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VII.
__________________
La convergenza tra la visione di Ferrière dell’Educazione nuova e la comprensione del testo come emergenza educativa: un progetto di ricerca
sul reciprocal teaching
The convergence between Ferrière’s vision of new education and reading
comprehension as an educational emergency: a research project on reciprocal teaching
__________________
Marianna Traversetti
Università degli Studi dell’Aquila

Amalia Lavinia Rizzo
Università degli Studi Roma Tre

Marta Pellegrini
Università degli Studi di Cagliari

Abstract
Ferrière propone una scuola nuova in grado di valorizzare le potenzialità degli allievi, rispettandone le specificità individuali ed i
personali modi e ritmi di apprendimento; ciò richiede un rapporto
sinergico tra insegnamento di conoscenze e trasmissione di tecniche
di apprendimento. In tale prospettiva pedagogica, il presente lavoro
intende illustrare il disegno di un progetto in fase di avvio, condotto secondo l’orientamento di ricerca EBID e finalizzato a realizzare una proficua relazione tra le teorie educativo-didattiche
maggiormente efficaci e la pratica didattica. L’indagine parte dal
problema rilevante dello sviluppo della comprensione del testo
nella scuola primaria, sperimentando il programma RC-RT, ottimizzato da SApIE e rivolto alle classi quarte, per verificarne l’efficacia in classi terze di tre regioni italiane, frequentate da allievi con
disabilità intellettiva, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà
di apprendimento e/o con svantaggio linguistico e culturale. La
ricerca consiste anche nel realizzare un adeguato modello di formazione degli insegnanti. Il campione a scelta ragionata è costituito
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da 30 classi sperimentali e 18 classi di controllo, per un totale di
836 allievi, di cui 156 con bisogni educativi speciali. Si attende un
guadagno negli apprendimenti delle classi sperimentali rispetto alle
classi di controllo, in linea o superiore a quello registrato nella precedente sperimentazione.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ferrière proposes a new school able to enhance the potential of the
students, respecting their individual specificities and personal ways
and rhythms of learning. This requires good relationship between
the knowledge teaching and the transmission of learning techniques. In this pedagogical perspective, this paper illustrates the
design of a project in the start-up phase. The project is conducted
according to the EBID research orientation and it is aimed to create
a fruitful relationship between the most effective educational-didactic theories and teaching practice. The project faces reading
comprehension in primary school as a relevant problem. To this
end, the project intends to experiment the RC-RT program (optimized by SApIE) to verify its effectiveness in third classes of three
Italian regions. all the classes are attended by students with intellectual disability, specific learning disabilities, learning difficulties
and / or with linguistic and cultural disadvantages. The research
also consists to realize an adequate model of teacher training. The
sample consists of 30 experimental classes and 18 control classes,
for a total of 836 pupils, of which 156 with special educational
needs. The research group predict a gain in the learning of the experimental classes compared to the control classes, in line with or
higher than that recorded in the previous experimentation.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Parole chiave: scuola nuova; comprensione del testo; reciprocal teaching; bisogni educativi speciali.
Keywords: new school; reading comprehension; reciprocal teaching; special educational needs.

1. Per una rivalutazione dell’educazione: il contributo di Ferrière
Nell’attuale epoca post pandemica, l’educazione esige una rivisitazione della sua impostazione epistemologica e metodologica, che
possa offrire nuova linfa vitale ad un’istruzione rinnovata, in grado
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di applicare tecniche di insegnamento efficaci, in chiave formativa,
ed in contesti di apprendimento reali, per far sì che gli allievi possano
imparare a riflettere sulle modalità di apprendimento, e che loro
stessi e gli insegnanti, così come già sottolineato dal Congresso di
Nizza (1932), comprendano il valore della diversità dei caratteri e
dell’indipendenza della mente.
Già i punti di accordo sui cui tutte le componenti della Ligue internationale pour l’education nouvelle (1921) convergevano, infatti,
ravvisavano la necessità di trasformare la società (ricorsivamente, la
scuola), incentivando la cooperazione e la collaborazione tra educatori, genitori, insegnanti, ricercatori, operatori sanitari ed amministratori. Nella scuola odierna si tratta, dunque, di rinnovare una certa
visione tradizionale dell’educazione, attribuendo particolare rilevanza
alla collaborazione tra tutti i membri della comunità scolastica, con
il principale intento di instaurare un autentico e produttivo rapporto
tra insegnamento di conoscenze e trasmissione di tecniche di apprendimento.
Ferrière, uno dei tre fondatori della Ligue, facendo coincidere le
tappe dell’evoluzione dell’umanità con una progressiva conquista
delle «leggi dello spirito» e della «ragione universale», ha proposto
una scuola nuova e tale da attivare, potenziare e valorizzare le potenzialità individuali, rispettandone le caratteristiche e peculiarità dettate dagli specifici bisogni educativi degli allievi, nonché le loro
modalità e i loro ritmi di apprendimento. Così concepita l’educazione, intesa come creatività e frutto degli interessi individuali, gerarchicamente organizzati in base alle specificità psicologiche e
genetiche di ogni periodo della vita, può permettere lo sviluppo delle
abilità strumentali e trasversali, e la promozione delle competenze
(MIUR, 2012; Consiglio dell’Unione Europea, 2018), anche in vista
dell’orientamento professionale. Infatti, Ferrière ha avuto il merito
di volgere l’attenzione alla necessaria formazione libera della personalità, grazie ad un’edizione (1925) revue, corrigée et compléte dei
Trenta Punti delineati al Congresso di Calais del 1921, che caratterizzano l’educazione nuova, e che sono suddivisi in aree tematiche.
Considerando alcune di queste, la riflessione sulle tecniche di insegnamento/apprendimento ben si inserisce nella loro gnoseologia interna, relativamente ad alcune aree. In relazione a quella
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dell’organizzazione dell’educazione, grande importanza assume infatti il punto 2: “A. Solo attraverso l’influenza totale dell’ambiente
si può ottenere un’educazione integrale” […]; riguardo alla vita intellettuale, il punto 1:“La Scuola nuova intende per cultura
generale quella del giudizio e della ragione. A. Metodo scientifico:
osservazione, ipotesi, verifica, legge. […]. C. Nessuna istruzione enciclopedica fatta di conoscenze memorizzate, ma la capacità di attingere dall’ambiente e dai libri per sviluppare, dall’interno e
dall’esterno, tutte le facoltà innate”; in riferimento all’organizzazione
degli studi, il punto 16: “La Scuola nuova fa ricorso al lavoro individuale degli allievi. A. Ricerca di documenti […]. C. Elaborazione
individuale dei documenti (quaderni illustrati, ordine logico degli
argomenti, lavori personali, conferenze)”; relativamente all’educazione sociale, il punto 23: “La Scuola nuova distribuisce tra gli allievi
i compiti sociali. A. Collaborazione effettiva di ciascuno al buon funzionamento dell’insieme. B. Apprendimento della solidarietà e dell’aiuto reciproco […]”.

2. Il problema dello sviluppo della comprensione del testo in Italia
Nell’ottica fin qui delineata, la visione di Ferrière dell’educazione
nuova sollecita a trovare soluzioni possibili per il miglioramento dei
livelli d’istruzione anche in un contesto di full inclusion. In Italia,
in particolare, risulta di grande rilevanza la questione relativa ai bassi
livelli di comprensione del testo degli studenti quindicenni, come
si vede dal grafico 1, dove la linea tratteggiata, approssimata nella
linea scura, indica i punteggi italiani in rapporto alla media europea
indicata nella linea spezzata superiore, che si avvicina al punteggio
500.
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!
Graf. 1: I risultati in lettura degli studenti quindicenni italiani nel 2018
(OECD, 2019)

Il trend italiano rimane oltre 10-15 punti al di sotto della media
europea, con un punto massimo ottenuto nel 2012, ed una ricaduta
dal 2015 al 2018. Tale risultato fa emergere l’esigenza prioritaria,
per la scuola italiana, di sviluppare le capacità di comprensione del
testo fin dalla scuola primaria, quando gli allievi, per la prima volta,
si trovano ad affrontare lo studio disciplinare dei testi scritti presenti
nei libri in dotazione delle scuole (D.l.vo 297/1994). Nella scuola
italiana, del resto, la comprensione del testo rappresenta “un obiettivo ineludibile sia per raggiungere il successo scolastico e formativo
sia per sviluppare il metodo di studio da parte di tutti gli allievi”
(Traversetti, 2020a, p. 125). Ma essa è una competenza chiave (Consiglio dell’Unione Europea, 2018) che, in una prospettiva di lifelong
learning, “richiede l’adozione di un piano strategico esteso e flessibile
in funzione del materiale d’apprendere, tale da integrare combinazioni di strategie e di controllare l’andamento delle attività in vista
di una loro eventuale modificazione” (Traversetti, 2017, p. 127). È
noto, difatti, che “lo sviluppo della capacità di comprensione delle
informazioni testuali va oltre la padronanza delle operazioni di decodifica dei segni grafici (fase della lettura strumentale) e richiede la
maturazione delle abilità cognitivo-metacognitive (Carretti, Cornoldi & De Beni, 2002) necessarie all’acquisizione di una competenza complessa, articolata negli ambiti pragmatico-testuale, lessicale
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e grammaticale (Invalsi, 2019) [convergendo] sulla rilevanza della
capacità di interazione proficua con i testi per l’esercizio della cittadinanza” (Traversetti, 2020a, p. 126).

3. Il progetto di ricerca: metodologia, campione e strumenti
Nella prospettiva valoriale suaccennata, si presenta un progetto di
ricerca proposto sul territorio nazionale, condotto sulla base della
metodologia del disegno quasi sperimentale (Trinchero, 2002), e che
ha focalizzato l’attenzione sulla strategia didattica corredata dalla
maggiore quantità di evidenze scientifiche (Pellegrini, Vivanet, Trinchero, 2018): il reciproacl teaching (Palincsar & Brown, 1984). In
particolare, il progetto si inserisce nell’ambito della Ricerca Basata
su Progetti-Design-Based Research/DBR, avviata da Brown (1992;
Brown & Campione, 1996 ) e Collins (1992; Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004 ) e descritta da Pellerey (2005), tuttavia rivisitata (Fishman et al. 2013, Brick, 2015) e integrata alla luce del maggiore
risalto acquisito dal processo di capitalizzazione delle evidenze sull’istruzione efficace (SApIE, 2017), riconfezionato e definito nel
modello Evidence-Based Improvement Design-EBID (Calvani &
Marzano, 2020) in cui, come anche nel DBR, la ricerca si muove a
partire da un modello teorico-didattico già definito dai ricercatori
sulla base delle evidenze scientifiche preventivamente acquisite e non
dalla necessità, ossia, dal problema originato dagli insegnanti, a cui
i ricercatori sono chiamati a fornire risposte adeguate. Il modello
EBID persegue, infatti, la finalità di diffondere cambiamenti rilevanti sistematici per il miglioramento degli apprendimenti su larga
scala, a prescindere dagli specifici problemi locali. Esso è pertanto
caratterizzato da sei azioni sequenziali: “la chiara definizione del problema di apprendimento da risolvere. Per non disperdere risorse sono
preferibili problematiche ad ampia valenza che interessano la maggior parte delle scuole; l’analisi delle evidenze conseguite per verificare fino a che punto la ricerca educativa abbia già fornito risposte
ai problemi in questione. Si tratta di consultare le sintesi di ricerca
esistenti (Best Evidence Synthesis, meta-analisi, Systematic Review,
Guide e Report inter-nazionali prodotti da enti accreditati) in modo
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da individuare la cornice di riferimento più affidabile e, quando possibile, anche l’eventuale programma specifico che abbia dimostrato
la maggiore efficacia; l’elaborazione analitica del programma di ricerca più coerente con l’oggetto di studio, tenuto conto di eventuali
modifiche di aspetti che, nel contesto socio-culturale di applicazione,
possano risultare inadatti; l’attuazione dell’intervento sperimentale
da svolgere su ampia scala nel rispetto degli indicatori di qualità precedentemente indicati; la valutazione dell’efficacia del programma
in termini di ES (entità della differenza tra gruppi sperimentali e di
controllo) e degli avanzamenti delle singole classi dal punto di partenza; l’analisi delle cause della variabilità interna e dei punti di criticità per l’ottimizzazione del programma da riproporre alle scuole”
(Calvani & Marzano, 2020, pp. 73-74).
Il progetto1 che qui si presenta prosegue la precedente sperimentazione del programma RC-RT (Calvani & Chiappetta Cajola,
2019; Rizzo & Traversetti, 2021a, 2021b, 2021c; Traversetti &
Rizzo, 2021), già concluso da SApIE2, che ha rilevato, sulla base

1

Il progetto, finanziato dall’Università degli Studi dell’Aquila e condotto sotto
la responsabilità scientifica di Marianna Traversetti, è stato avviato nell’anno
scolastico 2021/2022 ed è tuttora in corso, sulla base della seguente articolazione metodologico-temporale: 1. individuazione del campione (giugno-ottobre
2021); 2. presentazione del kit didattico alle scuole e delle prove di ingresso e
di uscita (ottobre-dicembre 2021); 3. realizzazione del ciclo di incontri di formazione degli insegnanti (ottobre-dicembre 2021); 4. somministrazione del
Questionario socio-demografico agli insegnanti e del Questionario per insegnanti sul Corso di formazione (dicembre 2021e gennaio 2022); 5. somministrazione delle prove di ingresso per verificare il livello di comprensione del testo
scritto (gennaio 2022) alle classi sperimentali e di controllo; 6. somministrazione del Questionario agli insegnanti in entrata (dicembre 2021-gennaio
2022); 7. applicazione in classe del kit didattico da parte degli insegnanti (febbraio-aprile 2022); 8. somministrazione delle prove di uscita per verificare l’efficacia del kit didattico alle classi sperimentali e di controllo (maggio 2022);
9. intervista face to face agli insegnanti delle classi di intervento, Questionario
per insegnanti sul Corso di formazione e Questionario socio-demografico (dicembre e febbraio-maggio e giugno 2022); 10. data entry, elaborazione e analisi
dei risultati (ottobre 2021-febbraio 2022); 11. diffusione dei risultati attraverso
convegni, workshop e pubblicazioni (novembre 2021-dicembre 2022). Le autrici ringraziano il prof. Antonio Calvani per la collaborazione scientifica ai lavori del suddetto progetto.
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dell’approccio Evidence Based Education-EBE (Slavin, 2020) un
“ampio” effetto medio di efficacia (ES d ppc2 = 0.54) del reciprocal
teaching in classe quarta di scuola primaria, corrispondente ad un
guadagno negli apprendimenti di sette mesi del gruppo sperimentale
rispetto al gruppo di controllo (Rizzo, Traversetti & Montesano,
2021). Tale prosecuzione prevede la sperimentazione del reciprocal
teaching in classe terza di scuola primaria, supportata dalla definizione dei materiali didattici messi a punto a seguito dell’ottimizzazione del programma RC-RT (modello benchmark), nonché delle
indicazioni metodologiche sistematizzate grazie agli esiti delle opinioni espresse dagli insegnanti e dagli allievi di classe quarta.
Il progetto si pone la seguente domanda di ricerca: l’impiego del
reciprocal teaching in classi terze eterogenee migliora l’apprendimento
della comprensione del testo scritto più di quanto possano migliorarlo altre strategie didattiche comunemente impiegate dagli insegnanti?
Gli obiettivi perseguiti dalla ricerca sono i seguenti: 1. sperimentare il kit didattico del programma RC-RT in classi terze frequentate
da allievi con disabilità intellettiva, con DSA, con altre difficoltà di
apprendimento e con svantaggio linguistico e culturale; 2. formare
gli insegnanti delle classi sperimentali (su posto comune e di sostegno) per l’applicazione del programma RC-RT; 3. verificare i risultati di apprendimento degli allievi con disabilità intellettiva, con
DSA, altre difficoltà di apprendimento e svantaggio linguistico e culturale; 4. verificare la possibilità, durante il programma RC-RT, per
gli allievi con disabilità intellettiva, con DSA, altre difficoltà di apprendimento e svantaggio linguistico e culturale, di svolgere le attività in collaborazione con i compagni di classe.
Gli strumenti di rilevazione dei dati somministrati agli allievi
sono i seguenti: Prove MT (Cornoldi, Colpo, Carretti & 2017) pre

2

È l’acronimo di Società per l’Apprendimento e l’Istruzione Informati da Evidenza. Essa nasce da una rete di docenti e ricercatori universitari appartenenti
all’ambito educativo, psicologico o neurologico, al fine di favorire la messa in
pratica delle risultanze scientifiche internazionali in ottica evidence-based. Il
Presidente è Roberto Trinchero; il direttore scientifico è Antonio Calvani. Le
autrici fanno parte del Comitato Direttivo di SApIE.
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e post test; Prova di Significato Verbale (Montesano, 2019) pre e
post test; Prova di riassunto (adattamento del Summary Qualitative
Assessment-SQA (Menichetti & Bertolini, 2019) pre e post test;
Prova di Decisione Lessicale (Caldarola, 2012); Prova di dettato
(Franceschi, Savelli, Stella, 2011). Gli strumenti di rilevazione dei
dati somministrati agli insegnanti sono i seguenti: intervista strutturata in itinere; Diario di bordo; Questionario socio-demografico
sul contesto di classe pre test.
Il Campione non probabilistico a scelta ragionata (Cohen, Manion & Morrison, 2007) è costituito da n. 3 regioni italiane: Lombardia, Lazio, Abruzzo e, rispettivamente, da scuole della provincia
di Varese e Monza Brianza, Roma, Rieti e Latina, L’Aquila e Chieti,
per un totale di n. 30 classi sperimentali e n. 18 classi di controllo.
Gli allievi delle classi sperimentali sono pari a n. 556, mentre quelli
delle classi di controllo sono pari a n. 280. Tra gli allievi delle classi
sperimentali, n. 131 presentano varie tipologie di bisogni educativi
speciali (OECD, 2005), così come indicato in tabella 1.
N. Allievi Tipologia di bisogno educativo speciale
32
svantaggio linguistico e culturale
Disabilità (intellettiva lieve/media, disturbo dello spettro del29
l’autismo, sindrome di down)
24
Disturbi specifici di apprendimento
21
difficoltà di lettura e comprensione del testo
18
altre difficoltà di apprendimento
4
disturbo del linguaggio
3
ADHD
Tab. 1: Tipologia dei bisogni educativi speciali presentati dagli allievi
delle classi sperimentali

Il campione è altresì costituito da n. 55 insegnanti e da n. 20 su
posto di sostegno delle classi sperimentali. Tali insegnanti hanno seguito il Corso di formazione in modalità sincrona e asincrona.
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4. Il corso di formazione per gli insegnanti
Da alcuni anni, gli organismi e le istituzioni che si occupano di politiche educative ribadiscono l’importanza strategica assunta dalla
formazione degli insegnanti per il benessere e l’avanzamento della
società (Dordit, 2011). Lo stesso approccio EBE ha definito una
cornice articolata di conoscenze sui metodi didattici che, a tale riguardo, risultano più efficaci, unitamente alla rilevante indagine statunitense commissionata dalla Gates Foundation (2013) e da altri
importanti progetti internazionali quali: PISA, TIMMS, PIRLS. In
particolare, “dagli studi condotti da Hattie (2009) i metodi più adeguati per la formazione degli insegnanti risultano quelli basati su
condizioni laboratoriali, che mettono i tirocinanti in situazioni pratiche e concrete (real life) accompagnate da attività di riflessione e
confronto critico, anche con auto-osservazione” (Calvani et al., 2014,
p. 71).
Seguendo tali indicazioni metodologiche, nell’ambito del progetto di ricerca, la formazione degli insegnanti delle classi sperimentali si è svolta in due cicli di n. 4 incontri ciascuno, per un totale di
8 ore per ciclo, in modalità videoconferenza sincrona, anche con
l’ausilio di work sample. Agli insegnanti sono state fornite anche le
registrazioni delle lezioni di formazione, nonché video dimostrativi3
dell’applicazione del reciprocal teaching e l’opportunità di visionare
i materiali didattici (Rizzo & Traversetti, 2021) per gli allievi, costituiti da: “Quaderno per la classe”, “Quaderno adattato” per gli allievi
con disabilità, DSA, svantaggio linguistico-culturale”4. I cicli sono
stati composti suddividendo gli insegnanti in due gruppi, al fine di

3

4

Tra i video presentati, vi sono i seguenti: https://www.youtube.com/watch?v=ZASDDqKpCws; http://www.amara.org/it/videos/DoFoiYpfSJcP/info/lynda-hayes-introducing-reciprocal-teaching-in-the-primary-gradelevels-learndvd3-es16; Altri video che sono stati utilizzato nell’ambito del Corso
di formazione per l’applicazione del programma in classe sono scaricabili dal
sito http://sapie.it/RC-RT-2021/, andando poi nella sottodirectory interna modello-definitivo.
Si veda: Documento SApIE 2019 http://sapie.it/wp/wp-content/uploads/2020/01/RC_RT-adattamento-allievi-con-disabilit-intellettiva-media.pdf.
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rendere più agevole la loro interazione e favorire la loro più ampia e
costante partecipazione.
La formazione ha perseguito i seguenti obiettivi: 1. conoscere le
teorie e gli aspetti caratterizzanti lo sviluppo della comprensione del
testo scritto; 2. conoscere le fasi del reciprocal teaching; 3. conoscere
le difficoltà incontrate dagli allievi con disabilità/DSA ed altre difficoltà di apprendimento o con situazioni di svantaggio linguistico e
culturale nello sviluppo della comprensione del testo; 4.conoscere
gli effetti positivi dello sviluppo della comprensione del testo per gli
allievi con bisogni educativi speciali; 5.conoscere ed applicare le tecniche linguistiche per fare il riassunto; 6.conoscere ed utilizzare i kit
didattici per la classe e per gli allievi con disabilità/DSA ed altre difficoltà di apprendimento o con situazioni di svantaggio linguistico
e culturale; 7.conoscere la procedura del programma per la classe;
8.conoscere la procedura del programma per gli allievi con disabilità/DSA ed altre difficoltà di apprendimento o on situazioni di svantaggio linguistico e culturale.

5. Conclusioni e risultati attesi
In questo lavoro si è voluto illustrare il disegno di un progetto in
fase di avvio, secondo l’orientamento di ricerca EBID, frutto dell’incontro tra evidence-based education e Design experiments, mirato
a realizzare un fattivo rapporto tra teoria e pratica didattica. Tale rapporto ha preso avvio da un problema rilevante, quello dello sviluppo
della comprensione del testo, con lo scopo di sperimentare il programma RC-RT, già concluso da SApIE, verificandone l’efficacia in
classe terza di scuola primaria, e con l’intento di continuare a perfezionarlo, riducendone le criticità residue. La ricerca consiste, in particolare, sia nel validare l’efficacia del programma in scuole di tre
regioni italiane, caratterizzate da una grande eterogeneità, dovuta
alla presenza di numerosi allievi con bisogni educativi speciali, sia
nell’allestire un modello adeguato di formazione degli insegnanti.
Gli esiti attesi riguardano un guadagno negli apprendimenti delle
classi sperimentali rispetto a quelli delle classi di controllo in linea o
superiore a quello registrato nella precedente sperimentazione in
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classe quarta. Al di là dell’efficacia in sé del programma che sarà sperimentato in classe terza, è possibile affermare che esso possa costituire un’esemplificazione di un modello metodologico di ricerca tale
da poter essere diffuso anche ad altri problemi educativi rilevanti,
fornendo ad essi risposte concrete e scientificamente validate.
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