione sistematica della letteratura muove
dalla volontà di avere contezza circa l’attuale stato dell’arte, enucleando pratiche ricorrenti e analizzando la soddisfazione degli stakeholder.
La ricerca, attenendosi al principio di realtà, si propone di rispondere ad
alcuni quesiti principali:

1

Per soddisfazione del cliente intendiamo il concetto mutuato dalla cultura d’impresa, secondo
cui la customer satisfaction è sinonimo di qualità totale (Notti, 2010). Secondo Kottler (1998)
la soddisfazione è lo stato d’animo di colui che riceve una prestazione corrispondente alle
proprie attese, poiché riceve «un significativo valore aggiunto non semplicemente un prodotto
o un’assistenza» (Kottler & Andreasen, 1998, p. 154).
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– Quali sono le strategie più comuni d’uso del m-Learning nell’Higher Education?
– Quali risultati, in termini di outcome di apprendimento, sono correlati
all’uso del m-Learning?
– Qual è il grado di soddisfazione degli stakeholders rispetto all’uso del mLearning?
Nel prosieguo dello studio potranno essere identificati quesiti secondari.

1. Stato dell’arte
Come sostenuto da Marzano (2012), la rivoluzione digitale ha comportato
delle trasformazioni nella suddivisione del lavoro cognitivo, poiché interessa
le modalità di selezione, organizzazione e utilizzazione delle conoscenze.
Il termine “tecnologia” possiede molteplici significati; come sostenuto da
Jovane (2006), esso può riferirsi sia allo “strumento”, genericamente l’arnese,
il congegno o il dispositivo necessario per svolgere o portare a compimento
un’attività, sia alla “tecnica” che accorda risorse per raggiungere risultati specifici (come la soluzione a un problema), altresì all’“attività” che forma o trasforma una cultura. Nella società della conoscenza le forme del sapere sono
mutate rapidamente; gli individui, sia nella vita personale che in quella professionale/lavorativa, devono sviluppare un sapere dinamico e flessibile, inteso
come nuovo capitale e base costitutiva dell’occupabilità e dello sviluppo sociale.
Fin dalle origini della nostra specie, noi esseri umani abbiamo riconosciuto
la necessità di ideare “strumenti” utili per affrontare con successo le sfide dell’esperienza. I primitivi artefatti sono stati oggetti materiali capaci di agevolarci
nella sopravvivenza (come ad esempio armi per procacciare cibo, utensili da
difesa, vesti etc.). Oggigiorno, gli artefatti di cui disponiamo si contraddistinguono per la loro artificialità. Così come sostenuto da Norman, gli artefatti,
intesi come quelle opere frutto di un processo trasformativo da parte dell’uomo, sono concepiti:
«per conservare l’informazione, presentarla o trattarla al fine di assicurare una funzione rappresentativa e influire sull’attività cognitiva
umana» (Norman, 1991, p.18).

Le tecnologie digitali sono quegli apparati che si caratterizzano per componenti digitali: gli artefatti contemporanei «contengono le tecnologie prodotte dagli umani nei secoli, includendo meccanica, idraulica, ottica,
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elettricità, elettronica, digitale e, in alcuni casi, quantistica» (Rossi, 2016, p.12).
Visto l’impatto che questo particolare tipo di strumenti hanno nell’esperienza
quotidiana di ciascuno e, conseguentemente, anche nello svolgersi dei processi
di insegnamento/ apprendimento, si pone un interrogativo sostanziale. In che
modo tali dispositivi possono supportare l’azione di insegnamento e i processi
apprenditivi?
Può essere utile ragionare in termini di affordance2 così come proposto
nella tassonomia da Conole e Dyke (2004), e ripresa da Messina e De Rossi
(2015), che si articola in dieci categorie, di seguito analizzate. La tassonomia
delle affordances è particolarmente efficace nella sintesi delle proprietà delle
ICT, poiché consente di evincere stringatamente la natura multireferenziale
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
– Accessibilità (accessibility). Si riferisce alla quantità smisurata di informazioni rese accessibili grazie ai dispositivi tecnologici e attraverso la rete Internet, che può causare nel fruitore un eccessivo sforzo cognitivo o carico.
Secondo la Cognitive Load Theory l’impegno per l’elaborazione e l’immagazzinamento delle informazioni pesa alla memoria di lavoro, per sua natura limitata, causando difficoltà nell’apprendimento (Landriscina, 2006).
L’user deve perciò sviluppare competenze specifiche che rendano possibile
l’analisi e la valutazione critica delle informazioni.
– Velocità di cambiamento (speed of change). Le numerose informazioni causano, o possono causare, un ulteriore problema determinato dalla velocità
di cambiamento delle stesse: l’obsolescenza. Dunque, per un coerente ed
efficace utilizzo delle tecnologie a scopo educativo/formativo, sarà importante assumere solo le informazioni e/o i materiali attendibili, le cui fonti
esprimono credibilità e resistono al processo di verificazione.
– Diversità (diversity). Le nuove “distanze” forgiate dalla rete e dalle sue estensioni consentono l’allargamento dello spazio e del tempo delle relazioni.
Come sostenuto da Messina e De Rossi (2015, p. 168) «l’esperienza dell’altro attraverso la tecnologia è un potenziale», che nasconde il rischio dall’identità/autenticità di persone, informazioni e dati.
– Comunicazione e collaborazione (communication and collaboration). Come

2

Il termine affordance è stato introdotto da Gibson e usato nell’ambito della Human Computer
Interaction da Norman. Con esso si indicano la/le proprietà, percepite o attuali, di un oggetto
in funzione delle proprietà d’uso. Nella definizione di Solomon (1993) «affordance refers to
the perceived and actual properties of a thing, primarily those functional properties that determine just how the thing could possibly be used» (p. 51).
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già riferito, è accresciuta la possibilità di comunicazione e “naturalmente”
sono nate nuove forme di dialogo, condivisione e collaborazione. Tale rinnovata possibilità può ingenerare una condizione di spaesamento nell’individuo. A questo proposito, Conole e Dyke (2004) propongono una
riflessione pessimistica della modernità, citando Bauman: «unable to stop
treading on each others toes in the mega-community, we have stepped into
our separate houses and closed the door, and then stepped into our separate
rooms and closed the door» (Bauman, 1995, p. 45).
– Riflessione (reflection). Tutte le tecnologie asincrone consentono allo user
di prendersi un “tempo” di risposta maggiore rispetto a quello che generalmente è disponibile nel corso di una conversazione faccia a faccia. Le
tecnologie per la comunicazione sincrona, benché prevedano e/o prediligano un atteggiamento pragmatico, grazie allo “schermo” consentono agli
utenti di celare una serie di informazioni (mimica facciale, sguardo, gestualità e postura) che difficilmente possono essere mascherate nel corso
di una conversazione in presenza e che hanno una funzione particolarmente esplicativa del linguaggio umano. La dilatazione del tempo si scontra con l’incontrovertibile processo di deperimento delle informazioni, oggi
molto più veloce; ciò comporta considerevoli criticità nell’uso di materiali
digitali per scopi didattici e formativi.
– Multimodalità e non linearità (multimodal and non-linear). La struttura
del Web 2.0 consente modalità di apprendimento del tutto personali: Open
Educational Resources, ipertesti, motori di ricerca consentono di adottare
strategie d’apprendimento esclusive e calibrate rispetto alle conoscenze pregresse del singolo individuo, rispettando inclinazioni e motivazione. I sostenitori della Cognitive Load Theory, di contro, riconoscono l’eventualità
di un sovraccarico di tipo strutturale (Marinelli, 2004), in quanto sono necessari specifici schemi cognitivi, da mobilitare in maniera automatica, per
trattare la pluralità dei materiali proposti: nel lettore inesperto tali schemi
non sono disponibili e le risorse cognitive sono impegnate nel loro processo
di formazione (Sweller, 2005). Del resto, come sostenuto da Conole e
Dyke (2004), l’opportunità di giovare di modalità di apprendimento multimodali e non lineari è probabilmente fra le affordance meno sfruttate
delle ICT.
– Rischio, fragilità e incertezza (risk, fragility and uncertainty). Giddens sostiene che il concetto di rischio sia cruciale nel processo di interpretazione
e comprensione della realtà contemporanea. L’autore definisce il rischio in
modo diverso dal “pericolo” o “azzardo”, poiché essi sono sostanzialmente
legati all’impatto dell’umanità nel mondo in termini di conseguenze non
intenzionali:
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«Manufactured risk means human risk environments, or human environments of uncertainty, created by the very changes I discussed in
the last lecture, created partly by the advance of science and technology» (Giddens, 1999, p. 5).

Per ciò che concerne la fragilità essa si riferisce alla vulnerabilità, ovvero
alla possibilità che i dispositivi tecnologici possano essere attaccati da virus
o spam o che incorrano nella fallibilità della tecnica. Ancora, l’incertezza
rimanda al rapporto che si stabilisce fra lo user e il supporto tecnologico
in termini di dipendenza d’uso.
– Immediatezza (immediacy). La velocità con cui le informazioni sono o possono essere scambiate via web ha portato un cambiamento delle user’s expectations: tempo di risposta, richieste, etc. Da ciò direttamente consegue
l’intensificazione dei modelli di lavoro, oggi sempre più gravosi.
– Monopolizzazione (monopolization). La convergenza e la diversificazione
delle numerose tecnologie sono fattori sempre più legati al concetto di globalizzazione e a quello di standard per l’interoperabilità (Messina & De
Rossi, 2015). Tuttavia, tale condizione comporta la tendenza alla standardizzazione anche della dimensione educativa, pedagogica e organizzativa.
Si riconosce, dunque, una tensione tra i benefici della diversificazione e
quelli della monopolizzazione.
– Controllo (surveillance). Le ICT permettono l’osservazione, la conoscenza
e la registrazione di molteplici tipologie di dati e di informazioni. Per questa ragione, è implicita la preoccupazione in relazione alle violazioni possibili sui big data e, conseguentemente, la necessità di dotarsi di strumenti
atti a ovviare a questa eventualità.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione influenzano il modo
di agire e di interpretare la realtà, prescrivendo nuove modalità di pensiero e
di trasmissione delle conoscenze. L’innovazione comporta perciò la revisione
delle pratiche didattiche e l’introduzione di nuove modalità/strategie di mediazione. Nello specifico, il m-Learning può essere definito come una metodologia di apprendimento che sfrutta in modo esclusivo i dispositivi mobile
(Bianco, Coccoli & Vercelli, 2009). In una delle prime definizioni proposte
dalla letteratura, il m-Learning viene descritto come «the processes of coming
to know through conversations across multiple contexts among people and
personal interactive technologies» (Sharples, Taylor & Vavoula, 2006, p. 4). È
importante sottolineare come, a fondamento di una teoria dell’apprendimento
per mezzo dei dispositivi digitali mobile, debba essere riconosciuto propriamente il valore della comunicazione e dei processi conversazionali (through
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conversations). Nei processi di generazione di conoscenza è essenziale la condivisione e la negoziazione dei significati, poiché consente ai discenti lo sviluppo di nuove conoscenze (Marzano, 2013). Vygoskij (1990) riconosceva il
ruolo fondamentale del linguaggio nello sviluppo mentale, sostenendo che il
problema centrale nel processo di formazione dei concetti è l’uso funzionale
del segno (o della parola), quale mezzo che permette all’individuo, nei diversi
stadi di sviluppo, di sottomettere al suo potere le proprie operazioni psichiche,
ovvero di dominare il corso dei propri processi psichici.
Il linguaggio naturale, dunque, è lo strumento di comunicazione per eccellenza, funzionale alla rappresentazione codificata del proprio pensiero e ne
consente la condivisione sociale. L’evoluzione dei mezzi di comunicazione ha
permesso il ripensamento dei luoghi, dei tempi e delle forme di partecipazione
all’apprendimento (Bonaiuti, Calvani, Menichetti & Vivanet, 2017).
I processi di apprendimento, supportati dalla metodologia del m-Learning,
potenzialmente potrebbero svincolarsi da uno spazio fisico, sistematicamente
e intenzionalmente organizzato, altresì da un tempo imposto per l’assimilazione dei contenuti e delle conoscenze e giovare delle possibilità offerte dai
linguaggi multimediali. Già nel 2003, O’Malley et al. riconoscevano i vantaggi
introdotti dal m-Learning a favore del soggetto in apprendimento, non più
condizionato dalla necessità di muoversi verso un luogo fisico per assolvere al
proprio bisogno di conoscenza:
«mobile learning as taking place when the learner is not at fixed, predetermined location, or when the learner takes advantage of learning
opportunities offered by mobile technologies» (O’ Malley et al., 2003,
p. 6).

Per descrivere in maniera sintetica i vantaggi introdotti dalle strategie di
apprendimento mobile è possibile riferirsi al documento redatto dall’Unesco,
dal titolo Policy Guidelines for Mobile Learning del 2013 (Unesco, 2013), compendio programmatico di numerosi lavori di ricerca dal carattere internazionale. Obiettivo del lavoro era comunicare la riconosciuta importanza delle
tecnologie mobili a sostegno dei processi di apprendimento nei diversi contesti:
formale, informale e non formale3. La definizione proposta dall’Unesco riferisce che il m-Learning

3

Ci riferiamo alla classificazione proposta da Werquin (2010) ed elaborata da Galliani nel
2014. Per contesto formale di istruzione si intende la scuola o l’università, luoghi istituzionalmente e organizzativamente finalizzati all’insegnamento; per contesto informale di educazione
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«involves the use of mobile technology, either alone or in combination
with other information and communication technology (ICT), to enable learning anytime and anywhere. Learning can unfold in a variety
of ways: people can use mobile devices to access educational resources,
connect with others, or create content, both inside and outside classrooms. Mobile learning also encompasses efforts to support broad
educational goals such as the effective administration of school systems
and improved communication between schools and families» (Unesco,
2013, p. 6).

Le Policy Guidelines permettono di ragionare in termini di affordance del
m-Learning: tali proprietà, attuali o percepite, emergono in modo evidente e
caratterizzano tale metodologia di insegnamento/apprendimento rispetto alle
più comuni attività formative integrate con le tecnologie digitali. Oggigiorno
le tecnologie mobile sono presenti anche in quelle realtà dove le scuole, e tutti
i più comuni dispositivi didattici, come i libri o i computer, sono inadeguati
a sostenere la domanda di formazione. Per questo il m-Learning favorisce l’accessibilità e l’equità dell’educazione, poiché in grado di estendere le opportunità
di apprendimento. I dispositivi mobile sono generalmente di proprietà (costo
dell’hardware sempre più basso a fronte di performance sempre più elevate) e
consentono un alto grado di personalizzazione in termini di uso. Le applicazioni, in locale e in remoto, disponibili su smartphone e tablet possono sostenere e/o favorire lo sviluppo di apprendimenti personalizzati e customizzati
rispetto alle inclinazioni, motivazioni e necessità del singolo soggetto in apprendimento. Un significativo valore aggiunto risiede nella possibilità di semplificare il processo di valutazione attraverso immediati feedback di progresso.
Le tecnologie mobile possono altresì rendere gli insegnanti efficienti nella distribuzione, nella raccolta e nella documentazione dei processi valutativi, attraverso sistemi automatizzati. I dispositivi mobili hanno anche un record di
rafforzamento della ritenzione delle informazioni, poiché sfruttano logaritmi
calibrati per pianificare la revisione/elaborazione dei concetti in modo ottimale.
Come riferito dalle Policy Guidelines, molte indagini promosse dall’UNESCO
hanno rivelato come tali tecnologie possano agevolare gli insegnati nell’utilizzo
efficace del tempo trascorso in classe (Unesco, 2013). Il m-Learning, se usato
per perfezionare compiti passivi, come l’ascolto di una lezione frontale o per

si intende la famiglia, l’associazionismo e i mass-media in cui ha luogo la vita reale degli individui e si apprendono conoscenze e attitudini sulla base dell’esperienza; da ultimo, si definiscono contesti non formali di formazione quelle situazioni di apprendimento tipiche delle
organizzazioni lavorative, nelle quali si utilizzano “metodi reputazionali” di valutazione.
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favorire i processi di memorizzazione delle conoscenze a casa, consente alle
persone maggiori opportunità di coltivare le competenze complesse necessarie
per lavorare produttivamente con gli altri, anche in una logica di Longlife Longwide Learning.
Gli handless devices facilitano l’apprendimento poiché consentono quella
circolarità dinamica (Galliani & Notti, 2014) fra i diversi contesti di educazione, sfondando i confini tra istruzione formale, educazione informale e non
formale. Un altro aspetto particolarmente significativo è il sostegno alle attività
di inclusività e integrazione: infatti, grazie all’implementazione di software in
grado, ad esempio, di ingrandire il testo, di effettuare la trascrizione vocale, di
permettere la localizzazione delle parole-chiave nel testo, i dispositivi mobili
possono migliorare notevolmente l’apprendimento degli studenti con disabilità
fisiche e/o cognitive. Da ultimo, il m-Learning può servire alla gestione dei processi comunicativi e organizzativi: i messaggi inviati attraverso smartphone o
tablet, sono generalmente più veloci e sfruttano una tecnologia di comunicazione particolarmente affidabile, efficiente e meno costosa dei canali alternativi,
facilitando lo scambio di informazioni fra i diversi stakeholder. Per concludere,
riproponiamo sinteticamente le riconosciute affordance del m-Learning:
–
–
–
–
–

accessibilità ed equità dell’educazione;
personalizzazione dell’apprendimento;
immediatezza del feedback e della valutazione;
produttività del tempo “speso” per l’apprendimento;
continuità e circolarità fra apprendimento formale, non formale e informale;
– inclusività e integrazione;
– gestione dei processi comunicativi e organizzativi (Unesco, 2013).

Poste tali premesse, i dispositivi mobile possono supportare i processi educativi e/o formativi in molteplici modi, come riferito da studi di settore (Bianco
et al., 2009; Huseyin, Nadire & Enric, 2009; Foti & Mendez, 2014) e avvalorato in precedenti review della letteratura che hanno indagato il fenomeno
m-Learning (Wu, Wu, Chen, Kao, Lin & Huang, 2012; Pimmer, C., Mateescu, M. & Gröhbiel, 2016) per l’organizzazione delle pratiche didattiche, per
la gestione del profilo del soggetto in formazione, per la condivisione dei materiali e/o delle informazioni. Il m-Learning è un fenomeno educativo in continua evoluzione, per cui il dibattito pedagogico intorno a questa nuova
modalità di apprendere con le ICT resta ancora incompiuto. Le possibilità offerte da apprendimenti anytime e anywhere da una parte, la diffusione capillare
dei dispositivi mobile dall’altra, meritano ulteriore approfondimento in termini
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di risultati di apprendimento, soddisfazione (dei diversi stakeholder coinvolti),
efficacia, efficienza ed economicità dell’implementazione di percorsi di m-Learning.

2. Metodologia
Per raggiungere l’obiettivo della ricerca, ovvero quello di avere un quadro riassuntivo, quanto più fedele possibile, circa l’introduzione del m-Learning, ricostruendo un quadro sintetico delle strategie d’uso nell’Higher Education, con
particolare riferimento agli esiti di apprendimento (miglioramento/ equivalenza/ peggioramento) e alla soddisfazione dell’utenza si è scelto di effettuare
una revisione sistematica della letteratura4. Le Systematic Review seguono un
metodo esplicito e verificabile o, in altri termini, open to scrutiny (Torgerson,
2003). Tale procedura di studio della letteratura di uno specifico ambito disciplinare si contrappone alla più comune ricerca e analisi dell’apparato bibliografico, anche detta narrative review, condotta sulla base di criteri di
comodo, occasionali o di natura epistemolegica. Come sostenuto da Petticrew
(2001), si tratta di un metodo scientifico e rigoroso per riassumere i risultati
di ricerche primarie, per determinare la coerenza che sussiste fra i diversi studi
esaminati. La necessità di un approccio sistematico e rigoroso alla ricerca in
educazione è propiziato da Oakley (2002), considerato il padre fondatore dell’Evidence Based Education. Come sostenuto da Vivanet (2013), l’Evidence
Based Education
«fa riferimento alla concezione secondo cui le decisioni in ambito educativo debbano essere assunte e giustificate sulla base delle conoscenze
che la ricerca empirica offre in merito alla minore o maggiore efficacia
delle differenti opzioni didattiche» (Vivanet, 2013, p. 42).

Usando un’espressione di Glass (1976), in ambito educativo i risultati della
ricerca empirica e sperimentale sono spesso “fragili” a fronte della crescente
necessità di avere conoscenze valide oggettivamente. L’analisi, o nuova analisi,
di dati secondari (ovvero il procedimento di meta-analisi) ha lo scopo di sin-

4

Nella letteratura di settore è possibile fare riferimento a Pimmer, C., Mateescu, M. & Gröhbiel, U. (2016). Mobile and ubiquitous learning in higher education settings. A systematic
review of empirical studies. Computers in Human Behvior, 63, pp. 490-501.
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tetizzare i dati provenienti da ricerche primarie, in uno specifico campo di conoscenze.
Il metodo scientifico della Systematic Review prevede la determinazione di
fasi specifiche che iniziano con la delimitazione del problema e la seguente
formulazione del quesito di ricerca. Segue l’identificazione e la selezione degli
studi da includere nella ricerca: l’inclusione e/o l’esclusione degli studi primari
nella revisione sistematica della letteratura dipende da criteri precisi. Nella tabella 1 sono indicati i criteri di inclusione e quelli di esclusione che, allo stato
& & sono
& considerati
& &
& &
& & degli studi
&
&primari.
&
& La ricerca
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La definizione della stringa di ricerca comporta un considerevole dispendio
di tempo; effettivamente, predisporre la giusta “chiave” per il reperimento degli
studi primari rappresenta una delle fasi più importanti per il lavoro di systematic review. La prima rilevazione nelle banche dati (come indicato nella tabella 3 a T1) è stata effettuata con una iniziale stringa di search strategy non
strutturata: la rimozione delle stopwords, l’inserimento dei troncamenti, ove
necessari, e l’uso controllato degli operatori booleani ha perfezionato la relazione fra i termini d’interesse, conducendo a risultati di ricerca più usabili (in
termini' di
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aree concettuali, siano esse pratiche o comportamenti regolari. Inoltre, allo
scopo di rendere i risultati maggiormente leggibili, si prevede di integrare il
lavoro con uno strumento di analisi visuale, che possa fornire un’ulteriore profondità di esplorazione dei dati. Il sovra-descritto processo di ricerca, dalla natura semi-automatica, è svolto con metodi computazionali di pattern, modelli,
tendenze o regole da testi de-strutturati, allo scopo di ricavare informazioni
latenti, non altrimenti individuabili5.

Conclusioni
I cambiamenti frutto dall’innovazione tecnologica e, in particolare, l’avvento
del digitale prescrivono il cambiamento delle strategie di insegnamento/apprendimento, che devono rinnovarsi in modo concreto e sistematico. L’esistenza di un nuovo paradigma linguistico genera nuove modalità comunicative
e modifica i sistemi di gestione e ri-elaborazione delle informazioni e delle conoscenze. Diviene urgente e indifferibile la necessità di conoscere in profondità
le risorse oggi disponibili per renderle fertili e funzionali agli scopi della società
della conoscenza. Le tecnologie, in questo modo, non potranno essere intese
quale mero supporto, ma veri e propri artefatti culturali, capaci di servire, in
senso adattivo, all’evoluzione della specie. Il m-Learning si pone l’obiettivo di
migliorare le abilità del soggetto in apprendimento, poiché consente in qualsiasi momento e ovunque, di sviluppare apprendimenti coerenti con le proprie
inclinazioni, necessità e motivazioni. La scelta di procedere alla revisione sistematica della letteratura muove dalla volontà di avere contezza dell’attuale
stato dell’arte circa del fenomeno m-Learning. Per questa ragione, la ricerca si
propone di rispondere ai quesiti di ricerca individuati, con particolare riferimento agli esiti di apprendimento (miglioramento/ equivalenza/ peggioramento) e alla soddisfazione dell’utenza, attenendosi al principio di realtà.
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XIX.
Valutare gli insegnanti della scuola:
un percorso di ricerca azione
per la costruzione partecipata di un modello di valutazione
School teacher evaluation: an action research project
for the participated definition of an evaluation model
Cristina Minelle
cristina.minelle@phd.unipd.it • Università degli Studi di Padova

La ricerca azione condotta in sei istituti della provincia di Padova è finalizzata
alla definizione di un modello per la valutazione dei docenti che sostenga le
scuole nell’applicazione della L. 107/2015 arricchendola con un percorso di
sviluppo professionale e la partecipazione di tutte le componenti coinvolte, in
una prospettiva bottom-up. A partire da quanto emerso da questionari e focus
group, si intende definire un modello comprensivo di indicatori di professionalità, strumenti e procedure. L’istituto che ha avviato l’implementazione riporta soddisfazione da parte degli studenti e di molti docenti, che si sentono
partecipi del processo valutativo. Le criticità rilevate riguardano principalmente
la scarsa partecipazione dei genitori, la mancanza di competenze valutative nei
docenti, la necessità di coinvolgere maggiormente i dirigenti.
Parole chiave: valutazione dei docenti, sviluppo professionale, accountability,
profilo professionale, partecipazione, negoziazione.
________________________________
The action research carried out in six schools in the province of Padua aims at
defining a model for teacher evaluation that could help schools implement Law
107/2015 but also improve it with a professional development path and the
participation of all the stakeholders, according to a bottom-up perspective.
Starting from what has emerged from questionnaires and focus groups, a comprehensive model – with indicators of professional areas, tools and procedures
– will be defined. In the school where the implementation has started, students
and many teachers are satisfied as they feel they really take part in the evaluation
process. Weaknesses mainly concern parents’ scanty participation, teachers’ lack
of evaluation skills, and the necessity to strongly involve the school leaders.
Key words: teacher evaluation, professional development, accountability, professional profile, participation, negotiation.
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La valutazione nella scuola, in Italia, è da sempre un tema piuttosto controverso, per alcuni aspetti – per utilizzare un aggettivo molto in voga di questi
tempi – divisivo. La valutazione dei docenti è certamente uno di questi; Barzanò e Grimaldi (2013) l’hanno definita, non a caso, una “hot potato” e Castoldi, nel 2008, parlava di un “tabù inviolabile” (p. 154). Sebbene da più parti
siano spesso giunte voci a supporto di una valutazione della professionalità
degli insegnanti, così come vere e proprie spinte affinché quest’ultima prendesse piede come pratica consolidata, a due anni dall’obbligo imposto dalla L.
107/2015 l’implementazione concreta nelle scuole è ancora materia di forte
discussione e, spesso, non accenna a decollare come processo cardine del funzionamento degli istituti. In risposta alle difficoltà espresse da molte scuole,
per cercare di contribuire a sfruttare le potenzialità della valutazione, è stata
iniziata questa ricerca, che intende rispondere alla domanda “È possibile implementare negli istituti scolastici un sistema di valutazione dei docenti volto
allo sviluppo professionale, fondato su modelli valutativi riconosciuti e in coerenza con la legislazione vigente?”. Nel presente contributo viene descritta la
prima parte della ricerca, finalizzata alla predisposizione di un modello condiviso all’interno della scuola e fra gli istituti.

1. Contesto internazionale e letteratura scientifica di riferimento
Nel corso degli ultimi anni, il dibattito educativo a livello di organizzazioni
internazionali ha visto affermarsi una crescente attenzione nei confronti della
valutazione. Sia l’OCSE che l’Unione Europea, infatti, la considerano una
priorità, in tutti gli ambiti. Per quanto riguarda l’OCSE, all’interno della sua
vasta produzione di ricerca e documentazione, le politiche scolastiche occupano da sempre un posto centrale, per la collocazione strategica delle stesse
nell’ambito di un più vasto sguardo sullo sviluppo dei Paesi membri. Il ruolo
cardine dei docenti è stato più volte sottolineato; in particolare, in Teachers
matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (2005), l’attenzione è stata rivolta ad alcuni aspetti che negli anni successivi verranno ulteriormente indagati, quali lo sviluppo professionale dei docenti, l’importanza
di un attento reclutamento iniziale, la necessità di trovare modi per trattenere
nel sistema gli insegnanti efficaci rendendo la carriera docente più appetibile.
Alcuni elementi vengono ripresi e approfonditi all’interno delle analisi proposte da due documenti più recenti, Synergies for Better Learning (2013), specificamente dedicato alla valutazione, e il rapporto TALIS 2013 (2014) che, pur
non essendo focalizzato su questo tema, gli dedica tuttavia uno spazio rilevante.
Synergies for Better Learning. An international perspective on evaluation and as-
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sessment, è il report di una ricerca che ha coinvolto 28 paesi dell’area OCSE. I
temi individuati rappresentano alcuni punti chiave che vengono poi ripresi sia
nelle Raccomandazioni dell’Unione Europea, sia nella letteratura scientifica
sull’argomento e toccano questioni centrali: la creazione di un framework per
la valutazione completo e coerente; la ricerca di un allineamento tra gli obiettivi
educativi e la valutazione, con lo studente al centro dei processi; l’attenzione
per il miglioramento della professionalità dei docenti, parallelamente alla riflessione sull’accountability; la necessità di costruire adeguate competenze valutative; la ricerca di un equilibrio tra livello nazionale e bisogni locali; la
costruzione del consenso. L’altro report è riferito all’indagine TALIS (Teaching
and Learning International Survey) 2013, che mira a conoscere le condizioni
di lavoro degli insegnanti e l’ambiente di apprendimento nelle scuole. Nel capitolo dedicato alla valutazione, si evidenzia come solo in pochi casi la valutazione formale si traduca in riconoscimento economico o progressione di
carriera, portando invece più spesso alla definizione di piani di sviluppo e formazione; tuttavia, a fronte di feedback in alcuni casi anche numerosi e di vario
tipo, sono pochi i sistemi di valutazione degli insegnanti efficacemente finalizzati al miglioramento delle pratiche di insegnamento (MIUR, 2014).
Anche l’Unione Europea si muove nella stessa direzione, incoraggiando sia
la valutazione che la valorizzazione degli insegnanti – questo fin dagli anni
’90, e poi con tutti i documenti legati prima alla Strategia di Lisbona e, dal
2010, ad Europa2020. Si ritrova inoltre, in vari atti ufficiali recenti, una certa
insistenza sulla necessità di tracciare un profilo ben definito del docente (2012,
2014), azione che risulta imprescindibile allorché si voglia procedere ad una
valutazione delle competenze del personale della scuola. Strettamente correlata
è la questione della formazione dei docenti. Fra gli ultimi documenti in ordine
di tempo, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Progetto
di relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del
quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
(ET 2020)” del 26 agosto 2015 segnala, tra i settori prioritari, “Forte sostegno
agli educatori” e, tra le relative “questioni concrete”, “promuovere l’eccellenza
nell’insegnamento a tutti i livelli, mediante la concezione dei programmi, l’organizzazione dell’apprendimento e strutture di incentivi, ed esplorare nuovi
modi per valutare la qualità della formazione degli insegnanti”.
L’analisi della letteratura internazionale è stata condotta seguendo sia il
metodo “a palla di neve” che la ricognizione sistematica. Il metodo “a cascata
o a palla di neve” – ricercando quindi le pubblicazioni citate nei riferimenti
bibliografici dei testi via via consultati – partendo da alcuni volumi già noti,
ha consentito di allargare sempre più il numero delle pubblicazioni individuate
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come funzionali alla ricerca e, al tempo stesso, ha permesso di evidenziare la
presenza fissa di alcuni testi, riconosciuti quindi dalla comunità scientifica
come imprescindibili per un discorso sulla valutazione. Quanto alla ricognizione sistematica, grazie ai cataloghi informatizzati e alle banche dati sono stati
reperiti altri volumi e articoli; in particolare, è stata utilizzata la banca dati
EBSCO, utilizzando come keyword “teacher evaluation” (che comprende varie
sotto-categorie collegate) e impostando la ricerca a partire dal 2010, per contributi peer reviewed. I record ottenuti sono stati ulteriormente filtrati procedendo alla lettura degli abstract e conservando quindi per la ricerca i contributi
di rilievo per gli aspetti che si intendono approfondire. Dalla ricognizione bibliografica, appare chiaro come la letteratura di ambito anglosassone – prevalentemente statunitense, ma anche australiana – sia il principale riferimento
(benché ci siano esperienze molto avanzate anche in Paesi come Cile e Messico), sia in termini di riflessione su modelli già applicati, sia come approfondimento di aspetti più specifici della valutazione dei docenti, in particolare
l’osservazione in aula (sia da parte del capo d’istituto che come peer observation), il ruolo del capo d’istituto, la possibilità di operare a partire da standard
professionali o da profili ben definiti, le criticità insite nel “dare un giudizio”,
il peso della rilevazione degli apprendimenti degli studenti e il ruolo crescente
che ha avuto negli ultimi anni il “valore aggiunto”. Trattandosi di studi condotti in contesti culturalmente e normativamente piuttosto diversi da quello
italiano, molti di essi presentano aspetti non implementabili – per lo meno
allo stato attuale – nella nostra realtà (basti pensare alla possibilità di utilizzare
la valutazione a fini di progressione di carriera o, al contrario, per un licenziamento, oppure all’uso dei risultati degli alunni); tuttavia, il confronto e l’integrazione con quanto pubblicato dagli studiosi italiani (che pure già guardano
con attenzione a quanto si pubblica all’estero in materia di valutazione) ha offerto spunti preziosi per riflettere su dimensioni precedentemente non considerate o per corroborare idee già mature nella ricerca ma non ancora attecchite
nella quotidianità delle scuole.

2. Elementi chiave dei processi di valutazione dei docenti
Dalla letteratura internazionale e dai documenti OCSE e UE brevemente descritti, emergono alcuni elementi chiave che sono altrettanti suggerimenti per
l’implementazione di sistemi di valutazione dei docenti efficaci e a cui si è cercato di prestare particolare attenzione nel corso della ricerca:
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– compresenza di valutazione ai fini dello sviluppo professionale e di valutazione a fini di rendicontazione (OECD, 2013; Isoré, 2009; Papay, 2012;
Marzano, 2012);
– coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder (Peterson, 2000; Castoldi,
2012; Grion & Cook-Sather, 2013; Peterson, Wahlquist & Bone, 2000;
Meazzini, 2007);
– uso di vari strumenti per giungere ad una valutazione il più possibile attendibile (Meazzini, 2007; Castoldi, 2016; Darling-Hammond, 2013;
Marshall, 2013);
– bilanciamento tra linee guida e indirizzi a livello nazionale e adattamenti
al contesto locale (OECD, 2013; Isoré, 2009; Dordit, 2011);
– formazione di specifiche figure professionali per la valutazione, o comunque di formazione specifica per chi opera all’interno degli istituti scolastici
con funzione di osservatore e/o valutatore (Papay, 2012; Jacob & Lefgren,
2008);
– definizione di profili e/o standard professionali per i docenti, in cui le competenze disciplinari e didattiche si accompagnino a competenze relazionali
e comunicative (OECD, 2013; Perrenoud, 1999; Danielson, 2013; Marshall, 2013; InTASC, 2013; Previtali, 2012).

3. Il contesto italiano
Come accennato, anche in Italia l’attenzione per la valutazione è da anni molto
viva. Allulli, Farinelli e Petrolino (2013) fanno risalire il riconoscimento del
ruolo della valutazione “alle prime proposte ed elaborazioni sull’autonomia
delle istituzioni scolastiche, quindi alla seconda metà degli anni Ottanta” (p.
13), sebbene poi per la concreta realizzazione dell’autonomia occorra attendere
la fine del decennio successivo; il binomio autonomia-valutazione è, d’altra
parte, sostenuto da tutti gli studiosi: un’istituzione scolastica autonoma deve
essere in grado di rendere conto dei propri processi e risultati e farsi carico del
proprio miglioramento; non a caso, negli anni si è fatta sempre più pressante
la spinta alla rendicontazione, che vede nel bilancio sociale lo strumento fondamentale di comunicazione con l’esterno e di trasparenza. Bottani (2012)
sottolinea come una scossa sia stata data – dapprima a livello internazionale e,
a ruota, anche in Italia – anche dalla partecipazione alle indagini PISA dell’OCSE, a cui sono seguite nel nostro Paese le rilevazioni dell’INVALSI. Questo interesse diffuso non è più scemato: è sufficiente dare anche solo una rapida
scorsa ai volumi pubblicati negli ultimi 4-5 anni per vedere quanto gli studiosi
si stiano tuttora dedicando all’approfondimento di questo tema, sia per quanto

358 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

riguarda la valutazione di sistema, sia quella di istituto, sia la valutazione relativa agli apprendimenti o ai docenti (solo per citarne alcuni: Previtali, 2012;
Castoldi, 2012, 2016; Grion & Roberts, 2012; Bottani & Checchi, 2012; Allulli, Farinelli & Petrolino, 2013; Mariani, 2013; Fondazione Giovanni
Agnelli, 2014; Galliani, 2015; Moro, Pastore & Scardigno, 2015; Grion,
Aquario & Restiglian, 2017).
Sul versante alunni, questo fermento ha portato da un lato alla generalizzazione delle prove INVALSI, dall’altro al tentativo di attuare una didattica
per – e una conseguente valutazione delle – competenze; sul versante della valutazione di istituto, si sono susseguite varie sperimentazioni (VSQ, ValSiS e
VALeS), fino a giungere al DPR 80/2013 (“Regolamento sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione”). Per quanto riguarda i
docenti, invece, fino al 2015, a differenza della quasi totalità degli altri Paesi
UE (Eurydice, 2013), non veniva attuata nessuna valutazione dei docenti se
non quanto previsto dal d.lgs. 297/94 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”), quindi solo per conferma in ruolo, riabilitazione, valutazione a domanda dell’interessato; nessun dubbio che il nostro
Paese potesse essere definito, nel panorama internazionale, un latecomer (Barzanò e Grimaldi, 2013, p. 771). L’indagine TALIS 2013 mostra come fossero
quasi assenti anche le modalità di valutazione più informali. L’unica sperimentazione focalizzata sui docenti è stata il Progetto Valorizza (a.s. 2010-11), che
proponeva, tra l’altro, una prospettiva nuova per l’Italia, ovvero il metodo “reputazionale”; si è trattato, comunque, di un’esperienza molto limitata sia come
numero di scuole coinvolte che come durata.
La L. 107/2015 ha rappresentato pertanto una svolta, introducendo per
la prima volta lo svolgimento sistematico della valutazione dei docenti e andando a mettere un ulteriore tassello nel quadro complessivo del Sistema Nazionale di Valutazione, completato nel 2016 dalle Linee Guida per la
valutazione dei dirigenti. Tuttavia, la rapidità dei cambiamenti ha lasciato in
molti casi sconcertati e confusi docenti e dirigenti e ha fatto sì che alcuni processi non fossero ancora pienamente metabolizzati nel momento in cui arrivava
il provvedimento successivo.
Benché per quanto riguarda i docenti non si tratti di una vera e propria
“valutazione” (in cui l’esito del processo valutativo può avere segno positivo o
negativo), ma di una “valorizzazione” (in cui solo gli aspetti positivi vengono
messi in luce e premiati con l’erogazione di un bonus), questo nuovo obbligo
è stato accolto da molti istituti non come un’opportunità quanto piuttosto
come un problema spinoso. La norma, infatti, è estremamente parca di indicazioni operative: la L. 107 si limita a individuare al comma 129 tre macroaree
che il Comitato di Valutazione (formato dal dirigente, da una rappresentanza
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dei genitori, dei docenti e – nella scuola secondaria di II grado – degli studenti,
e da un membro esterno nominato dall’USR) deve tenere in considerazione
ai fini della definizione dei criteri che porteranno all’assegnazione del bonus
ai docenti:
– la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
– i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
– le responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
Paradossalmente, in una situazione in cui si lamentano spesso i limiti dell’autonomia scolastica, il margine di libertà lasciato dalla legge è stato vissuto
come un peso da parte di molti degli istituti scolastici che si sono trovati a
darvi attuazione. Nella maggior parte dei casi, sono stati colti impreparati,
senz’altro per mancanza di tempo (la legge porta la data del 13 luglio 2015,
con provvedimenti in vigore dall’a.s. 2015/16), ma soprattutto per carenza di
personale adeguatamente formato, per la difficoltà di definire indicatori soddisfacenti per la prima macroarea e per la forte opposizione di buona parte del
corpo docente (per questioni di varia natura, che vanno dalle rivendicazioni
sindacali, alla difesa della non-valutabilità dell’insegnamento, alla sovrapposizione della dimensione personale con quella professionale; cfr Castoldi, 2008,
2012; Previtali, 2012; Fondazione Giovanni Agnelli, 2014). Facendo riferimento al Framework OCSE (2013), che colloca le dimensioni della valutazione in un sistema organico, le difficoltà manifestate dalle istituzioni
scolastiche sono riconducibili soprattutto alle procedure e alla “capacity” –
ossia alle competenze valutative di docenti e dirigenti; la collaborazione con
gli istituti, di seguito descritta, porterà anche a considerare l’“uso dei risultati”
(in particolare per quanto riguarda l’ancoraggio della valutazione allo sviluppo
professionale) e la costruzione di un sistema completo e coerente.

4. La ricerca
Lo scopo della presente ricerca è definire un modello per la valutazione dei
docenti in grado di:
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– integrare gli apporti di alcuni modelli teorici consolidati, per rispondere
alla normativa vigente (L. 107/15; DPR 80/13) riconoscendo anche le esigenze specifiche dei singoli istituti;
– favorire lo sviluppo professionale del docente, anche in raccordo con l’insieme dei processi contemplati dal Sistema Nazionale di Valutazione –
SNV;
– favorire una partecipazione ampia della comunità scolastica, attraverso processi di ricerca per giungere a decisioni condivise;
– garantire la sua sostenibilità in rapporto alle risorse disponibili negli istituti
scolastici coinvolti.
Ciò significa che si intende andare oltre il dettato normativo (che prevede
una valorizzazione finalizzata al miglioramento delle istituzioni scolastiche realizzata grazie all’assegnazione di un bonus economico) per giungere ad una valorizzazione volta soprattutto allo sviluppo professionale; questo consente di
non disgiungere le due principali finalità della valutazione – accountability e
sviluppo – bensì di collocarle all’interno di un sistema organico in cui ciascuna
sia il più possibile di supporto all’altra, pur nella consapevolezza della difficoltà
di trovare un equilibrio (Isoré, 2009).
L’approccio scelto è quella della ricerca-azione, riferendoci principalmente
alla definizione che ne danno Reason e Bradbury (2001), vale a dire “a participatory, democratic process concerned with developing practical knowing in
the pursuit of worthwhile human purposes […] [that] seeks to bring together
action and reflection, theory and practice, in participation with others, in the
pursuit of practical solutions to issues of pressing concern to people, and more
generally the flourishing of individual persons and their communities” (p. 1).
Si tratta di una definizione che ben si adatta sia alle finalità che alla metodologia della ricerca condotta, la quale si configura senz’altro come una ricerca
azione di tipo partecipativo, nella quale risultano rilevanti la varietà dei modi
di conoscere (ciascun attore coinvolto apporta una sua visione) e il fatto che
lo sviluppo del percorso si individua progressivamente dall’interazione tra le
componenti del sistema. Per quanto riguarda il processo attivato, l’articolazione
delle fasi è quella di Cunningham (1976): i tre momenti (Sviluppo del gruppo,
Ricerca e Azione) e le relative sottofasi non possono tuttavia essere considerati
come separati e indipendenti in quanto la riflessività insita nella ricerca azione
implica un sistematico ritorno sull’azione svolta, con interventi correttivi e variazioni continui.
La ricerca azione, inoltre, ben si adatta a quella che è, manifestamente, una
situazione complessa secondo la definizione di Patton, per la quale gli ambienti
complessi per le innovazioni sono quelli in cui ciò che si deve fare per risolvere

Cristina Minelle • 361

un problema è incerto e gli stakeholder sono in disaccordo su come procedere
(Patton, 2011): occorre quindi una mappatura della questione per focalizzare
le questioni chiave, nonché un confronto serrato in tutte le fasi del processo.
La ricerca viene condotta con una metodologia mista (mixed-methods); gli
strumenti sono prevalentemente qualitativi (focus group, interviste, analisi testuale delle trascrizioni), con la somministrazione di questionari iniziali per
far emergere le rappresentazioni dei soggetti coinvolti per quanto riguarda alcuni aspetti fondamentali della valutazione dei docenti.
Il percorso ha coinvolto 6 istituzioni scolastiche della provincia di Padova,
3 istituti comprensivi (Tribano, Solesino-Stanghella, Este – quest’ultimo con
scuola dell’infanzia) e tre istituti di istruzione superiore (IIS “Cattaneo-Mattei”
di Monselice e Conselve, con liceo, tecnico e professionale; IIS “Kennedy” di
Monselice, istituto tecnico con corso serale; IIS “Euganeo” di Este, con tecnico
e professionale, e corso serale professionale). I docenti a tempo indeterminato
dei tre istituti erano, nell’a.s. 2015/16, 596: sono stati coinvolti anche i docenti
in anno di prova e formazione, in quanto particolarmente interessati alla valutazione.
Consapevoli che il primo passo per la valutazione di un docente è comprendere cosa ci si aspetta da lui, abbiamo individuato un possibile modello
di partenza, ossia quello che Perrenoud presenta in Dieci nuove competenze per
insegnare (2002 [1999]). La scelta è dovuta a varie ragioni. Per prima cosa, i
concetti di “apprendimento” e di “ambiente di apprendimento” che stanno
alla base di questo modello sono coerenti con quelli che prendiamo come presupposti in questa ricerca, vale a dire – molto sinteticamente – intendendo
l’apprendimento come un processo attivo, fortemente personalizzato e pregno
di senso (sempre rinnovato) per il discente, e l’ambiente di apprendimento
come organizzazione intenzionale di occasioni volte a stimolare i processi cognitivi degli alunni (Perrenoud, 2015, 2017; Weimer, 2013; Pianta, Hamre
& Allen, 2012). In secondo luogo, il modello di Perrenoud presenta un’articolazione delle aree che compongono la professionalità docente che appare
piuttosto completa, andando a descrivere sia aspetti connessi alla conoscenza
della disciplina e alle competenze didattiche, sia tratti riferiti alla partecipazione
alla vita dell’istituto, alla formazione continua e alla deontologia. Infine – ma
si tratta di un dato di estrema rilevanza –, il modello considerato è stato individuato come base dall’INDIRE per la costruzione del bilancio di competenze
utilizzato dal 2015 per i docenti in anno di prova e formazione (Mangione,
Pettenati, Rosa, Magnoler & Rossi, 2016; Mangione, Pettenati & Rosa, 2016):
è quindi già noto a molti dirigenti e docenti e, inoltre, le modifiche apportate
hanno saputo adattare il modello alla realtà scolastica italiana attuale. In più,
questo modello – sia nella versione originale, sia così come rivisto – è stato
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pensato in una logica che non è quella della “valutazione-giudizio”, quanto
piuttosto quella della “valutazione-bilancio”, per cui ben si inserisce sia nel
contesto normativo vigente, sia nell’idea di fondo della ricerca di creare un sistema che punti allo sviluppo professionale. Questo modello è stato poi integrato con altri: dapprima, con alcuni modelli ritenuti di riferimento dalla
letteratura scientifica internazionale, vale a dire Danielson (2013), Marshall
(2014) e InTASC (2013), tre modelli di matrice anglosassone che forniscono
descrizioni molto dettagliate degli indicatori e propongono anche evidenze,
rubriche con livelli, possibili percorsi di sviluppo (in un’applicazione completa
del modello che si intende implementare, gli elementi aggiuntivi tratti da questi autori consentirebbero quindi di avere strumenti più completi sia per l’osservazione che per la valutazione); successivamente, si sono considerati anche
il questionario della sperimentazione “Valorizza”, le competenze previste dal
CCNL vigente e quelle descritte nel DM 249/2010 sulla formazione iniziale
degli insegnanti. Lo scopo era avere una base di partenza su cui lavorare nel
gruppo di ricerca, con l’obiettivo finale di costruire un modello completo in
cui alle aree si accompagnino indicatori, evidenze, strumenti, attori coinvolti
e procedure. Ogni istituto potrà poi individuare le aree che ritiene prioritarie
(in base al RAV e al Piano di Miglioramento), potendo anche variare nel tempo
i pesi assegnati a seconda dei bisogni, che possono mutare considerevolmente
nel giro di qualche anno (normativa, numero di iscrizioni, caratteristiche dell’utenza, priorità individuate dal MIUR, ecc.).

5. Fasi della ricerca
I dirigenti sono stati contattati in quanto a capo di istituzioni scolastiche prossime all’Università di Padova e già segnalatesi in passato come particolarmente
attente a proposte di innovazione didattica e sviluppo della professionalità docente. Inoltre, dal momento che le istituzioni scolastiche coinvolte appartengono allo stesso territorio, facevano già parte delle stesse reti e avevano quindi
consolidato relazioni e modalità di lavoro. Sono stati condivisi le finalità e gli
obiettivi della ricerca azione, la sua durata, la cadenza degli incontri per la condivisione degli esiti intermedi. Come accennato, è stato il gruppo di ricerca a
proporre lo sviluppo professionale come fulcro dell’intero percorso, così come
è stata avanzata da subito la proposta di costruire insieme un sistema di valutazione completo e coerente all’interno dell’istituto. Data la novità del compito,
era fondamentale per i dirigenti e i comitati di valutazione non improvvisarsi
valutatori per non togliere credibilità all’intero processo; la collaborazione tra i
ricercatori e gli istituti è stata pertanto essenziale al fine di portare avanti processi
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fondati su esperienze collaudate e sulla letteratura scientifica senza tuttavia mai
perdere di vista che l’obiettivo era l’implementazione di un modello in contesti
concreti, comprensivi di vincoli e resistenze insieme alla ricchezza di opportunità.
Come avvio del percorso di ricerca, è stato somministrato ai docenti un
questionario – anonimo – relativo a idee e rappresentazioni sulla valutazione
in generale e, nello specifico, sulla valutazione che era stata avviata nei loro
confronti. Il questionario utilizzato, a risposta chiusa su scala a 5 da “per niente
d’accordo” a “completamente d’accordo”, era stato predisposto per una ricerca
precedente che aveva coinvolto dei docenti in formazione (Felisatti, Grion,
Restiglian & Da Re, 2017); sono state quindi apportate alcune modifiche al
fine di adattarlo ai nuovi destinatari. L’obiettivo non era ottenere dati generalizzabili, quanto piuttosto avviare la riflessione e stimolare i docenti a pensare
a come si ponevano rispetto a vari aspetti (strumenti, valutatori, tempi, criteri,
ambiti, ecc.) inediti per la scuola italiana. Il questionario era su base volontaria;
una cifra caratteristica della ricerca è stata infatti quella di coinvolgere inizialmente, in ogni fase, solo chi spontaneamente si metteva in gioco: l’introduzione della valutazione, soprattutto nel primo periodo, è stata un passaggio
molto delicato e accelerare i tempi o confermare l’idea di un’operazione calata
dall’alto avrebbe irrigidito ulteriormente le posizioni dei docenti. Hanno risposto complessivamente 276 insegnanti (il 45,6%): per ciascuna scuola è stato
creato un file riepilogativo, messo a disposizione dei rispettivi dirigenti. Nel
momento della restituzione, i docenti hanno poi potuto vedere, ad esempio,
come fosse in realtà ingenuo pensare di contrapporsi alla normativa in quanto
“corpo docente”, dal momento che anche all’interno dei singoli istituti si evidenziavano opinioni estremamente differenziate rispetto a quasi ogni aspetto.
Altro dato rilevante ai fini della nostra ricerca riguardava le possibili figure di
co-valutatori: in alcuni istituti, ad esempio, è emersa una certa sfiducia nei
confronti di una valutazione che tenesse in considerazione l’opinione degli
alunni, sfiducia ancora più accentuata nel caso si trattasse di coinvolgere i colleghi. Dal momento che si intendeva proporre sia una valutazione da parte
degli alunni che esperienze di peer observation e peer evaluation, questi dati
hanno evidenziato possibili criticità da non sottovalutare.
Il secondo passo è stato un questionario – sempre anonimo – somministrato ai membri dei comitati di valutazione. Si trattava, in questo caso, di un
questionario prevalentemente a risposta aperta per raccogliere opinioni, motivazioni, precedenti esperienze di valutazione dei membri dei comitati; in particolare, ci interessava capire quali fossero le ragioni che avevano spinto i
membri ad entrare a far parte del gruppo e quali fossero le competenze valutative presenti. Essendo il questionario rivolto a persone coinvolte attivamente
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in considerazione ciò che è osservabile dai genitori, e si è quindi preferito un
discorso più libero.
Per quanto riguarda gli alunni dell’infanzia e della primaria, ci siamo avvalsi
della collaborazione di una docente che ha lavorato in entrambi i gradi scolastici, con esperienza di gestione di gruppi e una preparazione specifica nell’ambito della Philosophy For Children. L’approccio utilizzato con i bambini
è stato quindi di questo tipo, con la proposta di una breve storia che vedeva
come protagonista un maestro e una successiva attività per arrivare a definire
le caratteristiche e i comportamenti di un “bravo maestro”; durante l’attività
con i bambini, le insegnanti di classe sono state invitate a rimanere e sono state
messe in atto tutte le misure affinché i bambini si sentissero a loro agio e comprendessero la finalità dell’incontro. Sono state scelte le classi terze della primaria in quanto gli alunni sono già pienamente entrati nel meccanismo della
scuola, ma sono ancora abbastanza “piccoli” da evidenziare senza esitazioni gli
aspetti che ritengono significativi. Per la scuola dell’infanzia, i bambini di 5
anni davano maggiori garanzie di saper seguire una storia, di aver elaborato
un’idea di cosa per loro è importante nella loro esperienza educativa e di saperlo
raccontare, seppur con parole semplici.
Con i ragazzi più grandi, si è preferito chiedere ai docenti di uscire. Agli
alunni della secondaria di I grado è stato presentato, come stimolo per rompere
il ghiaccio, un brano tratto dal romanzo per ragazzi Prima media di Susie Morgenstern; agli studenti della secondaria di II grado è stata presentata la mappa
insieme a un passo del libro di Daniel Pennac Diario di scuola. In entrambi i
casi sono state scelte classi al penultimo anno in quanto si desiderava l’opinione
di chi aveva già compiuto buona parte del percorso, senza disturbare le classi
terminali. Gli incontri sono stati registrati (solo audio) e successivamente trascritti per poter procedere all’analisi testuale.
I focus group con i docenti sono stati organizzati, dal punto di vista operativo, dalle singole scuole; il gruppo di ricerca ha segnalato la tempistica ottimale e il numero ideale di docenti per gruppo, oltre alla necessità che fossero
presenti per i comprensivi docenti dei due o tre gradi di istruzione e per gli
IIS docenti dei due o tre ordini, al fine di raccogliere la voce di insegnanti con
esperienze e condizioni di lavoro diverse, che sarebbero tuttavia poi confluite
su medesimi criteri di valutazione. In tre istituti, il numero di docenti disponibili è stato inferiore a 10; in un altro, invece, è stato necessario costituire
due gruppi in seguito al nutrito numero di richieste (oltre 30): in un primo
momento, si era pensato di selezionare i partecipanti ma si è scelto poi, in coerenza con il resto dell’impianto della ricerca che si proponeva di accogliere gli
apporti che spontaneamente i docenti avessero voluto dare, di organizzare due
gruppi. Alcuni gruppi si sono attenuti strettamente alla mappa, discutendo
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sempre a partire dalle competenze suggerite; altri se ne sono spesso allontanati,
facendosi anche promotori di richieste di aiuto e cambiamento. La ricchezza
delle informazioni raccolte è dipesa anche dal fatto che sono emersi sia aspetti
a favore che contro la valutazione e questo ha permesso di considerare, per la
ricerca, elementi di segno diverso. In generale, nei gruppi è stato apprezzato
che i moderatori fossero persone “di scuola” (docenti e dirigenti), in quanto
l’idea diffusa era che coloro che non conoscono la realtà della scuola non possono cogliere fino in fondo né le peculiarità del lavoro degli insegnanti, né le
difficoltà legate alla valutazione.
La vera criticità è emersa con i genitori. Era stato chiesto di organizzare
gruppi con i genitori nei tre IC (genitori di alunni di terza primaria e seconda
secondaria – in questo caso i rappresentanti di classe) e in due IIS (genitori di
quarta; il terzo IIS, in reggenza, aveva disponibilità piuttosto limitate, per cui
si è lasciata al dirigente la possibilità di gestire i gruppi tra i due istituti). Questi
incontri sono stati sicuramente interessanti per alcuni elementi emersi (in particolare l’attenzione da parte dei genitori per la componente affettivo-relazionale dell’esperienza scolastica); tuttavia, i numeri scarsi (nella secondaria di II
grado, in un caso non si è presentato nessun genitore) hanno rappresentato
un problema di rilievo in quanto, pur non cercando un campione rappresentativo, si intendeva avere comunque un discreto numero di voci a confronto.
Un’eccezione è rappresentata dal gruppo di genitori di terza primaria dell’IC
di Este, i quali si sono presentati quasi al completo. Si tratta di genitori che
hanno manifestato un apprezzamento pressoché incondizionato per la docente
prevalente, la quale ha saputo lavorare efficacemente sia con i bambini che
con il gruppo di genitori, coinvolgendoli nell’apprendimento dei figli e nelle
attività curricolari ed extracurricolari; quindi un rapporto privilegiato, che ha
fatto sì che i genitori fossero presenti in maniera massiccia.
Dopo aver concluso i focus, sono stati individuati i temi maggiormente
ricorrenti e alcuni estratti particolarmente significativi al fine di presentarli ai
dirigenti del gruppo di ricerca (a cui sono state consegnate le trascrizioni integrali dei focus, dopo aver eliminato tutte le indicazioni che avrebbero reso
riconoscibili le persone che avevano parlato o a cui era stato fatto riferimento)
e ai collegi dei docenti delle scuole. Una prima analisi è stata fatta usando carta
e penna; a questa ne è seguita una più puntuale svolta con Atlas.ti. Nel gruppo
di ricerca i risultati sono stati condivisi ad ottobre 2016 (quindi all’inizio del
secondo anno): in quell’occasione, sono anche state scelte le modalità per la
presentazione dei risultati dei questionari e dei focus group all’interno dei collegi dei docenti. Gli istituti che hanno optato per la presenza in un loro collegio
di un membro del gruppo di ricerca per illustrare questi risultati (IC Este e
Tribano; IIS “Cattaneo-Mattei”) hanno ricavato, all’interno di una riunione
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già programmata, un’ora di tempo per la restituzione dei dati. Sono stati momenti importanti di condivisione, che hanno destato l’attenzione dei docenti;
in particolare, le parole degli alunni sono state accolte con interesse e talvolta
sorpresa, dovuta a osservazioni e riflessioni che gli insegnanti non si sarebbero
aspettati. I docenti hanno anche apprezzato il fatto che il gruppo di ricerca
mantenesse l’impegno di restituire i dati raccolti e iniziare un confronto; occorre ricordare che una delle critiche più frequenti alla L. 107 è stata quella di
aver dato ai docenti l’impressione di essere stati consultati, ma non ascoltati.
Il dirigente dell’IIS “Euganeo” ha presentato personalmente ai docenti una
sintesi, mentre per gli altri istituti la restituzione in collegio, pur proposta, non
è stata realizzata a causa di avvicendamenti della dirigenza.

6. Analisi dei focus group e questionario studenti
Come accennato, i focus group sono stati svolti per avere un’idea delle caratteristiche del “buon docente” per docenti, alunni e genitori. È stato molto interessante cogliere gli aspetti che hanno destato maggiore interesse negli studenti:
quelli più citati sono stati le relazioni – sia nella gestione della classe che dei
rapporti più personali (in cui le parole “rispetto” e “ascolto” sono il cuore della
riflessione) e la valutazione. Il quadro delineato si rivela stimolante per più motivi: per prima cosa, la preoccupazione di molti docenti di essere “giudicati” per
le loro conoscenze disciplinari da parte di studenti (per forza di cose) ancora
poco competenti risulta poco fondata, in quanto gli studenti stessi si sono dimostrati poco/affatto interessati a questo aspetto; in secondo luogo, non è
chiaro (e potrebbe essere oggetto di ulteriore ricerca) se tutto ciò che rimane
fuori da quanto rilevato rappresenti aspetti di cui gli studenti sono consapevoli,
ma che a loro avviso non sono così centrali (ad esempio la varietà delle metodologie utilizzate, toccata solo marginalmente dalla riflessione) oppure aspetti
della professionalità che (per lo meno nel caso delle scuole coinvolte) non vengono considerati, o riconosciuti come tali. A partire da questi dati, il modello
iniziale è stato integrato e, per l’IIS “Cattaneo-Mattei”, è stato anche predisposto
un questionario pilota per raccogliere le percezioni degli studenti sui loro docenti, al fine di restituire ai docenti stessi una descrizione di “come li vedono”
gli alunni per poter avviare una riflessione su un aspetto ancora poco indagato
(e molto controverso) ma che senza dubbio può offrire informazioni preziose.
Il questionario verte su quelli che sono risultati essere gli ambiti più rilevanti
per gli alunni stessi (quindi non quelli che gli insegnanti o i ricercatori ritengono
rilevanti): da un lato, si intendeva dimostrare che la loro voce era stata realmente
ascoltata (quindi proporre un questionario con aree diverse avrebbe indicato
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una partecipazione solo formale); dall’altro lato, è stato ampiamente evidenziato
come la valutazione debba tenere in considerazione le peculiarità del contesto,
e questo include ovviamente l’esperienza vissuta dagli studenti. Il questionario
si compone di 30 item, riferiti a sei aree ricavate dal modello di Perrenoud (organizzare e gestire le situazioni di apprendimento; gestirne la progressione; realizzare attività per la personalizzazione; coinvolgere gli studenti nel loro
apprendimento; gestire l’ambiente classe; affrontare i doveri e i dilemmi etici
della professione) ma che evidenziano anche aspetti non presenti nel modello
e tuttavia ritenuti significativi dagli studenti, come il feedback della valutazione,
l’equità, il rispetto, la chiarezza espositiva. Ogni affermazione corrisponde ad
un comportamento ed è accompagnata da una scala a 4 (dove 1 corrisponde a
“mai” e 4 a “sempre”). Hanno aderito 30 docenti (un terzo del totale) e l’adesione è stata collegata ad un aumento del 15% del punteggio totalizzato nella
scheda di autocertificazione delle attività svolte ai fini dell’assegnazione del bonus
(che i comitati di valutazione sono chiamati a predisporre a partire dalle aree individuate dalla normativa). Considerato che si trattava di una prima esperienza,
che la somministrazione avveniva su base volontaria e che l’aumento del 15%
del punteggio è poco più che simbolico, possiamo dire che il risultato è stato incoraggiante. Positive, comunque, sono state le reazioni dei docenti “valutati”, in
gran parte soddisfatti e convinti di aver ricevuto validi input per migliorare la
loro pratica didattica. La riflessione a partire dagli esiti del questionario per gli
studenti, della scheda di autocertificazione e di un questionario di autovalutazione per i docenti (in fase di elaborazione) dovrebbe concretizzarsi nella proposta da parte dei docenti di un piano di formazione personalizzato, volto a
colmare le lacune individuate.

7. Punti di forza e criticità
I punti di forza finora osservati riguardano principalmente l’apprezzamento
per l’attenzione data ai vari stakeholder coinvolti (anche a quelli non previsti
dalla normativa, come gli alunni più piccoli), la fiducia nel miglioramento che
si può ottenere lavorando in rete, la convinzione di vari docenti e dei dirigenti
che la questione dello sviluppo professionale sia centrale per la valutazione, la
partecipazione oltre le aspettative alla “valutazione” fatta dagli studenti nell’istituto che l’ha già avviata, nonché la disponibilità della maggior parte degli
istituti ad impegnarsi per portare a compimento il percorso, anche sulla scia
dei risultati intermedi positivi.
Per quanto riguarda le criticità, si segnalano, come accennato, la scarsa partecipazione dei genitori, la mancanza di un’osservazione sistematica da parte
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dei dirigenti (impedita soprattutto dal carico di lavoro), la diffidenza nei confronti delle pratiche non solo di peer evaluation ma in alcuni casi anche di peer
observation – diffidenza che trova comunque una giustificazione, almeno parziale, nella mancanza di formazione rispetto a questi processi.

8. Sviluppi del processo di ricerca
Il completamento del modello è attualmente in corso; il suo adattamento alle
diverse realtà scolastiche e il perfezionamento del questionario rivolto agli studenti della secondaria consentiranno agli istituti coinvolti nella ricerca azione
di implementare il sistema definito in questa fase della ricerca già nel corrente
anno scolastico, al termine del quale saranno anche svolte delle interviste con i
dirigenti come momento di riflessione sull’intero percorso. Gli sviluppi possibili
riguardano principalmente alcuni strumenti che possono completare quelli già
predisposti. Innanzitutto, come accennato, si sta procedendo alla costruzione
di un questionario di autovalutazione per i docenti: all’interno del modello proposto, l’autovalutazione ha una grande importanza, sia come modalità riflessiva
sul proprio lavoro, sia come elemento da considerare nella programmazione dei
percorsi individuali di formazione; la scheda di autocertificazione richiesta dagli
istituti non sembra essere uno strumento adatto per la riflessività su alcuni
aspetti di tipo processuale riferiti alla professione docente, così come non contempla la dimensione relazionale all’interno delle classi. Un questionario ad hoc
potrebbe quindi essere un valido supporto per includere questi aspetti. A questo
proposito, sarà necessario affrontare la questione delle competenze per l’autovalutazione e della credibilità di questo processo, dal momento che sono emerse
dai questionari percentuali importanti di docenti che non ritengono l’autovalutazione uno strumento affidabile. Ulteriori strumenti da predisporre possono
essere, poi, dei questionari per gli alunni più piccoli: si tratta di un traguardo
che i dirigenti coinvolti nel progetto vorrebbero raggiungere, benché siano ancora in discussione le modalità con cui questi questionari potrebbero essere sia
realizzati che somministrati, nonché da che età sia possibile considerare i risultati
attendibili e quali dimensioni considerare.
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XX.
Atteggiamenti degli insegnanti di scuola primaria
nella didattica dei problemi matematici
Primary school teachers’ attitudes towards math problems didactics
Annarita Monaco
annarita.monaco@uniroma1.it • Sapienza Università di Roma

La ricerca indaga gli atteggiamenti di insegnanti di scuola primaria in relazione
ai problemi di matematica e alla loro didattica. L’interesse per il tema trae origine dall’analisi delle difficoltà degli allievi nella risoluzione dei problemi e dalla
constatazione che molti docenti non propongono “veri” problemi agli alunni,
limitandosi agli esercizi. La ricerca ha portato a intervistare 45 docenti che
hanno espresso convinzioni, emozioni, strategie didattiche, in relazione a sette
problemi, scelti per descrivere variabilità e tipologie di problemi matematici
per alunni degli ultimi anni di primaria. La ricerca è attualmente nella fase di
analisi delle interviste con un software (NVIVO 11) per individuare possibili
collegamenti tra punti di vista dei docenti e per mettere a punto schemi concettuali e ipotesi interpretative. Una prima lettura delle risposte ha permesso
di rilevare differenti interpretazioni dei problemi, oltre che attribuzioni di significati diversi ad alcune parole chiave delle Indicazioni Nazionali.
Parole chiave: convinzioni, emozioni, problemi, insegnanti, processi, difficoltà.
______________________
Aims and Background The study investigates the attitudes of primary school
teachers towards math problems, as well as the relationship between such attitudes and didactic issues. The rationale for the study is based on the reported
difficulties of primary school pupils struggling to solve math problems. Moreover, on the observation that teachers avoid posing real math problems to
their pupils, focusing only on exercises. Methodology Fortyfive (45) teachers
analysed seven math problems during an interview session, voicing their personal beliefs, feelings and didactic strategies. Data analysis is currently in the
systematic processing phase using NVIVO software. Results A preliminary interview analysis has revealed diverse teachers’ interpretations of math problems,
as well as a diversity in the meaning ascribed to certain key words of the National Indicators.
Key words: beliefs, feelings, math problem-solving, teachers, teaching/learning, difficulties.
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Introduzione
Gran parte del tempo, nelle ore di matematica della scuola primaria, è dedicato
ad attività che vedono gli allievi impegnati nell’esecuzione di problemi ed esercizi, soprattutto scritti, che permettono il consolidamento e la verifica dell’acquisizione di regole e tecniche apprese in aula. I problemi proposti, nella
maggior parte dei casi, non sono realmente tali e non mettono in gioco le
componenti strategica, comunicativa e delle trasformazioni semiotiche dell’apprendimento matematico. Sono, pertanto, da considerare esercizi. Gli stessi
libri di testo contengono pagine di problemi già classificati come di addizione,
sottrazione, con le frazioni, con dati carenti e sovrabbondanti, impossibili, per
i quali non appare necessario alcun atto strategico, creativo e interpretativo
degli alunni, essendo già stato suggerito l’itinerario risolutivo. Eppure, nella
premessa alla parte matematica delle Indicazioni nazionali per il curriculum
del 2012, a pagina 60, si legge
«La matematica […] contribuisce a sviluppare la capacità di comunicare
e di discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti
di vista e le argomentazioni degli altri. […]. Caratteristica della pratica
matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a
carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando
una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare
con fiducia e determinazione situazioni problematiche, rappresentandole
in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il
tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che
si intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, individuando possibili strategie risolutive […]».

Ma quanto di ciò che è scritto nella premessa delle Indicazioni Nazionali
è presente nelle aule scolastiche? Manca ancora nelle aule un ambiente di apprendimento che privilegi attività e tempi dedicati ad attività di risoluzione di
problemi veri e propri, in cui sia dia spazio ai pensieri, alle parole, alle rappresentazioni dei bambini. Gli insegnanti, spesso, propongono ciò che sanno di
poter controllare e di saper gestire, escludendo ciò che permetterebbe di sperimentare al buio. Ripartire dai valori, dalle emozioni e dai timori degli insegnanti di matematica di scuola primaria sembra essere una scelta obbligata,
per poter individuare ed esplicitare quegli elementi cognitivi e affettivi che impediscono ai docenti di avviare una pratica didattica dei problemi profonda
ed efficace (Monaco, 2016).
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1. Quadro teorico
Il quadro teorico della ricerca si situa in più domini.
Partiamo dalla descrizione delle diverse componenti dell’apprendimento
matematico e dalla distinzione tra problema ed esercizio.
«L’apprendimento matematico[…] si presenta come un fattore multiplo,
ricco di mille aspetti[…]. In matematica, infatti, non basta aver costruito
un concetto, ma occorre saperlo usare per effettuare calcoli o dare risposta
ad esercizi, combinandolo con altri e con strategie opportune per risolvere
problemi, occorre saper spiegare a sé stessi e agli altri il concetto costruito
e la strategia seguita, ma anche far uso sapiente delle trasformazioni semiotiche che permettono di passare da una rappresentazione all’altra»
(Fandiῆo Pinilla, 2006).

In aula sono presenti molte attività attinenti l’apprendimento di regole,
tecniche, simboli e formule che gli alunni devono imparare e successivamente
saper applicare. Una volta acquisite queste regole, l’alunno può fare qualcosa
di molto importante: può pensare. Ciò significa che egli è in grado di combinare regole apprese in una grande varietà di nuove regole di ordine superiore,
apprendendo qualcosa di nuovo. La risoluzione dei problemi è, dunque, una
condizione ottimale per l’apprendimento. Si tratta di considerare un testo,
evincerne il significato, puntare tutta l’attenzione sulla domanda implicita ed
esplicita, mettere in campo le proprie conoscenze, ma poi arrivare a concepire
una strategia, un atto creativo, che permetta di dare una risposta alla domanda.
Quel che si richiede in un problema deve essere nella zona di sviluppo potenziale, meglio se in quella prossimale; non deve trovarsi nella zona di sviluppo
effettivo, cioè delle conoscenze acquisite, altrimenti si perde il diritto di chiamarlo problema e si dovrebbe più banalmente chiamarlo esercizio (D’Amore,
2014). Quali sono, dunque, le differenze tra esercizio e problema? Gli esercizi
sono caratterizzati dal fatto che la loro risoluzione richiede solo l’uso di regole
già apprese e, semmai, in via di consolidamento; rientrano quindi nelle categorie “rafforzamento e verifica”. I problemi coinvolgono l’uso contemporaneo
di più regole e la successione di azioni, la cui scelta è atto strategico, creativo
dell’allievo stesso. L’esercizio si svolge nella zona effettiva di Vygotskij, mentre
il problema si svolge nella zona prossimale (Fandiῆo & Pinilla, 2008). È stata
ribadita, da parte di molti autori, l’importanza di valorizzare, nel lavoro matematico, il processo più che il prodotto e di considerare le diverse strategie
che i bambini usano per risolvere il problema. Di fondamentale importanza
è, poi, sondare il grado di comprensione degli alunni, chiedendo loro di spiegare il proprio ragionamento, per iscritto o oralmente, invitandoli a confron-
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tare il proprio processo risolutivo con quello degli altri compagni. Ciò mette
in stretto contatto l’apprendimento strategico con quello comunicativo. Imparare a comunicare è una priorità del curricolo scolastico; molti studiosi affermano che oggi la comunicazione è una delle principali competenze da
sviluppare negli allievi. Ciononostante si incontrano molte difficoltà a prendere
in considerazione il ruolo della comunicazione nelle ore di matematica. Una
delle difficoltà deriva dal fatto che molti insegnanti delle nostre scuole appartengono a quelle generazioni che concepivano l’apprendimento della matematica secondo il modello che considera l’allievo un soggetto che impara “solo”
[…]. Lo sviluppo dei concetti scientifici avviene a scuola, attraverso la collaborazione tra allievi e insegnante, ed proprio in essa che la comunicazione assume un ruolo di fondamentale importanza […] (Radford & Demers, 2006).
Il secondo dominio teorico esplorato è quello relativo agli studi della scuola
francese sul triangolo didattico (Chevallard, 1985; D’Amore & Fandiῆo Pinilla, 2002). Nel processo sistemico dell’insegnamento/apprendimento l’insegnante opera una trasposizione didattica. A partire dalla ricerca, si definisce il
“sapere matematico”; grazie ad esso si struttura il “sapere da insegnare”, che a
sua volta diventa “sapere insegnato” e infine “sapere appreso”. Nel corso di
questo delicato processo, l’insegnante entra in gioco con le sue emozioni, i
suoi comportamenti, le sue convinzioni. Questi ultimi tre fattori condizionano
non solo le scelte didattiche degli insegnanti, deliberate e di routine, ma anche
il clima d’aula e gli stessi atteggiamenti degli allievi.
Per poter inquadrare il costrutto teorico di atteggiamento, si fa riferimento
alla definizione che mette in evidenza la necessità che esso è funzionale al problema di ricerca che ci si pone (Kulm, 1980). Nel caso della nostra ricerca specifica, sembra essere particolarmente appropriato il costrutto di atteggiamento
verso la matematica che è costituito dalle seguenti componenti: convinzioni
sulla matematica; convinzioni su di sé in relazione alla matematica; emozioni
associate alla matematica (Zan & Di Martino, 2015). Proprio a partire da queste componenti del costrutto, sono state costruite le domande della traccia
dell’ intervista semi-strutturata, che è stato il primo strumento metodologico
utilizzato nella ricerca (Zammumer, 1998).
Uno degli obiettivi principali dello studio è quello di individuare e descrivere
alcuni profili di atteggiamento dei docenti di scuola primaria nei confronti dei
problemi matematici e della loro didattica. Per questa ragione, un ulteriore
aspetto teorico approfondito è stato quello relativo agli studi sui profili degli insegnanti di matematica (Cossu, Furinghetti & Morselli, 2009). Il tema dei “beliefs”, nelle sue molteplici sfaccettature, è centrale in didattica della matematica.
Ci sono alcune caratteristiche che rendono le convinzioni diverse dalle conoscenze, anche se talvolta la differenza tra i due concetti è sottile e confusa. I be-
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liefs sono posseduti a diversi gradi di convincimento, mentre questa dimensione
è totalmente assente nelle conoscenze (Thompson, 1992). Nell’analisi dei sistemi di beliefs, sono stati introdotti i “leading beliefs”, ovvero quei beliefs la
cui natura può variare da insegnante a insegnante; essi sembrano guidare il modo
in cui gli insegnanti si mettono alla prova (Furinghetti & Morselli, 2009).

2. La ricerca
Il presente lavoro di ricerca si propone di indagare gli atteggiamenti degli insegnanti di matematica di scuola primaria nei confronti dei problemi e della
loro didattica. Obiettivo dello studio è quello di individuare e descrivere diversi
profili di atteggiamento dei docenti.
La ricerca ha previsto diverse fasi:
1. La costruzione e la messa a punto di una traccia d’intervista semi-strutturata, a partire dalle seguenti “aree tematiche di riferimento”: convinzioni
sui problemi, visione della matematica (epistemologia dell’insegnante),
convinzione sul ruolo dell’insegnante di matematica; convinzioni su di sé
come insegnante di matematica, convinzioni rispetto ai problemi e alla
pratica dei problemi.
2. La somministrazione dell’intervista ad un primo campione di 30 docenti
di matematica di scuola primaria, in scuole di Roma e provincia, per il try
out dello strumento.
3. La somministrazione dell’intervista in profondità, nella sua versione definitiva, ad un campione di 45 docenti di quarta primaria, equamente distribuito tra Nord, Centro e Sud dell’Italia, con diverse età professionali e
diversi livelli di formazione. La scelta è caduta su docenti di quarta primaria
per il seguente motivo: si è ipotizzato che i docenti di classe quarta, che di
lì a qualche mese avrebbero rivestito il ruolo di docenti di alunni di quinta
classe, per la quale erano stati pensati i problemi, sarebbero riusciti meglio
ad immedesimarsi nella situazione posta, dando, quindi, risposte più ricche
e significative.
4. La trascrizione integrale delle interviste effettuate.
5. Una prima lettura macroscopica delle risposte.
6. L’analisi del contenuto delle trascrizioni delle interviste con il software
Nvivo 111

1

Nvivo è un ambiente di lavoro che permette l’importazione dei dati acquisiti con le interviste,
la loro codifica in categorie e sottocategorie, la loro analisi, visualizzazione e presentazione.
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A partire dall’analisi delle risposte alle interviste, è prevista la costruzione
di un questionario con risposte a scelta multipla, da somministrare online a
un campione numeroso di docenti.

3. L’intervista
L’intervista utilizzata è strutturata in tre sezioni:
1. La prima sezione mira a raccogliere i seguenti dati dei docenti intervistati:
scuola di appartenenza, anzianità di servizio, anni di insegnamento nella
scuola primaria, anni di insegnamento in quinta. Si chiede, inoltre, ai docenti di narrare brevemente il proprio rapporto con la matematica e in particolare con i problemi, invitandoli a raccontare le esperienze formative
ritenute più significative per l’evoluzione della propria pratica didattica sui
problemi. La sezione termina con la richiesta di esplicitare le caratteristiche
auspicate per un problema matematico e la percepita relazione esistente tra
le Indicazioni Nazionali del 2012 e la propria pratica didattica sui problemi.
2. Nella seconda sezione, più corposa, sono presentati sette problemi, diversamente classificati e pensati per la classe quinta. I docenti sono invitati a
leggere e ad analizzare ognuno dei problemi, sulla base di alcune sollecitazioni. Prima di tutto si sonda la disponibilità del docente a proporre ciascuno dei problemi agli alunni della loro futura quinta. Vengono, poi,
esplorati il grado percepito di discussione e argomentazione che il problema può sollecitare, il livello di significatività e autenticità del suo contesto, la modalità organizzativa ritenuta più idonea per il lavoro in classe,
la possibile utilizzazione del problema come strumento matematico: verifica, applicazione e consolidamento oppure strumento per la costruzione
dei concetti. Si chiede al docente di proporre eventuali modifiche al testo
per migliorarlo. Per ogni domanda posta si cura di far esplicitare le motivazioni della risposte e, infine, si invita a formare due graduatorie: la prima,
sulla base dell’apprezzamento personale dei problemi; la seconda, sulla base
della loro proponibilità in aula.
3. La terza sezione, conclusiva, raccoglie i racconti delle difficoltà, delle azioni
didattiche e delle emozioni dei docenti, così come sono nate e si sono sviluppate in aula. Si acquisiscono, anche, scelte sulle strategie didattiche ritenute più utili ai fini di una migliore produttività degli alunni che stanno
risolvendo problemi. Si indaga, infine, sulle opinioni che gli insegnanti
hanno dei problemi proposti sui libri di testo e si chiede, infine, di delineare
proposte formative ritenute utili per migliorare la didattica dei problemi.
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4. I problemi
I problemi sono stati selezionati in modo tale da essere rappresentativi di diverse tipologie. Di seguito, si riportano i testi completi e, di ciascun problema,
si descrivono le principali caratteristiche.
1. Rocco e il suo giardino
Zio Rocco decide di sistemare il giardino nella sua casa al mare. Questo
giardino è a forma di rettangolo: misura 6 m di larghezza e 4,5 m di lunghezza. Lo zio decide di disporre piante con fiori sul suo contorno. Sistemando una piantina ogni 4 metri, quante piantine riesce a sistemare
Rocco? Per ciascuna piantina spende 3,80. Quanto spende in tutto?

È un problema a più operazioni, simile ai problemi presenti sui libri di
testo; l’allievo deve applicare conoscenze apprese a scuola.
2. Le monete
Piero e Francesco partono per una gita a piedi. Piero mette nel suo zainetto
5 panini e Francesco mette 7 panini nel suo. Lungo la strada incontrano
uno sconosciuto, affamato, ma senza provviste. Decidono di mettere in comune i loro panini e mangiano tutti e tre un uguale numero di panini.
Al momento di lasciarsi, lo sconosciuto, come ringraziamento per il pane
ricevuto, dà 5 monete a Piero e 7 a Francesco. Piero dice:“Ne devi dare
solo 3 a me, e 9 a Francesco. Infatti anche noi abbiamo mangiato parte
dei 12 panini.”Francesco dice:“Dal punto di vista della matematica Piero
ha ragione. Ma l’importante è che ognuno di noi ha messo quello che
aveva: quindi dai 6 monete a Piero e 6 a me”. Lo sconosciuto non sa più
come fare. Non capisce perché dal punto di vista della matematica sarebbe
più giusto dare 3 monete a Piero e 9 a Francesco. Prova a spiegarglielo.
Tu al posto suo come faresti? 6 monete a Piero e 6 a Francesco? Oppure 3
a Piero e 9 a Francesco? Oppure 5 monete a Piero e 7 a Francesco?

Si tratta di un testo narrativo, utile per favorire l’argomentazione negli
alunni e anche l’analisi delle altrui argomentazioni. I dati ci sono tutti; è compito dell’allievo metterli in relazione in modo opportuno, effettuando un ragionamento di proporzionalità. Si potrebbe, comunque, anche optare per una
soluzione non matematica, sempre argomentandola.
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3. Una mostra in aula
Scegli una parete nella tua aula dove esporre i lavori più significativi della
classe. Misura le dimensioni della parete. Hai a disposizione cartelloni di
misura 70 cm x 100 cm. Quanti cartelloni ti occorrono al massimo se
vuoi tappezzare la parete?

Si tratta di un testo pensato come compito autentico; mancano dei dati,
ma l’alunno li può acquisire direttamente, agendo nella realtà: ipotizzando,
provando e mettendo a punto diverse strategie.
4. Il commerciante
Il signor Giorgio fa il commerciante. Compra 436 penne a € 0,80 ciascuna. Rivende la metà delle penne e incassa € 266,00. Quanto guadagna
per ogni penna.

Si tratta di un classico problema scolastico standard sulla compravendita;
gli alunni applicano procedimenti acquisiti in aula; è un problema esercizio.
5. Gli alunni di Anna
La maestra Anna, parlando dei suoi allievi, disse :“La metà dei miei
alunni ama solo la matematica. La quarta parte ama solo le scienze; 1/7
ama solo l’arte e il disegno. Inoltre tre alunni amano tutte le materie”.
Quanti sono complessivamente gli allievi della maestra Anna?

Questo è un testo che, per una quinta, può essere considerato un esercizio
anticipato. Attraverso strategie e rappresentazioni spontanee, gli alunni possono riuscire a gestire il processo risolutivo e poi arrivare a dare la risposta corretta. Inizialmente, però, vivono un’esperienza di buio, così come la potrebbe
vivere il docente che glielo propone.
(
(
( (
(
6. Il rettangolo
(

(
(

( (

(
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(

(

(
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Marco dice:”Se raddoppia la misura del
( ( perimetro di un rettangolo,
anche la sua area raddoppia…”.
(
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Sei d’accordo con lui?
(

(
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No

(

(

(

(

(

(

Giustifica la sua risposta……………………………………………

(

( (

Questo è un testo simile a quesiti proposti
dall’Invalsi; presenta una si(
tuazione che stimola l’argomentazione e la discussione degli alunni.
(

7. Il giardino di Torquato
(

Questo è il giardino del signor Torquato.

( (

(

Nella parte grigia egli ha piantato fiori( e( ha seminato a prato la parte
bianca. Il signor Torquato osserva il suo giardino e si chiede: “Sarà maggiore l’area della parte con i fiori o quella della parte con il prato?”.Quale
sarà la risposta? Spiega il tuo ragionamento.

Questo testo presenta una figura non standard e i bambini, riflettendo,
possono elaborare diversi procedimenti risolutivi.
Ai docenti intervistati
(
sono stati presentati tre procedimenti risolutivi,
elaborati
precedentemente
( (
da tre alunne diverse ed è stato chiesto di valutare ciascun procedimento,
motivando le scelte effettuate.
Riportiamo, di seguito, i procedimenti elaborati dalle tre alunne.
a) Anna: «Ho scomposto la figura grigia in due triangoli, nel modo che
segue: ho preso le misure delle basi e delle altezze dei due triangoli
grigi, ho calcolato le due aree e le ho sommate; così ho ottenuto l’area
della parte grigia. Ho poi preso le misure di( basi e altezze dei tre triangoli bianchi, ho misurato le rispettive aree, ho addizionato le tre aree
e ho ottenuto l’area della parte bianca. Infine ho confrontato le misure
dell’area grigia e dell’area bianca e ho visto qual era maggiore. Ho
concluso che le due aree erano uguali».

(
(
( (
(
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(
( (
(
( (
b) Lucia: «Ho analizzato la figura scomposta
in due parti (1 e 2).
Nella parte 1 i due triangoli grigi hanno la stessa superficie dei
due triangoli bianchi. Nella parte 2, il triangolo grigio ha la stessa
superficie del triangolo bianco, in quanto
sovrapponibile. Quindi
(
la parte con i fiori è uguale per superficie alla parte con il prato».
( (

(

(

c) Sandra: «Ho preso le forbici e ho ritagliato la figura, separando la
parte grigia dalla parte bianca. Ho messo le parti di carta grigia sulle
parti di carta bianca e ho visto che erano perfettamente sovrapponibili.
Quindi l’area con i fiori misura tanto quanto l’area seminata a prato».

5. Prime riflessioni sulle interviste
Abbiamo riscontrato delle differenze significative tra le risposte degli insegnanti
intervistati. Riportiamo, di seguito, alcune differenze, inserendo, per ciascuna
di esse, estratti di risposte dei docenti.
Gli insegnanti hanno convinzioni molto diverse rispetto a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un problema matematico.
Marco:«Un problema deve partire da esperienze concrete ma deve attivare
il bambino a mettere insieme delle conoscenze».
Pia:«Un problema deve avere un linguaggio chiaro e una richiesta alla
quale si può dare una risposta».
Lina:«Un problema deve incuriosire, deve essere fattibile, reale, mi deve
stimolare; anche se è un rompicapo mi va bene; ma deve essere in grado di
farmi immaginare, anche se non trovo la risposta».
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Laura:«Un problema non deve avere tutti dati numerici e non una sola
soluzione. Deve dare la possibilità di spaziare e di essere creativi».
Silvia:«Un problema deve essere messo in un italiano chiaro e semplice».

Il secondo problema, “Le monete”, è stato uno dei problemi maggiormente
discussi con gli insegnanti che, dopo averne individuato e analizzato gli elementi fondamentali, sono pervenuti a conclusioni molto diverse tra di loro,
collocandolo a volte in prima, a volte in ultima posizione, nelle graduatorie di
apprezzamento e di percepita applicabilità in classe, motivando sempre con
convinzione le proprie posizioni.
Mara:« Questo è abbastanza complicato, è complesso per i bambini. Conoscendo loro, ti posso dire che soltanto due o tre potrebbero arrivare alla
soluzione. Dovrei fare gruppi di livello e dare problemi differenziati».
Marco:«Questo è bellissimo, è un problema che fa discutere. Non è un
problema intuitivo; qui c’è da mettere in ballo le proprie opinioni. È un
problema che fa argomentare molto. Porterebbe i bambini a confrontare
le proprie opinioni in una discussione collettiva».
Pia:«Non lo proporrei mai. Complicatissimo. Troppo articolato dal punto
di vista del linguaggio Molto ridondante. Dal punto di vista anche logico
molto impegnativo. Secondo me non è al livello di un bambino di quinta.
Complicato».
Lina:«È abbastanza lungo ed è bello stimolante. Non so quanti riuscirebbero in classe mia, però mi piace. Penso di proporlo ora che avrò la quinta.
Questo problema fa ragionare tantissimo. Anche io, all’inizio, appena ho
letto 5 e 7, ho pensato: “Proprio come i panini”». Poi, se leggi il resto, ti
rendi conto. A prima vista non si trova la soluzione, è un problema intrigante».
Marina, “prima” di aver letto il problema:«Già a vederlo così lungo entrerebbero tutti in crisi. Quindi subito direbbero che non ci riescono».
Marina, “dopo” aver letto il problema: È ingarbugliato, non è chiaro;
anche se lo leggono più di una volta; anche io ho bisogno di leggerlo più
volte per capire come spiegarlo e come proporlo. Sono usate troppe parole
e non lo proporrei mai».
Luna:«Penso di poterlo proporre ai bambini non nel primo periodo della
quinta, ma in un secondo tempo. Dovrei prima abituarli ad affrontare
problemi via via sempre più lunghi. Devono imparare a fare gli steps
prima di andare avanti».
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Dora:«Questo è un problema che farei a gruppi, perché è complesso, perché
bisogna cercare di capire come poter individuare il valore di un panino.
Lo proporrei: è intuitivo, è intrigante, è interessante».

Sempre in riferimento al problema “Le monete”, i docenti mostrano di
dare significati diversi alle parole: “contesto autentico e significativo legato alla
vita quotidiana”.
Pia:«Il problema Le monete è anche poco legato alla vita quotidiana:
quando ti capita di fare una gita? Di mettere in comune dei panini perché
incontri uno sconosciuto?».
Marco:«Secondo me questo è un problema filosofico, è la filosofia quotidiana; dipende però da come intendiamo “quotidiano”; io per “quotidiano” intendo la manualità dei bambini; in questo problema è un
contesto riflessivo, di tipo valoriale».
Lina:«Il contesto di questo problema è autentico. È difficile che il bambino
ti dia queste risposte, però può succedere».
Marina:«Si, è autentico perché ci sono le monete; è importante; loro giocano nel realizzare con la carta i soldi; è importante la conoscenza del valore dei soldi».
Dora:«Questo problema, più che autentico, lo considero significativo. È
significativo perché è stimolante e creativo. Per il resto richiama parzialmente la realtà. Dipende, comunque. Perché, se io intendo come realtà il
fatto che mi devo immedesimare in quella realtà per capire il problema,
va bene. Diventa reale quando io mi devo immaginare quel problema».

La discussione collettiva è una modalità di lavoro ampiamente apprezzata
dagli insegnanti, ma viene concepita e utilizzata in modo molto diverso. Per
molti insegnanti sembra essere funzionale ad instradare preventivamente chi
ha difficoltà nella risoluzione, rassicurando chi vuol tenere sotto controllo la
situazione.
Marco:«La mia abitudine è quella di utilizzare la discussione con tutta
la classe, però sto verificando che alcune volte i lavori per gruppi eterogenei
sono molto interessanti. La discussione con tutta la classe mi permette di
tirarmi dietro quei bambini che non partecipano spesso. È un modo per
tenere il controllo della situazione, però d’altra parte perdi qualcosa. Nella
discussione li chiamo, un po’ li costringo a partecipare».
Pia:«Partirei da una discussione aperta con tutta la classe, poi passerei a
un lavoro per gruppi. Se si tratta di una nuova tipologia di problema lo
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propongo a tutto il gruppo classe, poi lavoro per piccoli gruppi: eterogenei,
sempre eterogenei, soprattutto nella mia classe eterogenei, perché noi abbiamo tanti bambini in difficoltà e io di solito li distribuisco nei gruppi.
Cerco di fare dei gruppi che siano misti; metterei bambini che non hanno
difficoltà nella risoluzione dei problemi; bambini che, se aiutati, comunque riescono e bambini che hanno molte difficoltà. Passerei poi al lavoro
di coppia e infine al lavoro individuale. Secondo me queste sono le tappe
grazie alle quali i bambini riescono a risolvere il problema. Forse ci sono
dei bambini che riuscirebbero a risolvere da soli il problema, ma sarebbero
davvero pochi».
Mariella:«Il problema lo proporrei a tutti, perché almeno due o tre aprono
bocca…»
Alfonsina:«Per risolvere un problema così elaborato userei la discussione
con tutta la classe. Prima chiamo un bambino, poi ne chiamo un altro e
la soluzione viene più facile…»

Conclusioni
Una prima lettura delle interviste ha evidenziato l’esistenza di profonde differenze di atteggiamento, tra i docenti di scuola primaria, nei confronti dei problemi, e diverse interpretazioni di alcune parole chiave, presenti nella premessa
alla Matematica del primo ciclo delle Indicazioni Nazionali: autenticità e significatività del contesto dei problemi, discussione, argomentazione.
L’uso del software NVIVO 11, che è in corso d’opera, permetterà un’analisi
più profonda delle interviste. Saranno individuate categorie e sottocategorie
rispetto al contenuto che consentiranno di far emergere e di organizzare le diverse posizioni dei docenti intervistati, in merito ai problemi e alla loro pratica
in aula. L’analisi puntuale delle risposte potrà essere utilizzata per costruire un
questionario con risposte chiuse, da somministrare a circa 500 docenti. In tal
modo la ricerca si estenderà alla dimensione quantitativa, al fine di verificare,
sui grandi numeri, la consistenza dei profili emersi.
La descrizione di diversi profili docenti, ben caratterizzati, potrà costituire
una consapevolezza importante, per orientare la formazione dei docenti nella
considerazione delle dimensioni più profonde delle loro professionalità, diversamente connotate nel recepire, elaborare e applicare gli input formativi.
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XXI.
Relazioni tra misure di benessere
e percezione dei contesti di studenti
e insegnanti della scuola secondaria di primo grado
Relationship between students’ and teachers’ measures of well-being
and perceptions of context in lower secondary school
Irene Stanzione
irene.stanzione@uniroma1.it • Sapienza Università di Roma

La ricerca mira alla rilevazione dei fattori di Benessere/Disagio di insegnanti e
studenti nella scuola secondaria di primo grado di Roma e provincia in
relazione alle percezioni del contesto. A tale scopo i seguenti fattori sono stati
misurati su un campione di 1382 studenti e 127 dei loro insegnanti tramite
quattro strumenti: il questionario “Come Ti Senti?” per la rilevazione dei fattori
di Benessere e Disagio degli studenti, il questionario ECPQ (Educational
Context Perception Questionnaire) per la rilevazione delle percezioni del
contesto educativo degli studenti, il questionario MBI-GS (Maslach Burnout
Inventory – General Survey) per la rilevazione del Burnout degli insegnanti e
il MSIT (Management Standard Indicator Tool) per la rilevazione delle
percezioni del contesto lavorativo.
Lo scopo dell’articolo è mettere in luce parte dei risultati preliminari condotti
sulla base di due ipotesi: che ci sia una relazione tra i fattori del contesto
lavorativo e i livelli di Burnout e che ci sia una relazione tra i fattori di
Benessere/Disagio degli studenti e i livelli di Burnout degli insegnanti.
Le analisi hanno mostrato differenze statisticamente significative per le terze
medie che hanno ottenuto punteggi significativamente più bassi di Benessere
e più alti Disagio in corrispondenza di un livello significativamente più alto di
Burnout dei loro insegnanti. Inoltre il Burnout è in una correlazione
statisticamente significativa con le dimensioni Supporto del dirigente e
Cambiamento rispetto alle percezioni del contesto lavorativo.
I risultati delle analisi hanno perciò confermato la fondatezza delle due ipotesi
e mettono in luce alcune future prospettive di ricerca.
Parole chiave: benessere, malessere, percezioni di contesto, burnout,
management standards indicator tool, maslach burnout inventory
____________________________
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This study aims to investigate well-being / ill-being of teachers and
students from lower secondary school in Rome and surroundings and their
perceptions of the context. To this aim, 4 measures were administered to a
sample of 1,382 students and 127 respective teachers: the questionnaire “How
Do You Feel?” for the students’ well-being and ill-being, the ECPQ
(Educational Context Perception Questionnaire) questionnaire for students’
perceptions of the educational context, the MBI-GS (Maslach Burnout
Inventory – General Survey) questionnaire for teachers’ Burnout, and MSIT
(Management Standard Indicator Tool) for teachers’ perceptions of
psychosocial work environment.
The purpose of the article is to highlight some of the preliminary results based
on two assumptions: the existence of a relationship between the perceptions
of psychosocial work environment and the Burnout levels among teachers and
the existence of a relationship between the students’ Well-being / Ill-being and
Burnout levels of teachers.
The analyzes showed statistically significant differences for the third
level classes that received significantly lower scores of well-being and higher of
ill-being. Teachers in the same level classes showed significantly higher Burnout
level as well. In addition, the Burnout has a statistically significant correlation
with the dimensions Managerial Support and Change as regard to
the perceptions of the psychosocial work environment.
Findings therefore confirmed the validity of the two hypotheses and put in
light some future perspective for research.
Key Words: well-being, ill-being, perception of context, burnout, management
standards indicator tool, maslach burnout inventory

Introduzione
La presente ricerca si è mossa negli anni con l’intento di contribuire alla rilevazione dei fattori di Benessere e Disagio degli studenti della scuola secondaria
di primo grado in relazione alle percezioni del contesto. La scelta di indagare
tali fenomeni e tali relazioni nasce dalla considerazione, in un’ottica interazionista, che l’individuo e l’ambiente siano in un reciproco legame. A livello pedagogico questo si traduce in prima istanza nell’impossibilità di trattare
indipendentemente i fattori di benessere con i fattori del contesto educativo
ma soprattutto nella considerazione che il benessere abbia un potere educativo.
Il benessere si manifesta nella potenzialità che ha di attivare processi di apprendimento; dunque non ha solo un potere protettivo ma è anche motore di
un processo sano di insegnamento-apprendimento. A livello scolastico questo
è promosso dalla costituzione di una scuola attiva, secondo la definizione classica di Dewey (1916, 1938), cioè da una scuola che veda lo studente come
protagonista e costruttore dell’ambiente nel quale è inserito. Il subire la scuola
come un’esperienza imposta e passiva produce alcuni stati di disagio che infi-
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ciano sulla qualità dell’esperienza educativa e che provocano l’insorgere di alcuni fenomeni, come ad esempio l’ansia, che bloccano il processo di apprendimento. Dalla letteratura classica a quella moderna, da Rogers (1951),
Maslow (1954) ai risultati della survey di Pisa 2015 (OECD, 2017), l’abbassamento della minaccia nell’ambiente educativo e il soddisfacimento di alcuni
bisogni, quali ad esempio quello di sicurezza e quello di partecipazione, aumentano il successo scolastico. Questo dato è stato confermato anche da alcuni
risultati della presente ricerca che hanno trovato un legame tra i voti e i fattori
di Benessere/Disagio (Stanzione, 2017 in press).
A partire e in continuità con la definizione di benessere educativo definito
da Antonova et al., come «la percezione positiva dell’ambiente scolastico, che
comprende il senso di soddisfazione per quanto avviene a scuola, la percezione
positiva del clima scolastico, la sicurezza psicologica e la riduzione di disagio»
si è deciso di proseguire verso nuove prospettive di ricerca.
Questa definizione serve a sottolineare l’esistenza di pratiche relazionali e
didattiche e di gestione del contesto educativo che possono inibire o aiutare il
raggiungimento del benessere degli studenti, contribuendo anche allo sviluppo
dei loro atteggiamenti.
Perciò, una volta appurata e confermata l’importanza del contesto si è deciso di considerare nell’analisi il ruolo dell’insegnante. In linea con due principali obiettivi della ricerca, cioè quello di non delegare ad esperti esterni la
cura di aspetti individuali di benessere e malessere in quanto immersi nella
pratica quotidiana educativa e didattica, e quello di considerare questi fattori
come protagonisti del raggiungimento di un successo scolastico, si è deciso di
misurare le dimensioni di Burnout degli insegnanti e delle percezioni del contesto lavorativo.
La figura dell’insegnante gioca un ruolo decisivo nella costruzione di un
contesto educativo positivo e perciò tale ruolo ha bisogno di essere tutelato
non solo per il benessere individuale del lavoratore ma anche per la riuscita
del processo di insegnamento – apprendimento. I fattori rilevati sono stati perciò correlati per verificare la qualità e l’intensità delle relazioni. Il presente contributo ha l’obiettivo di presentare parte dei risultati dell’indagine.

1. Quadro teorico
Il benessere è stato ampiamente trattato nella letteratura in riferimento agli
studi della psicologia positiva e della psicologia di comunità. Entrambi i campi
affrontano l’argomento in un’ottica interazionista (Brofenbrenner, 1986) che
lega l’individuo in una relazione bivariata con l’ambiente nel quale è inserito.

390 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Sono perciò numerose le rassegne che descrivono il benessere come un costrutto multidimensionale che vede l’interazione di diversi ambiti di vita, prima
fra tutte la qualità e l’autoefficacia nelle relazioni (Caprara et al., 2002). In
ambito scolastico sono più recenti gli studi che legano questa dimensione con
alcuni aspetti propri della scuola, come la motivazione, il successo scolastico
(Damiani, 2011; Petrillo & Donizzetti, 2010). Si considera perciò importante
una trasposizione dall’ambito psicologico a quello pedagogico di questi fenomeni in quanto protagonisti della pratica scolastica quotidiana (Vezzani &
Tartarotti, 1988). Per tale ragione è particolarmente carico d’interesse il focus
dell’indagine PISA 2015 sul benessere degli studenti in quanto dichiara un’attenzione internazionale sul tema in stretto legame con alcuni aspetti del contesto scolastico (OECD, 2017). Secondo la rassegna riportata dall’indagine,
il benessere deve essere considerato come un costrutto multidimensionale, che
non può essere misurato da un unico indicatore.
«Il benessere degli studenti deve essere considerato sotto i diversi aspetti
riguardanti il funzionamento psicologico, cognitivo, sociale e fisico, con l’aggiunta di tutte le capacità di cui gli studenti hanno bisogno per vivere una vita
felice e soddisfacente» (OECD, 2017).
Uno dei principali scopi dell’indagine PISA, è la sensibilizzazione dei responsabili politici e degli educatori all’argomento del benessere scolastico; si
invita perciò a porre attenzione agli studenti mentre sono ancora a scuola, monitorando le modalità attraverso cui si attua la formazione degli individui durante la loro crescita negli ambiti sociali e istituzionali della loro formazione.
Considerata la quantità di tempo che gli studenti investono nella scuola e i
diversi ambiti nei quali sono chiamati a mettersi in gioco, soprattutto quelli
relazionale con insegnanti e pari, non va tralasciata l’unicità dell’individuo che
si interfaccia con l’ambiente scolastico determinando risultati differenti. Ogni
studente percepirà il contesto scolastico in un modo diverso e unico potendo
sviluppare una personalità differente in base all’esperienza scolastica vissuta.
Ne deriva che dal punto di vista del successo scolastico le modalità di percezione del contesto da parte del singolo possono influenzare positivamente o
negativamente le capacità di attenzione e apprendimento.
Dalla rassegna riportata nel report PISA Students’ well-being il benessere
scolastico è composto dalle seguenti dimensioni, diverse ma strettamente connesse:
– la dimensione psicologica del benessere scolastico, che riguarda lo scopo
della vita degli studenti, la consapevolezza di sé, gli stati affettivi e la forza
emotiva; a supporto di essa concorrono l’autostima, la motivazione, la resilienza, l’efficacia, la speranza e l’ottimismo;
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– la dimensione sociale del benessere scolastico, che riguarda la qualità della
vita sociale vissuta dagli studenti e comprende le diverse relazioni che essi
stabiliscono con la famiglia, i compagni e gli insegnanti;
– la dimensione cognitiva del benessere scolastico, che riguarda tutti gli
aspetti conoscitivi su cui gli studenti devono essere formati, affinché possano partecipare attivamente alla vita sociale sia nel presente che nel futuro;
L’ambiente pertanto è una delle variabili fondamentali nelle dinamiche
che permettono lo sviluppo adeguato dell’individuo e qualsiasi approccio deve
tenere conto del contesto ambientale, considerando la relazione tra i diversi
contesti in cui l’adolescente vive e i risultati che essi determinano nello sviluppo
del benessere individuale. Dai risultati italiani dell’indagine emerge come gli
studenti abbiano riportato livelli di ansia scolastica più elevati che nella media
OCSE mostrandosi nervosi nella preparazione e nella compilazione dei test.
L’ansia scolastica inoltre è stata associata ad una scarsa soddisfazione di vita e
ad un consistente numero di ore di studio settimanali dentro e fuori la scuola.
Questo dato è in conformità con alcuni risultati relativi ad indagini precedenti del presente studio. Antonova et al. (2016) infatti riportano come l’ansia da valutazione sia la dimensione di disagio con il punteggio medio più alto
rispetto alle altre di disagio rilevate dal test “Come Ti Senti?”.
Da quali aspetti del contesto dipendono perciò il benessere e il disagio
degli studenti? Oltre ad indagare le percezioni del contesto degli studenti tramite test self-report si è scelto di considerare, proprio a partire dalla letteratura
che sottolinea l’importanza del docente nelle dimensioni relazionali del benessere, le condizioni di benessere lavorativo degli insegnanti.
A tale scopo si è scelta la misura del Burnout.
Numerosi sono gli studi che si sono occupati degli aspetti di Burnout degli
insegnanti. Il Burnout nasce e si evolve come costrutto proprio in riferimento
alle professioni volte alla cura della persona (educatori, medici, infermieri etc.)
(Borgogni, 2005). Non è dunque una novità a livello scientifico che l’insegnante sia una figura professionale a rischio rispetto alle dimensioni di Burnout
(Koustelios & Tsigilis, 2005; Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001; Maslach &
Leiter 1999).
Questo dato è stata la principale motivazione per la quale si è scelto di
considerare il Burnout in questo studio come l’indicatore di benessere degli
insegnanti. Una delle ricerche sul legame tra il Burnout degli insegnanti e gli
studenti è quello condotto da Shen et al. (2015) sulla relazione tra questo costrutto e la motivazione degli studenti. Dalla loro rassegna sugli studi emerge
come il Burnout inferisca sul comportamento e sull’esperienza degli insegnanti
e degli studenti. La percezione positiva degli studenti rispetto ai loro insegnanti
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cambia in relazione ai livelli di Burnout e di conseguenza cambia anche il comportamento degli studenti stessi. Lo studio ha confermato come il Burnout
dell’insegnante riduca la motivazione intrinseca degli studenti, l’apprendimento e l’impegno. Inoltre un ulteriore legame importante, dimostrato da
Klusmann, Kunter, Trautwein, Lùdtke e Baumert (2008) è quello tra l’esaurimento emotivo degli insegnanti e le valutazioni degli studenti della qualità didattica degli insegnanti. Viceversa, un ulteriore studio condotto da Skaalvik
& Skaalvik (2017) ha mostrato come la scarsa motivazione e la scarsa disciplina
degli studenti predicano le dimensioni di cinismo e inefficacia lavorativa.
Il Burnout degli insegnanti è perciò un fenomeno multidimensionale in
correlazione con alcuni aspetti degli studenti in quanto facenti parte del contesto.
La seconda scelta relativa al disegno di ricerca, sempre seguendo la letteratura che lega il fenomeno all’organizzazione, è stata quella di inserirlo all’interno delle percezioni del contesto lavorativo.
Uno studio del 2013 di Ravalier, utilizzando gli stessi strumenti del presente studio (MBI-GS e MSIT; vd. Par. Misure), esplora la relazione tra le dimensioni dei due strumenti su un campione di impiegati comunali. Lo studio
ha trovato diverse relazioni significative tra cui l’Efficacia con il Supporto manageriale. La congruità dei dati ha perciò suggerito che l’accostamento dei due
strumenti fosse corretto.
Bakker e Schaufeli in uno studio del 2000 hanno indagato i processi di
contagio del Burnout tra insegnanti. Interrogandosi sulle modalità e sull’entità
del contagio, lo studio si muove lungo tre ipotesi: la prevalenza di Burnout
tra gli insegnanti ha un impatto positivo sull’esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la bassa efficacia personale per quegli insegnanti che spesso
parlano tra loro di problemi legati al lavoro; la prevalenza del Burnout tra i
colleghi ha un impatto particolarmente positivo sull’esaurimento emotivo,
sulla depersonalizzazione e sul ridotto conseguimento personale per quei docenti altamente suscettibili alle emozioni degli altri; gli insegnanti che spesso
parlano con i loro colleghi di studenti problematici e che sono suscettibili alle
emozioni degli altri hanno una più alta probabilità di catturare i sintomi di
Burnout espressi dai loro colleghi (Bakker & Schaufeli, 2000, pp. 2293-2294.
Trad.mia). Lo studio ha confermato la contagiosità del fenomeno e ha sottolineato l’importanza della cura all’interno dell’organizzazione degli stati emotivi dei lavoratori.
Le ipotesi si muovono a partire dalle teorie sul contagio emotivo. Gli insegnanti risultano particolarmente suscettibili ad assorbire gli atteggiamenti
di studenti e colleghi e di fare propri stati emotivi degli “attori” vicini nella
scena lavorativa.
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Gli studi sul contagio emotivo in ambito scolastico mostrano come le emozioni degli insegnanti influenzino il loro comportamento e le emozioni degli
studenti (Becker et al., 2014).
Misurando gli aspetti di ansia di insegnanti e studenti Becker et al. hanno
dimostrato come lo stato emotivo degli insegnati influenzi il loro comportamento in classe il quale ricade sullo stato emotivo degli studenti.
Lo stretto legame tra lo stato emotivo del docente e quella dello studente
porta a sottolineare l’importanza della cura dei fattori di benessere nella scuola.
Non è dunque sufficiente che l’insegnante sia preparato a spiegare la propria
materia e la propria lezione ma c’è bisogno di una cura particolare al suo stato
di benessere perché non solo questo è un fattore protettivo per la persona ma
influenza il suo compito principale nella classe, cioè promuovere apprendimento.
Conoscendo già dalla letteratura come il Burnout sia legato agli aspetti organizzativi dell’ambiente lavorativo (Borgogni, 2005; Ravalier et al. 2013),
nel presente studio si è deciso di studiarlo in riferimento alle percezioni del
contesto e all’influenza sul benessere degli studenti.
In sintesi, partendo dal presupposto che la tutela degli aspetti di benessere
degli insegnanti è necessaria ai fini del loro insegnamento e dell’apprendimento
degli studenti perché inficia con i loro stati di benessere e disagio che sono attivatori o frenanti rispetto all’apprendimento, consapevoli che il Burnout sia
un fenomeno legato all’organizzazione, si è scelto di unire questi due aspetti:
la relazione del Burnout con il contesto lavorativo, la relazione tra il Burnout
e il benessere/disagio degli studenti, la relazione tra il Burnout e le percezioni
del contesto scolastico degli studenti.

2. Metodologia
2.1 Storia della ricerca
Lo studio nasce all’interno di due ricerche di dottorato a partire da una collaborazione nata tra “Sapienza” Università di Roma e l’Università MGPPU di
Mosca e l’Università pedagogica di San Pietroburgo. Nel 2013 Anna Antonova
ha costruito per il suo progetto di dottorato il questionario “Come Ti Senti?”
partendo da tre questionari russi sulla sicurezza psicologica e l’ansia scolastica
(Antona et al. 2016; Stanzione, 2017). In questa prima fase di ricerca il questionario è stato sottoposto al try-out per il campione italiano e si è condotta
un’analisi cross-culturale tra l’Italia e la Russia. La versione italiana del questionario ha subito diverse modifiche tramite numerose somministrazioni su
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campioni molto vasti fino ad arrivare nel 2017 alla sua validazione e standardizzazione (Stanzione, 2017). Nel 2015 si è poi deciso di somministrare parallelamente al questionario sui fattori di Benessere e Disagio un questionario
sulle Percezioni di contesto. A tale scopo è stato riadattato il questionario
ECPQ sulle Percezioni del contesto educativo costruito per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado (du Mèrac, 2016). L’intento è quello di
studiare in un’ottica interazionista il rapporto tra dimensioni individuali e ambientali.
Il primo studio perciò ha riguardato la validazione di uno strumento ai
fini della rilevazione dei fattori di Benessere e di Disagio degli studenti della
scuola secondaria di primo grado in relazione alle loro percezioni del contesto.
Proseguendo con lo studio della letteratura e a partire dai risultati dell’indagine del 2016 che mostravano legami tra i fattori individuali e il contesto
(ad esempio molti scarti tra i livelli, molti scarti tra le classi e situazioni non
omogenee nelle scuole) si è deciso di ampliare la ricerca ad un campione di
insegnanti. Le domande che hanno guidato questa scelta sono state le seguenti:
che legame c’è tra il benessere degli studenti e il benessere degli insegnanti? Si
influenzano? Il benessere degli insegnanti con quali fattori del contesto lavorativo è in relazione?
Per rispondere a tali domande si è deciso di somministrare, parallelamente
alle somministrazioni degli studenti, due test self-report agli insegnanti: il Maslach Burnout Inventory – General Survey (MBI-GS) e il Managment Standard Indicator Tool. Il primo strumento si riferisce alle tre dimensioni che
costituiscono il Burnout (Esaurimento, Cinismo, Inefficacia lavorativa), il secondo strumento è utilizzato per la rilevazione del rischio stress lavoro-correlato. In questo studio viene utilizzato per la rilevazione delle percezioni del
contesto lavorativo senza alcuna valutazione del rischio.
L’indagine del 2017 ha ampliato perciò lo spettro di ricerca indagando
contemporaneamente i fattori degli studenti e quelli dei loro insegnanti.
Come supporto per l’interpretazione delle informazioni si è scelto infine
di condurre due focus group all’interno di ogni scuola partecipante. La formazione dei focus group è avvenuta sulla base delle differenze significative rispetto ad alcune variabili socio-demografiche. Per avere perciò dei gruppi
rappresentativi, questi sono stati formati da 8/10 ragazzi di cui maschi e femmine in numero pari, di appartenenza a tutti e tre i livelli, almeno un soggetto
straniero e uno ripetente.
I focus group sono stati condotti da un moderatore alla presenza di un osservatore e si è fatta una registrazione vocale. Le registrazioni sono state poi
sbobinate interamente e sul testo si è condotta un’analisi del contenuto. Questa
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fase della ricerca è ancora in via di esecuzione per cui in questo contributo
non se ne riportano i risultati.
Alle scuole partecipanti vengono riconsegnati due report: uno relativo agli
studenti e uno agli insegnanti. I report riportano la spiegazione dei questionari
e l’analisi dei dati.
I dati vengono interpretati con l’aiuto della standardizzazione sulla base
delle differenze tra le medie analizzate per classe, per livello e sulla base delle
caratteristiche socio-demografiche.

2.2 Ipotesi
Il secondo studio della ricerca si muove lungo due ipotesi:
– Esiste una relazione tra i fattori di Burnout degli insegnanti e le Percezioni
del contesto lavorativo (Ravalier et al. 2013);
– Esiste una relazione tra i fattori di Benessere/Disagio e Percezione del contesto scolastico degli studenti con i livelli di Burnout dei loro insegnanti
(Becker et al.,2014);

2.3 Misure
Per la misura del Benessere e Disagio degli studenti è stato usato il questionario
“Come Ti Senti?” costruito da Anna Antonova e validato nella sua versione
italiana dall’autrice del presente contributo (Stanzione, 2017).
Il Benessere è misurato con 22 item tramite quattro sotto-dimensioni con
una scala di risposta in formato Likert a 5 passi:
– Senso di Protezione – misura la percezione dello studente di sentirsi sicuro
all’interno dell’ambiente scolastico nelle relazioni con i pari e con gli insegnanti;
– Soddisfazione – misura il grado di soddisfazione dello studente rispetto
alla sua esperienza scolastica;
– Supporto Familiare – misura la percezione dello studente di poter contare
sulla famiglia per i propri problemi e le proprie scelte;
– Clima scolastico – misura la percezione della scuola come luogo piacevole.
Il Disagio è misurato con 27 item tramite cinque sotto-dimensioni con
una scala di risposta in formato Likert a 5 passi. Due sotto-dimensioni si riferiscono a tratti individuali:
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– Ansia neurovegetativa – misura la presenza di sintomi neurovegetativi associati all’ansia che si presenta in assenza di una minaccia reale;
– Ansia aspecifica – misura la percezione che ha lo studente di vivere in uno
stato di ansia;
– e tre sotto-dimensioni si riferiscono ad aspetti di disagio strettamente legati
al contesto scolastico: Ansia da valutazione – misura il grado di ansia dello
studente di fronte a situazioni in cui deve essere valutato da un insegnante;
– Percezione del giudizio degli altri – misura la percezione dello studente di
essere gradito agli altri;
– Ansia nel rapporto con i pari – misura il grado di preoccupazione e la percezione che ha lo studente di non essere gradito ai compagni.
Le percezioni del contesto scolastico sono state misurate tramite il riadattamento del questionario ECPQ (Educational Context Perception Questionnaire) costruito per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (du
Mèrac, 2016). Il riadattamento del questionario per gli studenti della scuola
secondaria di primo grado ha portato alla costruzione di 26 item suddivisi in
cinque sotto-dimensioni con scale di risposta in formato Likert a cinque passi
di accordo o di frequenza:
– Apprezzamento reciproco – senso di fiducia e di orgoglio reciproci tra insegnanti e studenti;
– Coesione – misura la percezione dello studente di far parte di un gruppo
coeso;
– Discriminazione – misura la percezione che lo studente rispetto alla possibilità che si verifichino eventi discriminatori legati al genere, alla nazionalità, etc.
– Proposta didattica – misura la percezione dello studente rispetto alla possibilità che ha di scegliere insieme all’insegnante le attività di classe.
– Possibilità di dialogo – misura la percezione dello studente rispetto alla
possibilità di parlare di argomenti attuali e personali con gli insegnanti;
Per la misura del Burnout degli insegnanti è stato utilizzato l’MBI – GS
(Schaufeli, Leiter, Maslach, & Jackson, 1996).
Il questionario ha una scala di risposta in formato Likert a sette passi che
va da 0 a 6. È una scala di frequenza che misura quante volte si presentano
determinati stati d’animo.
Il questionario si compone di 22 item suddivisi in 3 sotto-dimensioni:
– Esaurimento – come risultato delle richieste emotive, la persona si sente
di aver bruciato tutte le sue energie psicologiche, fisiche ed emozionali per
affrontare il lavoro;
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– Cinismo – il lavoratore si distacca in modo cinico e negativo dalla relazione
con l’utente fino ad arrivare alla “deumanizzazione”, cioè a trattarlo come
un oggetto o un numero;
– Inefficacia lavorativa – senso di inadeguatezza, mancanza di fiducia nelle
proprie capacità professionali.
Per rilevare le Percezioni del contesto lavorativo si è utilizzato il “questionario
strumento indicatore” il quale è stato sviluppato dall’Health and Safety Executive per la misura dei Management Standard e sottoposto a un processo di
validazione che ha coinvolto oltre 26.000 lavoratori nel Regno Unito, al fine
di supportare i datori di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi associati
allo stress-lavoro correlato. Il questionario rileva la situazione attuale nelle
aziende, ovvero il livello di rischio, comparandolo con lo stato ideale da conseguire per ognuno dei Management Standard. Lo strumento è stato validato
e riadattato al contesto italiano (Rondinone et al., 2012). Le scale di risposta
sono in formato Likert a cinque passi di accordo o di frequenza.
Lo strumento è stato da noi riadattato specificatamente per il contesto –
scuola.
Le dimensioni indagate dal questionario sono (Rondinone et al., 2012):
– Domanda – si riferisce al carico lavorativo, all’organizzazione e all’ambiente
di lavoro;
– Controllo – si riferisce all’autonomia lavorativa dei dipendenti rispetto alle
modalità di svolgere il lavoro;
– Supporto Manageriale (riadattato in Supporto del dirigente) – si riferisce
al supporto percepito dal dipendente da parte del dirigente rispetto all’ascolto e alle risorse;
– Supporto dei colleghi – si riferisce all’incoraggiamento e il supporto percepito da parte dei colleghi;
– Relazioni – Include la promozione di un lavoro positivo per evitare i conflitti ed affrontare comportamenti inaccettabili;
– Ruolo – riguarda la consapevolezza del lavoratore rispetto al ruolo che riveste;
– Cambiamento – valuta come i cambiamenti organizzativi vengono accolti
e comunicati.

2.4 Procedure
Tutti i questionari sono stati somministrati in formato sia cartaceo che elettronico sulla base della disponibilità delle scuole. Le scuole sono state reperite
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sulla base della loro disponibilità, il campione è perciò di convenienza. Per
quanto riguarda le somministrazioni cartacee, i questionari degli studenti sono
stati somministrati alla presenza di due somministratori all’interno delle classi
e i questionari dei docenti sono stati consegnati dai somministratori direttamente agli insegnanti, compilati autonomamente e riconsegnati ai somministratori. Per quanto riguarda le somministrazioni on-line, quelle degli studenti
sono avvenute nelle aule informatiche mentre quelli degli insegnanti autonomamente in luoghi non definiti.

2.5 Campione
Le tabelle 1 e 2 mostrano il campione della rilevazione del 2017. La tabella 1
si riferisce al campione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado
di Roma, Provincia di Roma e Latina. Il campione risulta omogeneo sia per
genere che per livelli. Il 3,5% risultano stranieri e un 3,2% ripetenti. La tabella
2 si riferisce al campione degli insegnanti in riferimento alle scuole di cui alla
Tab.1. Gli insegnanti che hanno risposto al questionario sono in realtà in numero maggiore perché alcuni non fanno parte delle scuole dove si è somministrato il questionario studenti. Ai fini dell’ipotesi e dell’obiettivo di ricerca si
è scelto di mostrare in questo contributo solo il numero di insegnanti riferito
alle scuole campionate anche per il questionario studenti.
Le informazioni socio-demografiche ottenute dagli studenti riguardo il genere, l’età, la nazionalità, le ripetenze.
Agli insegnanti invece sono state chieste le classi nelle quali si insegna e il
numero di ore passato all’interno di ogni classe. Il numero di ore si riferisce
all’ipotesi di ricerca secondo la quale un numero di ore maggiore aumenti i livelli di burnout ed incida maggiormente sui livelli di benessere/disagio e percezione del contesto degli studenti.
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2.6 Alcuni risultati
Sui dati si sono condotte analisi statistiche con l’uso del programma IBM
SPSS24.
I punteggi degli studenti sono stati analizzati sia per ogni sotto-dimensione
relativa ad ogni fattore (vd. Paragrafo Misure), sia costruendo un punteggio
unico per Benessere, uno per Disagio, uno per le Percezioni del Contesto.
Gli insegnanti invece hanno riportato il numero di ore passato nelle singole
classi. Questo ha permesso di creare per ogni classe un punteggio medio di
scala pesato per il numero di ore lavorate. Tale punteggio pesato è stato creato
per ogni dimensione di Burnout e del MSIT. Questi punteggi sono stati poi
riportati nel dataset degli studenti. Ogni studente perciò ha ottenuto, oltre alle
variabili relative ai suoi livelli di Benessere, Disagio e Percezione del contesto,
un punteggio medio pesato sul numero di ore relativo alle dimensioni di Burnout e di Percezione del contesto lavorativo degli insegnanti della sua classe.
Delle Percezioni del contesto lavorativo, essendo uno strumento che nasce
per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, si è scelto di non calcolare
un’unica variabile in quanto non riferibile ad un costrutto specifico; per il Burnout si è calcolato anche un punteggio unico.
Consapevoli della riduzione dell’informazione, per una questione di spazio
e seguendo anche l’intento del lavoro che si posiziona come preliminare rispetto alle indagini che si vogliono condurre sui dati nel prossimo futuro, si è
scelto in questa sede di mostrare i punteggi relativamente ai fattori unici.
Di seguito verranno mostrati parte dei risultati in riferimento all’ipotesi
di partenza, cioè che ci sia una relazione tra i fattori di Benessere/Disagio/Percezione del contesto degli studenti con i fattori di Burnout e Percezione del
contesto lavorativo degli insegnanti.
È stata condotta perciò un’analisi della varianza sui livelli delle classi per i
fattori di Benessere, Disagio, Percezione di contesto e Burnout al fine di verificare la differenziazione tra i gruppi e se i fattori degli studenti e quelli dei
docenti seguissero un andamento comune.
Sulla base dell’analisi dei punteggi medi, che ha mostrato una differenza
tra i livelli delle classi, si è condotta un’analisi della varianza post hoc che ha
confermato un punteggio significativamente inferiore delle terze, rispetto alle
seconde e alle prime, per il fattore Benessere e Percezione del contesto e significativamente superiore per il fattore Disagio (Tab. 3A, Tab. 3B, Tab.3C).
Nello specifico: le medie del Benessere degli studenti mostrano una differenza significativa relativamente ai livelli delle classi di appartenenza
(F=15,522; p<.00). In particolare gli studenti della terza media mostrano punteggi significativamente più bassi (m=3,3614) rispetto ai compagni delle prime
(m=3,5864) e delle seconde (m=3,5353).
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Le medie di Disagio degli studenti mostrano una differenza statisticamente
significativa relativamente ai livelli delle classi di appartenenza (F=5,086; p<0).
In particolare gli studenti della terza media mostrano punteggi significativamente più alti (m=2,5779) rispetti ai compagni delle prime (m=2,4531) e
delle seconde (m=2,4424).
Le medie di Percezione del contesto degli studenti mostrano una differenza
statisticamente significativa relativamente ai livelli delle classi di appartenenza
(F=10,744; p<0). In particolare gli studenti della terza media mostrano punteggi significativamente più bassi (m=2,9624) rispetto ai compagni delle prime
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La correlazione ha mostrato un dato interessante che merita sicuramente
il giusto approfondimento: l‘Inefficacia lavorativa, il Cinismo e il Burnout
come fattore unico, correlano significativamente con la dimensione Supporto
del dirigente e Cambiamento. Entrambe le dimensioni sono in riferimento
alla figura, al ruolo e al comportamento del dirigente.
L’inefficacia lavorativa correla negativamente con il Supporto del dirigente
con un coefficiente di correlazione di -,367**; Cinismo e Burnout correlano
rispettivamente negativamente con le stesse dimensioni con i coefficienti ,318** e -,410**.
Il cambiamento correla con le stesse dimensioni con un coefficiente di correlazione di -,402** per l’Inefficacia, di -,322** per il Cinismo e di -,457**
per il Burnout.
Dunque, lo studio suggerisce come la leadership del dirigente influenzi i
livelli di Burnout degli insegnanti.
Il dato inoltre conferma la letteratura che legge il Burnout non come un fe!
nomeno
individuale ma legato all’organizzazione (Borgogni & Consiglio, 2005).
Correlazioni
"#$%&'%! (#&)*#++#!

!

67%-*/$1&)#!

J&1KK/F%F/%!
L%M#*%)/M%!

(/&/7$#!

N-*&#-)!

,-..#*)#! ,-..#*)#!
(%$5/%!
31+%4/#&1! 3-#+#!
"/*/01&)1! (#++102/!
$1&)#!

(#**1+%4/#&1!
9:;<=>>!
'/!81%*7#&!

?:?@A!

9:;@<>!

9?:?B<!

9?:?<C!

?:?=<! 9:;@?>!

,/0&D!E%!'-1!
F#'1G!

?:?=?!

?:CA=!

?:?;H!

?:II;!

?:B@?!

?:<C@!

(#**1+%4/#&1!
'/!81%*7#&!

?:?IB!

?:=AI!

9:@IC>>!

9?:?H=!

9?:??<!

?:?;H! 9:B?;>>!

,/0&D!E%!'-1!
F#'1G!

?:AIA!

?:=AA!

?:??=!

?:B?H!

?:HBB!

?:CH;!

(#**1+%4/#&1!
'/!81%*7#&!

9?:??B!

9?:=H<!

9:@=<>>!

9?:=AB!

9:;A<>!

9?:?=?! 9:@;;>>!

,/0&D!E%!'-1!
F#'1G!

?:HC=!

?:?C;!

?:??@!

?:=I=!

?:?=<!

?:H;H!

(#**1+%4/#&1!
'/!81%*7#&!

9?:?;;!

?:?<<!

9:B=?>>!

9?:=CI!

9?:=@<!

9?:?@;! 9:BAC>>!

,/0&D!E%!'-1!
F#'1G!

?:<B@!

?:B;A!

?:???!

?:=?H!

?:;=;!

?:CC=!

?:?@A!

?:???!

?:??@!

?:???!

>>D!L%!F#**1+%4/#&1!O!7/0&/K/F%)/M%!%!+/M1++#!?:?=!E%!'-1!F#'1GD!
>D!L%!F#**1+%4/#&1!O!7/0&/K/F%)/M%!%!+/M1++#!?:?A!E%!'-1!F#'1GD!

!
!

Tab.5 Correlazione Burnout (in azzurro) e Percezione del contesto lavorativo (in rosa)

!
!

!
!

!

!
!

!
! !

!

!

! !
! ! !

!

! !
!
! !
! !

! !
!

!

!
! !
! !

!

! !
! ! !
! !

!
!

! !
!
!

404 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Conclusioni
La ricerca mira alla rilevazione dei fattori di benessere e percezioni del contesto
di studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado. Il presente
studio è mosso da due ipotesi: esiste una relazione tra il Burnout e le percezioni
del contesto lavorativo; i fattori di benessere degli insegnanti possano influire
su quelli degli studenti e viceversa.
L’importanza dei contesti in relazione ai fattori individuali di benessere e
disagio è stata confermata dalle analisi condotte nelle rilevazioni precedenti
(Stanzione, 2017) e dalle analisi preliminari condotte sul campione del 2017.
Le analisi preliminari rispetto alla prima ipotesi confermano che le dimensioni
di Burnout sono in una correlazione statisticamente significativa con alcune
dimensioni del contesto lavorativo. In modo particolare con quelle relative alla
figura del dirigente scolastico: Supporto del dirigente e Cambiamento.
Il dato suggerisce l’importanza della leadership del dirigente rispetto ai
punteggi di Burnout, in particolare per il Cinismo e l’Inefficacia.
Le analisi preliminari confermano inoltre anche la fondatezza della seconda
ipotesi, cioè che gli stati di benessere/disagio di studenti ed insegnanti si influenzino fra loro. Questo è interpretabile dalle analisi della varianza che mostrano differenze statisticamente significative tra i livelli sia per i fattori di
Benessere/Disagio degli studenti che per quelli di Burnout degli insegnanti.
I risultati emersi dallo studio mostrano che i livelli di Burnout degli insegnanti e di disagio degli studenti sono significativamente più alti nella terza
media.
Tali risultati ci suggeriscono la possibilità di investigare la presenza di una
variabilità tra le risposte degli individui dovuta all’appartenenza a gruppi (es.
livelli o classi), possibile anche grazie alla struttura multilivello del database
dello studio. Studi futuri potranno pertanto analizzare gli eventuali effetti prodotti dall’appartenenza alle classi sul benessere degli studenti, verificando l’esistenza di un possibile contagio del malessere nelle classi i cui insegnanti hanno
un livello di Burnout più alto. Sarà inoltre possibile approfondire il ruolo
delle percezioni di contesto quale fattore di moderazione in tale relazione e
verificare l’eventuale presenza di percezioni condivise all’interno delle diverse
classi.
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XXII.
Come la semplessità può favorire la progettazione
di ambienti virtuali ed immersivi
How simplexity can be useful to design virtual
and immersive environments
Michele Domenico Todino
mtodino@unisa.it • Università degli Studi di Salerno

Lo scopo del presente lavoro è presentare l’utilizzo della nozione di semplessità
per favorire la progettazione di ambienti virtuali ed immersivi. Attraverso un
excursus storico ed argomentativo, si preciseranno le motivazioni che hanno
condotto all’introduzione del concetto di semplessità come naturale supporto
al processo d’insegnamento-apprendimento, a prescindere dagli ambienti
virtuali ed immersivi, per poi approfondire i legami con questi ultimi. Se
l’immersività permette di generare interazioni in uno spazio fisico, proiettando
un mondo che circonda l’utilizzatore e proponendo interazioni (atte a favorire
il processo d’insegnamento-apprendimento), allora si potrebbe adottare in fase
di progettazione la semplessità che tiene conto dei processi cognitivi, metacognitivi e motori, realizzando una realtà virtuale percepita come credibile,
esplorabile, interattiva e, appunto, immersiva.
Parole chiave: semplessità, processo d’insegnamento-apprendimento, ambienti
virtuali, ambienti immersivi, didattica
––––––––––––––––––––
The purpose of this paper is to present the use the notion of simplexity to
facilitate design of virtual and immersive environments. Through a historical
and argumentative excursus, it will explain the reasons that it was introduced
the concept of simplexity as natural support to teaching-learning process, even
without considering virtual and immersive environments. Then, in this work,
links between simplexity and these environments are highlighted. If immersive
environments allow you to generate interactions in a physical space, projecting
a world around the user and proposing interactions (to support the teachinglearning process), then it would be appropriate to use, in the design phase,
simplexity which takes into account cognitive, metacognitive and embodied
processes, realizing a virtual reality perceived as credible, explorable, interactive
and, indeed, immersive.
Keywords: simplexity, learning-teaching process, design virtual environment,
immersive environment, didactic
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1. Metodologia
Questo lavoro è volto a presentare la nozione di semplessità applicata alla progettazione di ambienti virtuali ed immersivi. La ricerca nel suo insieme si articola nelle seguenti fasi:
1) Un’attenta ed accurata revisione della letteratura scientifica nazionale ed
internazionale per verificare possibili relazioni tra la semplessità, la didattica
semplessa e la realizzazione di ambienti immersivi e virtuali con finalità
didattiche.
2) Test degli attuali strumenti tecnologici per la realtà virtuale e per la realizzazione di spazi immersivi.
3) Sviluppo di un ambiente virtuale “full immersive”, che tenga conto delle
relazioni tra semplessità e immersività (fase attuale); nello specifico la scelta
della tecnologia è ricaduta su Oculus1.
4) Installazione e test dell’ambiente realizzato; in tale fase si effettuerà “collect
data” (Field, 2013, p. 3) durante l’uso della tecnologia immersiva da parte
degli utilizzatori.
5) Analisi dei dati raccolti e “test theory” (Ibidem).
In questo articolo si individueranno, attraverso un excursus storico ed argomentativo, le motivazioni che hanno spinto all’utilizzo del concetto di semplessità come naturale supporto al processo d’insegnamento-apprendimento,
a prescindere dagli ambienti virtuali ed immersivi, per poi approfondire i legami con questi ultimi, descrivendo, seppur sinteticamente, le prime due fasi
della ricerca svolta.
2. La complessità del processo d’insegnamento-apprendimento: a literature
review
Nel corso degli anni Novanta, periodo storico che ha assunto un ruolo di raccordo tra il Novecento e il nuovo millennio, è emerso il volto complesso della
ricerca didattica e pedagogica, segnata da numerosi eventi storici: l’aumento
del livello di scolarizzazione, l’exploit della tecnologia, la diffusione dei media,

1

https://www.oculus.com/
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l’utilizzo delle istituzioni scolastiche per scopi politici, sociali e culturali (sia
in termini democratici che totalitari) e le scoperte nel campo della fisica e della
biologia (Cambi, 2005, pp. 3-13).
Questi eventi, nel loro insieme, hanno segnato in profondità la ricerca
scientifica, in ogni campo del sapere, includendo, a pieno titolo, la ricerca didattica e pedagogica (Ibidem), influenzando i ricercatori che hanno descritto,
analizzato, modellizzato e fronteggiato questi elementi facendo emergere una
visione complessa del processo d’insegnamento-apprendimento. Pertanto, la
ricerca pedagogica eredita dal secolo scorso questa visione poliedrica del fenomeno educativo.
Grazie a questa sovrapposizione di punti di vista, la visione complessa del
processo d’insegnamento-apprendimento ha superato numerosi dualismi:
corpo-mente, sé-altro, individuo-società e docente-discente. Inoltre è possibile
evidenziare che la visione complessa armonizza (grazie alla sinergia delle parti):
teoria e prassi, soggetto conoscente e oggetto della conoscenza ed, infine, insegnamento ed apprendimento (Sibilio, 2014, p. 2).
Questa visione complessa consente un cambio di paradigma significativo:
far emergere la matrice biologica del processo d’insegnamento-apprendimento,
secondo il “principio di educabilità” (Sibilio, 2014, p. 3). Tale principio tiene
conto delle possibilità biologiche e culturali del discente, potendo affermare
che: “Il processo formativo ha assunto le caratteristiche di un processo evolutivo e di sviluppo [che tiene] conto dei vincoli e delle possibilità, biologiche e
culturali del soggetto (Cambi & Frauenfelder, 1994)” (Ibidem).
Tuttavia, la complessità che coinvolge lo studio del processo d’insegnamento-apprendimento può innescare un loop interpretativo che ne moltiplica
esponenzialmente i piani d’analisi (Ibidem), generando complessità accessoria
e privilegiando l’asse della descrizione (identificazione e comprensione dei fenomeni didattici e pedagogici) a scapito dell’asse dell’intervento (sostenere
l’esistenza e lo sviluppo). Un processo ricorsivo rischia di trasformare la circolarità prassi-teoria-prassi in una spirarle teorico-descrittiva che si avvita su se
stessa (Ibidem). Per ricompattare questa deriva descrittiva è necessario adottare
un punto di vista funzionale: “che miri, attraverso l’azione, a decifrare la complessità, nella consapevolezza. La complessità dipende dalla grandezza della
grana [e] dal livello di precisione con cui il sistema viene descritto (Gell-Mann,
1995a, p. 29)” (Ivi, p. 6).
Nel contempo, l’idea che gli organismi viventi abbiano trovato “principi
semplificativi per i processi complessi” può essere utilizzata come “supporto”
per le teorie e pratiche didattiche (Berthoz, 2014, p. XIII-XIV). Pertanto, sarebbe auspicabile cogliere le regole semplici e generalizzabili applicabili quotidianamente nel processo d’insegnamento-apprendimento. Nel dettaglio Alan
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Berthoz, eminente studioso di fisiologia dell’azione, attraverso i suoi lavori ha
fatto emergere le proprietà che regolano il funzionamento degli esseri viventi
e del cervello umano (Berthoz, 2011), evidenziando una certa regolarità dei
comportamenti e nei modi d’agire che si sintetizzano in eleganti soluzioni ottimizzate per elaborare situazioni complesse (Sibilio, 2014).
Tali comportamenti evidenziano un certo grado di semplicità nelle interazioni, come meccanismo di adattamento che consente la sopravvivenza, riscontrando “pattern identici o simili” (Berthoz, 2011, p. 13) che tutti gli esseri
viventi utilizzano durante la loro esistenza per relazionarsi con ciò che li circonda, “per ridurre al minimo l’energia [..] o aumentare la velocità di trasmissione dell’informazione” (Ibidem). Tali caratteristiche possono riscontrarsi
anche nel processo d’insegnamento-apprendimento che, tra l’altro, avviene:
1) per adattamento all’ambiente; 2) attraverso la proiezione che il discente
compie nel mondo attraverso le sue interazioni.
In sintesi, la didattica semplessa, che si fonda sul concetto di semplessità,
evidenzia dettagliatamente una serie di proprietà e principi che possono favorire il processo d’insegnamento-apprendimento dando “indicazioni che regolano l’insegnamento e [ne guidano il] flusso con originalità e con saggezza al
fine di garantire una più ampia declinazione delle risorse di cui ciascuno dispone” (Sibilio, 2017, p.12).

3. Gli ambienti virtuali ed immersivi
Una delle principali tecnologie che potrebbe candidarsi al supporto del processo d’insegnamento-apprendimento umano è presumibilmente la realtà virtuale, utilizzabile nei contesti formali (ad esempio, a scuola), non formali (ad
esempio, i musei) ed informali (nella vita quotidiana) (Pellerey, 2002). Infatti,
negli ultimi anni, nella comunità scientifica, è emersa la relazione tra gli ambienti virtuali ed immersivi ed il processo d’insegnamento-apprendimento;
tale rapporto, ormai consolidato, viene messo in risalto dalla conferenza internazionale iED2, istituita nel 2005, a cui aderiscono il Massachusetts Institute of Technology, la NASA e altre prestigiose istituzioni.
In aggiunta, è ragionevole identificare nella realtà virtuale e negli spazi immersivi due possibili candidati ad essere le prossime tecnologie che raggiungeranno una diffusione planetaria e capillare. È pertanto necessario descriverne

2

http://immersiveeducation.org
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le principali caratteristiche. Chris Woodford, in un articolo pubblicato il 3
marzo del 2017 dal titolo “What is virtual reality?”, riesce a sintetizzare la definizione di realtà virtuale attraverso una semplice ma efficace spiegazione:
“virtual reality means experiencing things through our computers that don’t
really exist” (Woodford, 2017). Infatti, è possibile concordare con tale autore,
che la realtà virtuale, seppure influenza il soggetto che ne fa uso, non esiste se
non all’interno del computer che la produce. È solo grazie alle interfacce
uomo-macchina che le esperienze fatte con questa tecnologia possono essere
percepite come vere o verosimili.
Potremmo chiederci se la realtà virtuale sia realmente “qualcosa di nuovo
sotto il sole”. Sicuramente, prima di giungere a questa tecnologia, l’umanità
ha da sempre sentito il desiderio di riprodurre la realtà che la circonda, ad
esempio, attraverso la pittura e la fotografia. Tuttavia, una meravigliosa opera
pittorica si differenzia dalla realtà virtuale, perché non ha elementi interattivi.
Per fare ulteriori esempi, ascoltare musica sinfonica, leggere un libro coinvolgente, andare al cinema sono situazioni che ci proiettano in realtà che non esistono, ma l’immersività risulta purtroppo limitata; infatti girando solo un
attimo lo sguardo la finzione del mondo “virtuale” svanisce.
Questa premessa risulta necessaria per ridurre l’ambiguità a livello “filosofico” della locuzione “realtà virtuale” nell’accezione utilizzata in questo lavoro,
definendo con rigore una serie di caratteristiche che determinano tale tecnologia. La “realtà virtuale” deve essere: 1) percepita come credibile; 2) esplorabile; 3) interattiva; 4) immersiva; 5) creata al computer utilizzando macchine
dotate di interfacce adeguate, per rendere attuabili le precedenti caratteristiche,
ovvero, permettendo la simulazione di un mondo immaginario.
Inoltre, ogni installazione relativa ad ambienti virtuali ed immersivi dovrebbe tenere conto del benessere dell’utilizzatore. Sintetizzando, è possibile
identificare la realtà virtuale come “a believable, interactive 3D computer-created world that you can explore so you feel you really are there, both mentally
and physically” (Woodford, 2017).
Talvolta, gli ambienti per la realtà virtuale, vengono suddivisi in sottocategorie: 1) ad immersività totale, che utilizzano tutte le interfacce uomo-macchina attualmente a disposizione, ovvero: caschetto virtuale (Head-Mounted
Display), guanti (datagloves), cuffie stereofoniche ed immersive room; 2) ad
immersività parziale, in cui potrebbero mancare uno o più degli elementi descritti nel punto precedente.
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rienza di immersione in un ambiente virtuale è possibile mettere in atto delle
forme d’apprendimento “profondo” che si fondano su alcuni fattori chiave:
immedesimazione, sfida e controllo (Di Tore, 2013); in tal modo, l’utente apprende “adattandosi” al mondo virtuale che lo circonda e attraverso le interazioni proposte dal computer.

4. La semplessità può favorire la progettazione degli ambienti immersivi?
Il sintetico excursus sul paradigma della complessità, l’introduzione del concetto di semplessità e la descrizione della realtà virtuale possono fornire importanti elementi di riflessione per la progettazione (tecnologica, contenutistica
e metodologica) degli ambienti virtuali ed immersivi.
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Esempio di ambiente immersivo per la realtà virtuale3
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tiche. Tale progettazione si basa sulla simulazione e sull’emulazione dei possibili
comportamenti (Berthoz, 2015) che il discente potrebbe compiere durante
l’utilizzo della tecnologia virtuale e degli spazi immersivi.
È possibile, inoltre, fare un’ulteriore riflessione: da sempre i contenuti
hanno una profonda relazione con il media che li supporta (Ciotti & Roncaglia, 2000), attraverso la correlazione tra i messaggi convogliati ed il media
stesso, come già noto a Marshall McLuhan (1968). Nel caso specifico, la realtà
virtuale (essendo un media che include interfacce legate al movimento) favorirà
l’apprendimento percettivo-motorio. Pertanto, la realtà virtuale può essere utilizzata per promuovere una “didattica plurale ancorata ai molteplici livelli della
formazione che inglobano le dimensioni intellettive [e] corporee [..] della persona” (Sibilio, 2012, p. 329).
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I modelli didattici dei MOOCs
MOOCs’ didactic models
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Il progetto di dottorato “I modelli didattici dei MOOCs” nasce dalla necessità
di individuare e analizzare i modelli didattici implementati nella progettazione
di MOOCs (Massive Open Online Courses), al fine di progettare e
sperimentare modelli di progettazione didattica caratterizzati dall’adozione di
strategie di apprendimento basate sulla prospettiva della costruzione sociale
della conoscenza.
La ricerca è stata suddivisa in due fasi. La prima fase di tipo osservativo con
funzione descrittiva è volta ad individuare e analizzare i modelli didattici
esistenti attraverso una check-list messa a punto a seguito di una accurata analisi
della letteratura. La seconda fase ha funzione valutativa, poiché si intende
progettare un modello didattico di MOOCs tipo co-costruttivista che verrà
successivamente implementato e monitorato all’interno di un corso
universitario promosso dell’Ateneo di Bologna.
Parole chiave: moocs, e-learning, progettazione didattica, costruttivismo, TIC
_______________________________
The project is about MOOC’s didactic models and meant to identify and
analyse the didactic models that are adopted in the design process of MOOCs.
The research aims to develop instructional design model characterized by
socioconstructivist didactic strategies.
The research is composed by two phases. The first is aimed to observe and
described the MOOCs’ didactic models distributed by the main national
providers through a check list. The second phase is aimed to evaluate the
efficiency of a socioconstructivist didactic model that will run on an academic
course.
Keywords: moocs, e-learning, instructional design, constructivism, ICT
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Introduzione
La ricerca di dottorato presentata in questo articolo nasce dalla necessità di
fornire a livello nazionale una analisi accurata dei principali modelli didattici
sottesi ai Massive Open Online Courses (MOOCs) e di sperimentare un modello didattico di tipo co-costruttivista. Ad oggi, la qualità dei MOOC è stabilita principalmente dal livello prevalentemente accademico dei contenuti e
dall’adozione di strumenti e mezzi comunicativi di forte impatto, ricorrendo
spesso a materiali e produzioni piuttosto sofisticate e onerose. Tuttavia, non
viene sempre considerata con attenzione dal progettista della formazione (instructional designer) la dimensione pedagogica che riguarda, in particolare, l’implementazione di determinate strategie didattiche funzionali al raggiungimento
degli obiettivi dichiarati nel percorso formativo.
Se da un lato vi è l’emergere sempre più massiccio di corsi on line, proposti
dai principali providers internazionali e nazionali che offrono servizi di accompagnamento, monitoraggio e tutoraggio e, talvolta, riconoscono a tali percorsi una certificazione di competenze (badge) o un riconoscimento di crediti
formativi universitari (CFU), dall’altro occorre riflettere sulle strategie didattiche adottate e se queste risultino effettivamente coerenti al raggiungimento
degli obiettivi educativi/formativi che il corso si prefigge di conseguire.
Una buona progettazione della formazione appare, quindi, necessaria per
garantire l’efficacia del processo di apprendimento all’interno del quale l’utente
diventa parte attiva al punto di potersi considerare prosumer, ossia svincolarsi
dal classico ruolo passivo per assumere un ruolo più attivo ed essere al contempo produttore (producer) e consumatore (consumer) di conoscenza. La progettazione e la predisposizione di un ambiente di apprendimento sono il
risultato di una continua negoziazione, costruzione e definizione tra i soggetti
che apprendono e gli insegnanti/tutor. La formazione online assume, pertanto,
una connotazione sociale che privilegia la dimensione relazionale e punta l’attenzione sulla capacità dei soggetti di creare nuova conoscenza.
Per tali ragioni, la parte centrale di questo lavoro riguarda la valorizzazione
di modelli di progettazione didattica caratterizzati dall’adozione di strategie
didattiche attive, con funzioni di interazione sociale e di co-costruzione della
conoscenza che, affiancati alla didattica tradizionale di tipo trasmissivo, potrebbero migliorare e potenziare l’esperienza di apprendimento in rete.
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1. Cornice teorica di riferimento
Il progetto di ricerca si colloca all’interno della cornice teorica del costruttivismo, teoria che pone il soggetto al centro del processo di apprendimento. La
prospettiva didattica del costruttivismo focalizza l’attenzione su alcuni principi
fondamentali della “pedagogia attiva”, attribuendo particolare importanza alla
partecipazione e alle pratiche sociali (Dewey, 1910; Vygotskij, 1934). In tale
contesto teorico il discente costruisce la propria realtà, che è quindi soggettiva,
in base alla percezione delle proprie esperienze precedenti, delle sue strutture
mentali e del contesto culturale al quale appartiene e che utilizza per interpretare fatti e oggetti. La conoscenza è quindi costruita sulla base dell’esperienza
del soggetto come una interpretazione personale del mondo, nella quale l’apprendimento acquisisce significato a partire dall’esperienza stessa.
Il co-costruttivismo è una delle principali teorie di riferimento nel settore
dell’e-learning di ultima generazione ed è il modello secondo il quale la conoscenza si costruisce attraverso forme di collaborazione e negoziazione sociale
situate nel contesto e sottolinea l’importanza, già data da Dewey, del rapporto
riflessivo tra pensiero ed esperienza: il compito dell’educazione è quello di coltivare le attitudini del pensiero riflessivo e consiste «nella formazione di abiti
di pensiero svegli, attenti e profondi» (Dewey, 1961, p. 147). Imparare a pensare sviluppa una presa di coscienza relativa alle proprie conoscenze e permette
di conoscere e dirigere i propri processi di apprendimento. Il dibattito che ha
caratterizzato la storia della teoria dell’educazione contrappone al modello tradizionale di tipo trasmissivo e istruttivo quello attivo e collaborativo, basato
su processi di apprendimento esperienziali e partecipativi. Per Dewey (1910),
l’istruzione dovrebbe essere considerata come un processo attivo in cui lo studente può interagire con il contesto e modificarlo. Questo approccio considera
l’implementazione di metodi didattici attivi per facilitare i processi di costruzione della conoscenza. Mentre nella scuola tradizionale l’apprendimento è il
risultato del processo di insegnamento focalizzato sulla trasmissione di contenuti, nella scuola attiva viene privilegiata una dimensione esperienziale nella
quale l’apprendimento non è considerato come un mero risultato, ma come
un processo centrato sull’acquisizione di un metodo di ragionamento. La partecipazione attiva degli allievi al processo di apprendimento consente loro di
interagire con l’ambiente attraverso l’esperienza, costruendo e riadattando le
proprie conoscenze e pensieri. L’attribuzione di significato all’esperienza determina l’attivazione di processi meta-riflessivi che consentono al discente di
prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri processi cognitivi. Tale
presupposto teorico si rivela ancor più efficace nei processi di apprendimento
in rete, nei quali l’interazione del soggetto con l’ambiente determina e costrui-
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sce senso e significato. A tal proposito, le ICT possono favorire lo scambio, il
dialogo e la partecipazione attiva del soggetto nel processo di apprendimento,
soprattutto quando l’attuazione pratica delle stesse avviene in ambienti che
garantiscono dinamiche di reciproca interdipendenza. In tale quadro teorico
il processo di apprendimento è fortemente influenzato dalle relazioni sociali
ed è considerato la risultante di due fattori: la cooperazione con gli altri (fattore
sociale) e le caratteristiche del compito (fattore ambientale). La partecipazione
attiva del soggetto al processo di costruzione di conoscenza avviene contestualmente all’interno di una cornice partecipativa (apprendimento situato) che
implica la negoziazione del significato, la condivisione delle prospettive e
l’eventuale cambiamento delle rappresentazioni dei vari soggetti coinvolti
(Lave & Wenger, 2006). Pertanto, l’acquisizione di conoscenza che si realizza
all’interno di ambienti collaborativi è il risultato di un’interazione di gruppo.
Sebbene l’apprendimento rimanga un processo strettamente individuale, la
sua realizzazione può considerarsi collaborativa se avviene attraverso il confronto e la collaborazione di gruppi interdipendenti e con l’utilizzo di metodi
di comunicazione interpersonale (Kaye, 1994). L’apprendimento collaborativo
basato sul computer (CSCL, Computer Supported Collaborative Learning)
coniuga le potenzialità delle ICT consentendo da un lato di superare i limiti
spazio-temporali e dall’altro di favorire la comunicazione tra i membri del
gruppo. La costruzione di nuovi significati attraverso il lavoro in team rappresenta l’intenzionalità del gruppo di creare qualcosa di inedito e attribuisce a
questo modo di apprendere un valore aggiunto.

2. Oggetto della ricerca
Nell’attuale momento storico, caratterizzato da continue innovazioni tecnologiche, risulta necessario ridefinire la funzione sociale della pedagogia nello
sviluppo e crescita del soggetto all’interno dei contesti di appartenenza. La costante evoluzione delle ICT, dalla fine degli anni ’90 ai giorni nostri, ha avuto
e continua ad avere un impatto significativo negli ambiti educativi e formativi
tale da consentire ai concetti di formazione a distanza e apprendimento in rete
(e-learning) di affrontare nuove sfide che riguardano principalmente l’accessibilità, la condivisione e la produzione di nuova conoscenza. Gli elementi di
innovatività promossi dalle ICT hanno portato alla messa a punto e alla sperimentazione di molteplici devices e architetture informatiche, hardware e software, utili alla progettazione e alla creazione di contenuti, alla distribuzione,
all’erogazione e alla valutazione di percorsi formativi, mediante piattaforme
on line (LMS). La diffusione di tali strumenti e applicativi informatici ha con-
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sentito all’insegnante di poter progettare e applicare metodologie didattiche
innovative e funzionali a garantire una elevata individualizzazione e personalizzazione del processo di apprendimento on line (Calvani, 1999) e allo studente di poter sperimentare nuovi modelli di interazione con il gruppo classe.
Già nel 1995 con il Libro Bianco della Commissione Europea e subito
dopo con il Rapporto all’UNESCO “Nell’educazione un tesoro” di Delors nel
1996 l’educazione comincia ad essere considerata come il pilastro portante di
una società democratica. Il Rapporto colloca l’educazione al centro dello sviluppo delle persone che apprendono lungo tutto l’arco della vita nella loro integralità, come cittadini responsabili e attivi. L’apprendimento permanente si
configura, successivamente, a Lisbona (2000) come un elemento chiave per
lo sviluppo della società della conoscenza, all’interno della quale ciascun individuo ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale. In seguito, sono state
rafforzate con misure specifiche dall’Unione Europea azioni volte allo sviluppo
di competenze per i “nuovi” lavori nella società del XXI secolo, aumentando
i livelli generali di competenza. Secondo la Comunicazione 2177/2008 della
Commissione al Parlamento Europeo “Migliorare le competenze per il 21° secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia scolastica”
le persone devono organizzare il loro apprendimento lavorando sia autonomamente sia in collaborazione, cercando informazioni e supporto quando necessario utilizzando tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. La
nascita del portale Open Education Europa (www.openeducationeuropa.eu)
ha contribuito alla promozione delle OER per ampliare l’accesso alla istruzione, a sostenere lo sviluppo di materiali didattici di qualità e alla creazione
di una community di persone che a vario titolo si occupano di educazione e
formazione, allo scopo di incentivare la condivisione di esperienze e discutere
sul potenziale delle ICT per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento on
line.
In tale contesto politico, caratterizzato dall’adozione di un approccio sempre
più open nei confronti del sistema educativo, emerge il fenomeno delle Open
Educational Resources (OER) che può essere considerato uno degli effetti più
significativi delle innovazioni della rete web in ambito formativo. L’acronimo
OER è stato adottato la prima volta al forum UNESCO del 2002 sull’impatto
dei contenuti didattici aperti per l’istruzione superiore nei paesi in via di sviluppo, finanziato dalla William and Flora Hewlett Foundation. L’idea che sta
alla base di questo movimento è quella di rendere disponibili in modo aperto
e gratuito, attraverso appositi repository, tutte le risorse educative create, al fine
di permettere a tutti gli utenti del mondo di poter usufruire di tali opportunità
formative, nell’ottica di incentivare l’educazione come bene comune.
La diffusione dei MOOCs, ovvero di corsi accessibili e riutilizzabili da un
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vasto numero di utenti che prevedono una partecipazione prevalentemente
asincrona e online, ha spinto numerosi studiosi ad interrogarsi sulle potenzialità di tale innovazione dirompente (Christensen, 2010) e quindi ad individuare modelli pedagogici che possano supportare, attraverso l’adozione di
approcci didattici innovativi per l’insegnamento e l’apprendimento, la formazione in ambito universitario ed extra-universitario e acquisire vantaggi competitivi nel mercato dell’istruzione. Facendo riferimento alla letteratura
internazionale (Hayes, 2015), possiamo definire un MOOC un prodotto per
la didattica che garantisce un percorso di apprendimento strutturato che prevede un syllabus e obiettivi didattici espliciti, materiali e attività di supporto
all’apprendimento, un sistema di valutazione basato su quiz, esercitazioni o
progetti, un processo di certificazione. Deve essere fruibile attraverso una piattaforma online, deve essere progettato e gestito in modo da garantirne la scalabilità, affinché possa essere fruito da un numero elevato di persone ed infine,
deve essere accessibile a tutti, perché non prevede prerequisiti vincolanti la
partecipazione, l’appartenenza ad una determinata istituzione, costi per la partecipazione. Alla base dei MOOCs si distinguono diversi modelli pedagogici.
George Siemens (2012) fa una prima distinzione tra cMOOC, progettati per
favorire processi di aggregazione, relazione, creazione e condivisione della conoscenza (approccio connettivista) e xMOOC, più istituzionalizzati e rigorosamente strutturati, focalizzati sulla riproduzione culturale attraverso video e
quiz (approccio comportamentista). Si individuano criteri ulteriori che caratterizzano tali corsi, distinguendo i MOOCs basati su forme apprendimento
in rete che adottano strumenti condivisi (network based) da quelli che, invece,
enfatizzano l’acquisizione di skills attraverso attività di gruppo (task based) e
verificano l’apprendimento dei contenuti mediante l’adozione di strumenti di
valutazione specifici (content based). Al fine di capire se effettivamente i
MOOCs possano rappresentare una innovazione rivoluzionaria in ambito formativo, occorre analizzarne la qualità pedagogica in termini formali e sostanziali e quindi indagare come sono stati concepiti, sviluppati e implementati.

3. Obiettivi della ricerca
La ricerca tenta di rispondere ad alcune criticità presenti nella letteratura nazionale e internazionale sul tema dell’implementazione e della valutazione didattica dei Massive Open Online Courses (Amemado & Manca, 2017;
Banzato, 2012; CRUI, 2015, Ghislandi & Raffaghelli, 2013; Limone, Pace
& De Santis, 2015). Risulta molto complesso stabilire degli standard di qualità
dei MOOCs in termini generali, poiché il risultato è strettamente connesso
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alla tipologia dei MOOCs, allo scopo del produttore (università erogatrice)
che può proporre corsi per diffondere conoscenze e attrarre nuovi studenti,
alla motivazione del fruitore. Secondo Downes (2013), occorre puntare l’attenzione sul processo piuttosto che sul risultato, poiché il MOOC dovrebbe
essere visto come un mezzo di scoperta e un modo di fare esperienza. L’autore
(2013) promuove una tipologia di MOOC completamente libero, nel rispetto
delle diverse motivazioni che portano gli studenti ad iscriversi ad un corso e
propone quattro fattori chiave per il successo dei MOOCs: autonomia, apertura, diversità e interazione. Il successo o il fallimento di un corso dipendono
da come questi criteri vengono soddisfatti. Altri studiosi, come Creelman,
Ehlers e Ossiannilsson (2014) ritengono che la qualità didattica sia un aspetto
saliente da considerare per determinare l’efficacia e il successo del MOOC.
Gli autori aprono un dibattito specificatamente rivolto alle modalità di valutazione e certificazione della qualità del MOOC, chiedendosi se risulta necessario prendere in considerazione una modalità alternativa rispetto a quella
utilizzata nei corsi universitari tradizionali che consideri i differenti approcci
pedagogici e gli obiettivi dichiarati all’interno del MOOC. Gli autori si chiedono, inoltre, se gli elevati tassi di abbandono debbano essere interpretati come
un indicatore di qualità (scadente) o se si tratta, invece, di una effettiva scelta
dello studente. Secondo Gee (2012), infatti, l’analisi delle motivazioni che
spingono gli studenti ad abbandonare il MOOC potrebbe migliorare sensibilmente la qualità didattica dei MOOCs in generale. Jordan (2014), invece,
considera il tasso di non completamento come un fattore non determinante
la qualità di un MOOC. Infatti, se ci si concentra solamente nel confronto
quantitativo tra il tasso di iscrizione e quello di completamento del corso si
perdono di vista altri elementi che bisognerebbe, invece, considerare. Innanzitutto, per quali ragioni gli studenti non riescono a completare il percorso,
ovvero distinguere i drop out che non terminano le attività didattiche da coloro
che hanno tentato di concludere pur non soddisfacendo i criteri. Tale dato è
difficile da ricavare, poiché i MOOCs non consentono facilmente tale tipo di
monitoraggio. Al di là delle difficoltà oggettiva nel mappare migliaia di studenti, vi sono differenti modi attraverso i quali gli studenti partecipano a
MOOC e ne beneficiano anche senza conseguire la certificazione. Al tasso di
abbandono si aggiunge, quindi, la necessità di considerare, ad esempio, l’incidenza dei diversi approcci valutativi adottati, le differenze emergenti in fase di
erogazione tra xMOOC e cMOOC, la scelta dell’approccio pedagogico e
quindi la possibilità di riprogettare la didattica prevedendo anche attività di
recupero. Per Conole (2013), la progettazione della formazione dovrebbe essere
funzionale a incoraggiare la riflessione, facilitare il dialogo e la collaborazione,
applicare la teoria alla pratica, creare comunità di pari, incoraggiare la creati-
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vità, motivare gli studenti. Una ricerca condotta da Margaryan, Bianco e Littlejohn (2015) presenta l’analisi della qualità della progettazione didattica di
76 MOOC selezionati casualmente. Le autrici hanno esaminato 26 cMOOCs
e 50 xMOOCs mediante una check list volta ad individuare i principi di progettazione didattica sottesi ai MOOCs, secondo il modello di progettazione
didattica di Merrill. Gli items sono stati predisposti sulla base dei seguenti
punti chiave:
– Problem-centered/content-centered: definire come avviene l’acquisizione
delle competenze per problemi o contenuti;
– Activation: attivazione delle conoscenze esistenti come base per nuove conoscenze/competenze; saper integrare le vecchie conoscenze alle nuove;
– Demonstration: applicare le nuove conoscenze in situazione nuove;
– Application: risolvere problemi (scaffolding, coaching);
– Integration: modificare i costrutti integrandoli con nuove conoscenze/competenze (riflessione, sintesi).
A questi si affiancano altri fattori significativi incentrati sulle risorse di apprendimento, ovvero sui supporti didattici funzionali allo svolgimento delle
attività didattiche:
– Conoscenza collaborativa, gli studenti contribuiscono alla creazione di una
conoscenza collettiva;
– Collaborazione tra studenti;
– Differenziazione dei diversi stili di apprendimento di ciascun studente;
– Risorse autentiche provenienti dal mondo reale;
– Feedback sulle prestazioni degli studenti.
La ricerca ha messo in luce la scarsa qualità didattica dei MOOC, i quali
difficilmente rispettano i principi di instructional design che le autrici hanno
considerato per l’analisi dei MOOCs selezionati, risultando molto più incentrati su altri aspetti relativi prettamente alla organizzazione e alla presentazione
del materiale didattico.
Alle numerose azioni europee di supporto alla diffusione e alla promozione
di un approccio educativo open, promosse in particolare dall’UNESCO (Congresso Mondiale UNESCO sulle OER, 2012) e alla costante diffusione quantitativa di corsi MOOCs non segue una adeguata e quanto mai necessaria
riflessione educativa e didattica sui MOOCs (Chiappe et al., 2015; Margaryan
et al., 2015).
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Sebbene i MOOCs rappresentino per scuole e università un’opportunità
da cogliere, rimane una questione molto importante da considerare. Questi
corsi rischiano di essere una “riproposizione colorata” dell’apprendimento individuale tradizionale e rappresentano l’ultima frontiera della riproduzione
culturale? (Guerra, 2015). E dunque, quali modelli didattici sono sottesi ai
MOOCs? Tali domande di ricerca hanno portato alla formulazione di alcuni
obiettivi generali che la ricerca si prefigge di raggiungere. In primo luogo, l’individuazione dei modelli didattici adottati nella progettazione dei MOOCs
in ambito nazionale; in secondo luogo, l’elaborazione di proposte didattiche
innovative per la progettazione e l’implementazione dei MOOCs nel contesto
universitario.

4. Metodologia della ricerca
Per il raggiungimento degli obiettivi prima enunciati, la ricerca è stata suddivisa in due fasi. La prima fase di tipo osservativo ha funzione descrittiva (Coggi
& Ricchiardi, 2005) ed è volta ad individuare e analizzare i modelli didattici
esistenti attraverso l’adozione di strumenti di rilevazione, quali check-list e
guide di osservazione, costruiti appositamente a seguito di una accurata analisi
della letteratura. In questa prima fase è prevista, infatti, una ricognizione degli
studi in ambito didattico, con particolare riferimento alla didattica co-costruttivista, per definire le caratteristiche didattiche dell’approccio. Lo studio della
letteratura consente, inoltre, di individuare le macro categorie e i relativi indicatori, ovvero le caratteristiche osservabili che costituiscono gli strumenti di
analisi. La messa a punto della lista di controllo e della guida di osservazione
consente la rilevazione dei modelli didattici soggiacenti ad un campione di
MOOCs, selezionati secondo la strategia di campionamento per dimensioni
(Silverman, 2002) e della coerenza tra gli obiettivi dichiarati, i contenuti proposti e i metodi adottati.
La seconda fase della ricerca è di tipo valutativo e prevede la progettazione
di un modello didattico di MOOCs di tipo co-costruttivo e l’implementazione
e il monitoraggio dello stesso nell’ambito di un corso promosso dall’Ateneo
di Bologna. La valutazione dell’efficacia del modello didattico progettato sarà
eseguita secondo il modello di Kirkpatrick (1994). Tale modello, definito gerarchico in quanto ogni suo livello valutativo è propedeutico e quindi necessario alla valutazione del successivo, considera quattro livelli fortemente
interconnessi tra loro:
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– Gradimento, rilevazione e misurazione della soddisfazione espressa dai partecipanti al corso, relativamente agli aspetti didattici, organizzativi, logistici, sociali, motivazionali, compresi punti di forza e debolezza.
– Apprendimento, rilevazione e misurazione dell’efficacia didattica del percorso formativo in termini di conoscenze e di miglioramento delle competenze individuali.
– Trasferimento, rilevazione e misurazione del potenziale trasferibile nel contesto lavorativo.
– Ritorno dell’investimento, valutazione relativa alla riduzione dei costi, il
miglioramento dell’efficienza nei processi e del clima di classe.
L’adozione di un approccio di questo tipo consente un’analisi di dimensioni diverse ma complementari, poiché gradualmente si considerano quattro
distinti livelli valutativi che compongono nell’insieme una misurazione approfondita dell’efficacia del processo formativo. Il rapporto ricorsivo tra il livello
di apprendimento e quello di trasferimento riconosce, appunto, il momento
di trasformazione dell’apprendimento in azione e viceversa, l’azione come applicazione dell’apprendimento in un contesto che supera quello prettamente
lavorativo, poiché permette una valutazione per competenze, ossia di entrambe
le dimensioni di apprendimento e trasferimento. Consente, cioè, di integrare
le conoscenze, le abilità e le attitudini personali per il raggiungimento di un
determinato obiettivo o la realizzazione di un determinato output.
La ricerca seguirà un programma di azione costituito da tre step:
STEP 1
– ANALISI DELLA LETTERATURA
• Ricognizione degli studi sulla didattica con particolare riferimento alla
didattica co-costruttivista per definire le caratteristiche didattiche dell’approccio
– DEFINIZIONE IPOTESI E VARIABILI
• IPOTESI: è possibile individuare modelli di MOOCs che integrano
diverse strategie didattiche coerenti a obiettivi e contenuti?
Individuazione delle caratteristiche osservabili
STEP 2
– CAMPIONAMENTO
• Estrazione MOOCs secondo strategia campionamento per dimensioni
(Silverman, 2002)
– STRUMENTI DI ANALISI
• Messa a punto di una check-list e di una guida di osservazione per la
rilevazione dei modelli didattici soggiacenti
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– RACCOLTA E ANALISI DEI DATI
• Analisi descrittiva delle proposte didattiche dei MOOCs attraverso
check-list e guida di osservazione (coerenza obiettivi, contenuti, metodi)
STEP 3
– VALUTAZIONE EFFICACIA
• Progettazione e implementazione di un modello didattico di un
MOOC di tipo co-costruttivista
• Monitoraggio e valutazione dell’efficacia del modello progettato (Kirkpatrick, 1994).

5. Stato di avanzamento
Rispetto al programma di azione riportato nel paragrafo precedente sono stati
selezionati i MOOCs che saranno oggetto di indagine ed è stata ultimata la
messa a punto dello strumento di rilevazione.
Per quanto riguarda il campionamento, si è adottato il metodo di campionamento per dimensioni. Si tratta di un tipo di campionamento multidimensionale e non probabilistico in cui si specificano le caratteristiche rispetto alle
quali si vuole effettuare il campionamento. Nello specifico, sono stati selezionati 24 MOOCs erogati dai principali providers nazionali, EduOpen, EMMA
e PoK. Incrociando le combinazioni di due criteri quali, settore di appartenenza (scientifico e umanistico) e lingua di erogazione (italiano e inglese), sono
stati selezionati due MOOCs per ciascuna combinazione.
In merito, invece, alla predisposizione della griglia di rilevazione sono state
individuate quattro aree chiave: “Informazioni generali e struttura del
MOOC”, “Didattica”, “Valutazione” e “Certificazione”.
La prima area raccoglie alcune informazioni di carattere generale come ad
esempio, il settore di appartenenza, le istituzioni proponenti e partecipanti,
l’anno di creazione, la durata del corso, la lingua di erogazione, i prerequisiti,
il programma del corso, scheduling, timing e altre informazioni secondarie
che però attribuiscono al MOOC caratteristiche proprie.
La seconda area “Didattica” rappresenta la parte principale della griglia di
rilevazione, per la quale sono stati elaborati 14 items che riconducono a tre
diverse dimensioni pedagogiche. La prima si basa sul modello didattico problematico elaborato da Guerra (2010) che valorizza la presenza di strategie didattiche diverse ma componibili e potenzialmente integrabili secondo,
appunto, una logica di matrice problematicista. Lo scopo dell’item sarebbe
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quello di individuare le finalità formative dei contenuti e delle attività didattiche proposte, riconducendoli ad approcci pedagogici che mirano ad attivare
processi di apprendimento per riproduzione, costruzione o scoperta. La seconda dimensione, invece si riferisce esplicitamente alla ricerca condotta da
Margaryan, Bianco e Littlejohn (2015), le quali hanno analizzato la qualità
della progettazione didattica di 76 MOOC selezionati casualmente, attraverso
una check list volta ad individuare i principi di progettazione didattica sottesi
ai MOOCs. Gli aspetti più significativi di questo studio sono stati reinterpretati e riattualizzati nella griglia di rilevazione allegata, al fine di individuare
come le risorse didattiche utilizzate e le attività del corso permettano l’applicabilità delle conoscenze apprese dagli studenti in contesti reali o lavorativi
valorizzando il processo di apprendimento in un vero e proprio atto di costruzione collettiva della conoscenza. La terza dimensione dell’area “Didattica” si
riferisce invece all’architettura collaborativa descritta da Bonaiuti (2014), ovvero quali strategie didattiche sono state adottate all’interno del MOOC e attraverso il supporto di quali strumenti ICT. Rientrano in questa architettura
strategie che presuppongono, appunto una interazione con altri studenti e/o
docenti, come il mutuo insegnamento, l’apprendimento cooperativo e la discussione.
La terza area “Valutazione” raccoglie informazioni relative più al processo
valutativo che al risultato ottenuto. Si vuole indagare infatti, come la valutazione avviene, in quali momenti del percorso formativo, attraverso quali strumenti e se sono previsti strumenti che supportino il coinvolgimento degli
studenti e la valutazione tra pari.
La quarta ed ultima area “Certificazione” è volta a indagare quale tipologia
di certificazione è prevista al termine del MOOC, ovvero se il corso prevede
il rilascio di un attestato di frequenza (gratuito o a pagamento), oppure di una
certificazione spendibile a livello formativo, con il riconoscimento di crediti
formativi, oppure professionali, con il rilascio di badge.

6. Impatto della ricerca
La diffusione in ambito nazionale e internazionale di nuovi MOOCs offerti
da un crescente numero di providers rende le Università sempre più attente
alle potenzialità e alle opportunità di qualificazione formativa e ritorno economico che la diffusione dei MOOCs potrebbe portare al sistema universitario. Rispetto alle primissime piattaforme che avevano lo scopo di erogare
MOOCs in modo autogestito (self-paced) si è passati a forme sempre più strut-
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turate di gestione for profit come Coursera (Us), Iversity (De), Udacity (Us) e
not for profit ad esempio EdX (Us), FutureLearn (Uk), Open2Study (Us), arricchite con servizi di supporto didattico e organizzativo per gli studenti.
L’offerta formativa potenzialmente erogabile con i MOOC amplia quella
dell’e-learning tradizionale. I corsi in e-learning, erogati in certi periodi dell’anno, tramite piattaforme LMS che prevedono funzionalità specifiche per
supportare l’interazione con il docente, sono caratterizzati per lo più da un
ambiente chiuso, ovvero controllato mediante credenziali, accessibile solo a
studenti immatricolati o registrati con credenziali istituzionali, orientati alla
valutazione del compito e alla certificazione delle competenze.
I MOOCs, invece, sono erogati in ambienti multipiattaforma che consentono la condivisione e la diffusione delle attività e delle risorse tra i partecipanti, i quali accedono liberamente e gratuitamente alle risorse didattiche
disponibili, anche in autoapprendimento. In tali corsi viene attribuita maggiore enfasi al processo di apprendimento, piuttosto che alla valutazione e alla
certificazione delle competenze, anche se negli ultimi anni si registra una rincorsa alla certificazione a pagamento, che appare oggi una via privilegiata per
dare dignità pedagogica a tali corsi.
Per tali caratteristiche i MOOCs diventano sempre più attraenti per le università, le quali manifestano un interesse sempre maggiore a questo tipo di formazione che permetterebbe loro di integrare i corsi curriculari, anche con una
funzione di riallineamento delle competenze, di avere una maggiore visibilità,
di potenziare le attività nell’ambito della terza missione e di inserirsi nel mercato della formazione finalizzata alla qualificazione e riqualificazione professionale.
È quindi opportuno riflettere sulla qualità pedagogica dei MOOCs, affinché possano contribuire qualitativamente ad ampliare l’offerta formativa universitaria, consentendo una ulteriore apertura delle università a nuove frontiere
dell’educazione.
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