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Il volume presenta i contributi della decima edizione del Seminario SIRD (Società 
Italiana di Ricerca Didattica), dal titolo “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia: 
Dottorandi, Dottori e Docenti a confronto”, svolta a Roma nel giugno 2021.   

Il Seminario, particolarmente ricco per le presenze di relatrici e relatori, dotto-
rande e dottorandi partecipanti, si è articolato in relazioni e sessioni parallele. La 
discussione durante le varie sessioni ha consentito ai partecipanti di approfondire 
ulteriormente i temi delle ricerche presentate dai 16 dottorandi del II anno. 

Altra opportunità è stata la presenza dei dottorandi del III anno che, con la pre-
sentazione di 6 poster sulle loro ricerche giunte ormai quasi a conclusione, hanno 
sviluppato riflessioni più ‘consapevoli’ perché più ‘testate’ dall’esperienza e di cui, 
quindi, i dottorandi più giovani hanno potuto avvalersi e che hanno permesso di 
arricchire la discussione.    

Tra i temi di ricerca esposti dai dottorandi si distinguono analisi qualitative, mo-
nitoraggi e sperimentazioni di interventi formativi volti a contrastare la dispersione 
scolastica e universitaria e a combattere la povertà educativa. Sono state proposte 
pratiche di apprendimento e formazione in vari contesti formativi e di lavoro, la va-
lidazione di strumenti di autovalutazione, alcuni interventi di ricerca finalizzati al 
miglioramento della valutazione formativa e quella di sistema. Varie le esperienze 
di ricerca sulla didattica a distanza e sull’utilizzo dei nuovi media per l’apprendi-
mento. Altri progetti hanno affrontato il tema dell’educazione civica e dello sviluppo 
di competenze di cittadinanza; l’interesse per lo sviluppo delle competenze di base 
e delle competenze trasversali si evince in più progetti di ricerca ed è evidente la co-
stante attenzione sulla percezione e le aspettative degli studenti correlata a quella 
dei docenti di vario ordine e grado di scuola. I dottorandi hanno mostrato di essere 
incentivati a svolgere una pluralità di attività, lo dimostra il fatto che in molti casi 
hanno manifestato l’interesse a voler partecipare ad ulteriori progetti di ricerca, col-
laborando con altre Università o con enti e soggetti non accademici.   

Alcune indagini inoltre sono state condotte in ambito internazionale come ad 
esempio Spagna, Uganda e Australia. Ne risulta un quadro abbastanza dinamico e 
ricco di esperienze diverse. 

La marcata specializzazione di ogni dottorando, così come si evince anche dai 
contributi che presentiamo in questo volume, costituisce indubbiamente un valore 
aggiunto se, accanto alle competenze specialistiche, sono sviluppate anche quelle 
trasversali il cui consolidamento aiuta a trasferire e generalizzare ciò che è stato ap-
plicato o sperimentato in ambiti circoscritti. 

Il Dottorato, oltre ad essere un segmento formativo di elevata specializzazione, 
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è un vero e proprio ambiente di produzione di conoscenza specialistica; gli appro-
fondimenti metodologici e tematici vi trovano di conseguenza adeguata collocazione.  

È ormai condivisa l’importanza di prestare attenzione ai percorsi di formazione 
dei dottorandi e ciò emerge dalla volontà dei vari Atenei e quindi dei tutor di for-
mare professionisti con elevati livelli di qualificazione in  un determinato ambito 
del sapere, necessariamente circoscritto, che si interseca con la rinnovata esigenza di 
garantire la flessibilità dei profili in uscita, anche per favorire l’inserimento profes-
sionale in contesti diversificati di tipo accademico, di ricerca non accademica, nei 
vari servizi ed ambiti educativi e formativi.  

Riteniamo che la formazione durante gli anni di Dottorato possa mettere a di-
sposizione dei dottorandi un insieme di conoscenze teoriche, pratiche e procedurali 
tali da contribuire significativamente, soprattutto attraverso opportune modalità e 
procedure di formazione formale, alla promozione delle loro competenze di ricerca.  

Durante il seminario si è avvertita sempre più l’esigenza di considerare non solo 
quante conoscenze il dottorando acquisisce, e in quanto tempo, durante il percorso 
di dottorato, ma anche, e più ancora, quali miglioramenti attribuibili a quel percorso 
si notano nei dottorandi perché la pratica della ricerca sia sempre più costante e dif-
fusa.  

È inoltre emersa la rilevanza strategica di orientare i dottorandi ad una maggiore 
consapevolezza critico-metodologica che ci ha indotto a riflettere sempre più sulle 
modalità di formazione alla ricerca e, soprattutto, ai metodi di ricerca e alle compe-
tenze operative connesse. 

La formazione alla metodologia della ricerca si declina indubbiamente secondo 
modalità molto differenziate e proprio per questo si è sottolineato costantemente 
durante le sessioni quanto la formazione alla ricerca e attraverso la ricerca, e le diverse 
modalità didattiche proprie di ciascuna, debbano trovare una composizione armo-
nica ed integrata nell’ambito delle attività svolte dalle Scuole di dottorato. 

Non sono mancate le occasioni per ricordare ai dottorandi che chi fa ricerca 
deve in primo luogo sapersi ben raccordare al tessuto delle conoscenze e ipotesi ac-
quisite, selezionando le metodologie più adeguate sulla base delle evidenze disponi-
bili. 

Saper scegliere un modo di procedere congruente con quanto si vuole dimostrare 
e essere in grado di controllarlo adeguatamente sia quanto a metodi statistici, sia 
quanto a metodi fenomenologici. 

Ai dottorandi è stato costantemente sottolineato che sono chiamati ad esplicitare 
con chiarezza l’ipotesi avanzata, per poi accompagnarla con coerenza in ogni fase 
della ricerca, dimostrando come si tengono sotto controllo le variabili di disturbo, 
motivando le modalità di raccolta dei dati, documentando la loro rappresentatività, 
i livelli di significatività statistica conseguiti, e individuando le rilevanza sul piano 
della significatività pratica, rivalutando infine criticamente i risultati in funzione 
delle  ipotesi avanzate. 



Allo stesso tempo i dottorandi sono stati incoraggiati a mantenere sempre viva 
la consapevolezza che il proprio apporto è sempre un contributo valido a un’impresa 
che non ha mai fine.  

I diversi modi di fare ricerca in campo didattico, che emergono dai contributi 
che presentiamo nel volume, sono raggruppabili in tre grandi categorie: l’analisi fe-
nomenologica di come si manifesta la realtà del processo di insegnamento-appren-
dimento; la costruzione di categorie interpretative del possibile collegamento tra le 
azioni messe in atto e i cambiamenti osservati; la formulazione di indicazioni per 
migliorare la qualità della pratica didattica. La terza modalità è possibile solo dopo 
che, mediante il metodo sperimentale, nelle forme dell’osservazione sistematica, 
della sperimentazione e della ricerca azione, siano state raccolte delle informazioni 
attendibili sui processi che si vorrebbero migliorare fornendo degli orientamenti op-
portunamente argomentati. 

Nel fare ricerca empirica in campo educativo non sempre si ha la pretesa di ef-
fettuare una generalizzazione dei risultati ottenuti; ma spesso, attraverso percorsi 
esplorativo-qualitativi, ci si accontenta di ipotizzare che in situazioni analoghe a 
quella in cui è stata condotta la ricerca si otterranno dei risultati simili. Anche nei 
disegni di ricerca più quantitativo-sperimentali, oltre alla descrizione del fattore spe-
rimentale e dei risultati ottenuti, è sempre di fondamentale importanza porre una 
particolare cura nel descrivere dettagliatamente il contesto in cui ha agito il fattore 
sperimentale o variabile indipendente. In questo modo si è in grado di affermare, 
ad esempio, che una certa innovazione didattica, positivamente sperimentata in un 
certo contesto, produrrà effetti ugualmente positivi in un contesto simile, con un 
determinato grado di probabilità.   

Per questo, da una parte si è convenuto che sia indispensabile investire più risorse 
nella formazione alla ricerca, dall’altra, per affinare un atteggiamento di ricerca dei 
dottorandi,  riteniamo  indispensabile sviluppare un’ampia strumentazione che per-
metta di supportare le riflessioni e le conclusioni sull’osservazione diretta o indiretta 
dei fatti educativi, ma anche su processi di sperimentazione controllata così come è 
suggerito nei manuali di metodologia della ricerca empirica in ambito educativo. 

Una ricerca didattica che voglia incidere direttamente sulla qualità della forma-
zione dei dottorandi   dovrebbe offrire ai dottorandi e ai ricercatori delle occasioni 
di incontro per confrontare le evidenze raccolte da ciascuno sullo stesso tema o su 
temi affini. Quando c’è la garanzia del vaglio critico di una comunità scientifica è 
più facile che aumenti nell’opinione pubblica la fiducia nelle proposte didattiche 
innovative provenienti dai singoli ricercatori. 

Un sistema formativo ampio e articolato, qual è quello italiano, per svilupparsi 
e qualificarsi con continuità dovrebbe poter contare sempre più sui contributi di ri-
cerca e di riflessione predisposti in modo sistematico da una sempre più ampia 
“massa critica”, di dottorandi, dottori di ricerca e di giovani ricercatori.  

Alessandra La Marca, Giovanni Moretti, Ira Vannini   •   10



I. 
Parte prima



I.1 

Partnership for training  
Genitori, docenti e dirigenti: la comunità che educa 

Partnership for training  
Parents, teachers, and leaders: the educating community  

 
Martina Albanese 

Università degli Studi di Palermo 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

martina.albanese@unipa.it 
 
 
 
 

La famiglia e la scuola sono le agenzie educative che rivestono un ruolo primario 
per lo sviluppo del bambino. Pertanto, è necessaria una partnership educativa 
fondata sulla condivisione dei valori e della responsabilità nel rispetto reciproco 
delle competenze. Quest’assunto è riflesso nei modelli teorici di Bronfenbrenner 
(1979; 2001), Epstein (2018), Eccles e Harold (2013) e nella riflessione 
pedagogica-epistemica di Pati (2019). A partire da detto quadro teorico, si è 
ritenuto necessario indagare il punto di vista di docenti, genitori e dirigenti al 
fine di fornire una chiara visione delle pratiche di corresponsabilità educativa 
in riferimento al contesto scolastico italiano. Si è ipotizzato che al termine 
dell’indagine avremmo osservato un aumento significativo del processo di 
riflessione sulle pratiche educative fondate sulla corresponsabilità educativa e 
un miglioramento nella relazione tra scuola e famiglia.  L’indagine, iniziata nel 
gennaio del 2019 e svolta tramite l’adozione del Mixed Method, ha previsto una 
fase esplorativa tesa alla validazione di due strumenti di rilevazione: il 
Questionario sulla Corresponsabilità-Famiglie (QCFam) e il Questionario sulla 
corresponsabilità-Docenti (QCDoc). La seconda fase si è basata sulla 
somministrazione sul territorio nazionale degli strumenti validati. Nella terza 
fase è stata costruita e condotta un’intervista semi-strutturata con i dirigenti 
scolastici in grado di rilevare dati di ordine qualitativo. L’analisi quali-
quantitativa è stata svolta grazie all’ausilio dei software SPSS e MAXQDA. 
Dalla interpretazione dei risultati e dagli studi e teorie del panorama nazionale 
e internazionale si è ipotizzato un nuovo modello di partnership (Partnership 
Force Model) che guiderà gli sviluppi futuri della ricerca. 
 
Parole chiave: Corresponsabilità educativa; comunità educante; partnership 
scuola-famiglia; Patto educativo di corresponsabilità. 
 
 
Family and school are the educational agencies that play a primary role in the 
development of the child. Therefore, an educational partnership based on the 
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sharing of values   and responsibility in the mutual respect of competences is 
necessary. This assumption is reflected in the theoretical models of 
Bronfenbrenner (1979; 2001), Epstein (2018), Eccles and Harold (2013) and 
in the pedagogical-epistemic reflection of Pati (2019). Starting from this 
theoretical framework, it was deemed necessary to investigate the point of view 
of teachers, parents, and managers in order to provide a clear vision of the 
practices of educational co-responsibility in reference to the Italian school 
context. It was hypothesized that at the end of the survey we would have 
observed a significant increase in the process of reflection on educational 
practices based on educational co-responsibility and an improvement in the 
relationship between school and family. The survey, which began in January 
2019 and carried out through the adoption of the Mixed Method, envisaged 
an exploratory phase aimed at validating two survey tools: the Questionnaire 
on Co-responsibility-Families (QCFam) and the Questionnaire on Co-
responsibility-Teachers (QCDoc). The second phase was based on the 
administration on the national territory of the validated tools. In the third phase, 
a semi-structured interview was built and conducted with school managers able 
to detect qualitative data. The qualitative and quantitative analysis was carried 
out with the help of the SPSS and MAXQDA software. From the interpretation 
of the results and from the studies and theories of the national and international 
panorama, a new partnership model (Partnership Force Model) has been 
hypothesized that will guide future research developments. 
 
Keywords: Educational co-responsibility; educating community; school-family 
partnership; educational co-responsibility pact. 

 
 
 
 

1. Introduzione 
 
La riflessione pedagogica-epistemica di Pati (2019) pone la corresponsabilità 
educativa in termini di diritto/dovere delle due istituzioni formative (scuola-
famiglia) di intraprendere un cammino di collaborazione in cui proposte, at-
tività, aspettative sono condivise e co-progettate. Questo va effettuato nel 
rispetto delle competenze specifiche (Zini, 2011) e si traduce in un agire con-
creto che ricalca il principio pedagogico della coerenza formativa (Dusi, 2006). 

La corresponsabilità non può essere considerata un costrutto statico, ma 
dinamico e cangiante in relazione al contesto sociale, al territorio specifico e 
ai gradi d’istruzione, né tanto meno conseguito una volta per tutte, ma co-
struito giorno dopo giorno (Pati, 2008; Altamura, 2019). 

La co-progettazione può essere intesa come lo sviluppo concreto del rap-
porto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Esso comporta un confronto 
tra le culture educative e ha come obiettivo l’unitarietà degli interventi. 



La letteratura scientifica internazionale suggerisce diversi modelli di par-
tnership che possono fungere da guida teorica per la costruzione di percorsi di 
co-progettazione. Tra essi risultano fondamentali la Teoria Ecologica di Bron-
fenbrenner (1979, 1994, 2001) che enfatizza l’influenza dei contesti sociali, 
comunitari e politici sullo sviluppo umano; il Model of Overlapping Family 
and School Spheres (Epstein, 1987, 1992, 1996), il quale descrive la relazione 
e l’influenza reciproca tra genitori, scuole e comunità locale; il modello di Ec-
cles e Harold (2013) che analizza due gruppi di variabili: (1) caratteristiche 
della famiglia, della comunità, dei ragazzi, degli insegnanti e della scuola; (2) 
convinzioni e abitudini degli insegnanti e dei genitori. 

Oltre ai modelli già citati è possibile fare riferimento alla consapevolezza 
per cui le famiglie posseggono un patrimonio di conoscenze e risorse (Funds 
of Knowledge Theory) dettate dal proprio background che influenzano in termini 
di conoscenze e abilità lo sviluppo dei bambini (Moll & Greenberg, 1990; 
Oughton, 2010); senza dimenticare, dunque, che i processi di socializzazione 
all’interno della famiglia sono fondamentali (Christenson & Havsy, 2004; 
Zins et al., 2004). Da ciò ne consegue la necessità di interventi volti all’incre-
mento delle competenze genitoriali (Spoth, et al., 2008). 

Le evidenze scientifiche mostrano che insegnanti e dirigenti non sono pre-
parati/formati per lavorare produttivamente e in armonia con le famiglie dei 
loro studenti (Epstein, 2013; Evans, 2013; Saltmarsh et al., 2014; Willemse 
et al., 2016). 

A partire da detto quadro teorico, la ricerca in corso di svolgimento in seno 
al percorso dottorale1 in Health Promotion and Cognitive Sciences iniziato nel-
l’A.A. 2018/2019 presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, 
dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo, 
si sviluppa intorno al seguente tema di ricerca: la corresponsabilità educativa 
e la relazione tra genitori (sistema famiglia), docenti e dirigenti (sistema scuola) 
e comunità (sistema socioculturale specifico e generale). Essa ha preso avvio 
dal seguente interrogativo: quale è il punto di vista di docenti, genitori e diri-
genti rispetto alle pratiche di corresponsabilità educativa in riferimento al 
primo ciclo di istruzione? 

1  Per una completezza espositiva rispetto al percorso svolto si rimanda alla precedente pubbli-
cazione in seno ai Quaderni del Dottorato SIRD 2020 per l’approfondimento dei costrutti 
teorici, del processo di validazione degli strumenti utilizzati e per l’approfondimento del Par-
tnership Force Model. In questa sede si approfondiranno, invece, i risultati dell’indagine. 
Cfr. M. Albanese (2020), “Partnership for training. Parents, teachers, and leaders: the edu-
cating community”, in La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dottori e docenti 
a confronto, Pensa MultiMedia, Lecce, Vol. 4, pp. 184-206.
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Si è ipotizzato, dunque, che al termine dell’indagine conoscitiva sia incre-
menta la riflessione sulle pratiche educative fondate sulla corresponsabilità 
educativa; inoltre, ci si aspetta che l’analisi dei dati mostri l’effettiva presenza 
ed efficacia delle pratiche di corresponsabilità agite all’interno dei contesti fa-
miliari, scolastici e comunitari. 

Gli obiettivi dell’indagine sono stati: 
– rilevare la percezione che docenti, genitori e dirigenti possiedono rispetto 

alle pratiche di corresponsabilità educative; 
– identificare le pratiche educative tese alla corresponsabilità educativa; 
– verificare la presenza delle pratiche educative di corresponsabilità. 

 
Il contesto di riferimento della ricerca è il contesto italiano che risulta an-

cora fortemente problematico sul fronte della relazione tra scuola e famiglia. 
Pati (2019) identifica almeno tre motivi alla base della difficoltà relazionale: 
(1) la problematicità della relazione tra insegnanti e genitori; (2) l’acuirsi della 
separazione tra scuola e famiglia; (3) l’ingresso consistente degli alunni stranieri 
nella scuola italiana. 

 
 

2. Metodo e strumenti 
 

Per la verifica delle ipotesi di ricerca il disegno ha previsto lo sviluppo di una 
indagine che ha preso le mosse dalle seguenti attività: 

1. analisi della corresponsabilità educativa a partire dai riferimenti legi-
slativi nazionali. 

2. Studio approfondito sul costrutto teorico della corresponsabilità edu-
cativa, con la focalizzazione di alcuni modelli teorici di riferimento per 
la costruzione degli strumenti. Queste prime due fasi sono state pro-
pedeutiche per la formulazione delle ipotesi e degli obiettivi2. 

3. La scelta del Mixed Method per la conduzione dell’indagine, con par-
ticolare riferimento all’embedded design, ha comportato la costruzione 
di strumenti qualitativi e quantitativi in grado di fornire una visione 
complessa e articolata del fenomeno indagato che sono stati sommini-
strati in fase diverse. La prima fase (svolta da novembre 2018 a gennaio 
2019) si è basata sulla costruzione e validazione di due strumenti quan-

2  Per lo sviluppo di queste azioni si rimanda a M. Albanese (2021), “Partnership for training. 
Parents, teachers, and leaders: the educating community”, Quaderni del Dottorato SIRD, vol. 
4, pp. 184-206.
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titativi: Questionario sulla Corresponsabilità-Famiglie, Questionario 
sulla Corresponsabilità-Docenti. Essi sono stati sottoposti al try-out e 
al riadattamento, grazie soprattutto all’analisi fattoriale e correlazionale 
effettuate attraverso una prima (da gennaio a marzo 2019) ed una se-
conda somministrazione (da aprile a giugno 2019) degli strumenti sul 
territorio regionale siciliano. La scelta di utilizzare uno strumento quan-
titativo con docenti e genitori è dettata dalla necessità di raccogliere e 
analizzare un gran numero di dati in grado di poter garantire la gene-
ralizzabilità dei risultati (validità esterna). La seconda fase si è incentrata 
sull’utilizzo di uno strumento qualitativo: intervista semi-strutturata 
con domande stimolo per i Dirigenti scolastici (Cappuccio & Pedone, 
2018). Esso ha permesso una comprensione profonda sia delle pratiche 
di corresponsabilità educativa sia dei limiti e delle criticità riscontrate 
nei contesti scolastici. 

3. L’analisi dei dati quali-quantitativi raccolti ha permesso la costruzione 
di un modello (Partnership Force’s Model) che inquadra gli elementi 
principali rilevati in sede di analisi teorica ed esperienziale e che può 
guidare al meglio l’ultima fase (rappresentata dagli sviluppi futuri del-
l’indagine condotta) tesa allo sviluppo di buone pratiche di co-proget-
tazione al fine di migliorare il rapporto scuola-famiglia. 

 

 
Tabella 1: Approfondimento sul percorso procedurale e metodologico sviluppato nella terza azione. 

Validazione degli strumenti

Costruzione  
degli strumenti Try-out 1°somministrazione 2°somministrazione

1. Questionario corre-
sponsabilità – fami-
glie 

2. Questionario corre-
sponsabilità – do-
centi 

3. Valutazione della 
leadership scola-
stica/intervista semi-
strutturata

Destinatari: 70 
docenti e 70 geni-
tori di due I.C. di 
Palermo. 
Riadattamento: 
e l i m i n a z i o n e 
degli item poco 
comprensibili e 
approfondimento 
delle aree signifi-
cative.

Destinatari: 390 do-
centi, 438 genitori e 30 
dirigenti scolastici di 30 
I.C e D.D. della provin-
cia di Palermo, Trapani, 
Agrigento e Caltanis-
setta. 
Analisi: analisi fattoriale 
bivariata 
Riadattamento: elimina-
zione delle aree che mo-
strano una bassa 
correlazione e/o coe-
renza interna; sostitu-
zione questionario 
dirigenti con intervista.

Destinatari: 425 do-
centi e 724 genitori 
di 35 I.C e D.D. 
della provincia di Pa-
lermo, Trapani, Agri-
gento e 
Caltanissetta. 
Analisi: analisi fatto-
riale bivariata e cor-
relazionale. 
Riadattamento: eli-
minazione o sposta-
mento degli item che 
mostrano una bassa 
correlazione. 
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Tabella 2: Approfondimento sulle aree indagate dagli strumenti adottati. 

 
 

3. Risultati 
 

Per analizzare i risultati dell’indagine si ritiene necessario distinguerli per de-
stinatari e strumento utilizzato. 

 
3.1 Docenti – Questionario sulle pratiche di corresponsabilità educativa 

 
I destinatari coinvolti sono nel complesso 425 di cui il 93% sono donne, men-
tre il 7% sono uomini. L’età media risulta di 54 anni, come mostrato nel gra-
fico 1. 

 

 
Grafico 1: Età dei partecipanti – docenti. 

 

Aree indagate dagli strumenti

Questionario corresponsabi-
lità educativa - docenti

Questionario corresponsabi-
lità educativa - genitori

Intervista semi-strutturata di-
rigenti

A) Scuola-didattica A) Scuola-didattica A) definizione tema

B) Scuola-organizzazione B) Scuola-organizzazione
B) Organizzazione e progetta-
zione

C) Corresponsabilità educa-
tiva scuola-famiglia

C) Corresponsabilità educa-
tiva scuola-famiglia

C) programmi di partnership

D) Scuola-comunità esterna D) Scuola-comunità esterna
D) cambiamenti dovuti alla 
pandemia

E) Ambiente di apprendi-
mento

E) Ambiente di apprendi-
mento
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Quanto agli anni di servizio la media si colloca a 21 anni servizio, rical-
cando una buona esperienza accumulata per la maggior parte degli intervistati 
(Cfr. Graf. 2). 

 

 
Grafico 2: Anni di servizio dei partecipanti – docenti. 

 
 
Il 76,2% degli intervistati ha dichiarato di essere un docente di ruolo, il 

21% sono docenti non di ruolo, infine, il 2,8% sono supplenti. 
L’ambito di insegnamento è vario con una prevalenza di insegnanti spe-

cializzati nell’ambito linguistico-letterario (28,6%) e logico-matematico 
(19%). 

Infine, la regione di appartenenza segna una fetta importante di insegnanti 
provenienti dalla regione Sicilia (60%), ma vanta la presenza di insegnanti 
provenienti dalle seguenti regioni: Veneto (11,4%), Puglia (8,6%), Piemonte 
(7,7%), Liguria (5,9%), Calabria (3,4%) e Toscana (3%). 

Delineate le caratteristiche del campione è possibile analizzare i risultati 
significativi relativi alle sezioni analizzate dal questionario. 

La prima sezione focalizza l’attenzione sulla didattica e sul coinvolgimento 
delle famiglie secondo il punto di vista dei docenti. A tal proposito è possibile 
affermare che se da un lato i docenti ritengono con decisione che gli obiettivi 
siano calibrati sulle esigenze degli alunni e siano sempre esplicitati in modo 
chiaro alle famiglie (Cfr. graf. 3), dall’altro i risultati si parificano rispetto alla 
co-costruzione degli obiettivi didattici con i genitori (Cfr. graf. 4) anche se ri-
sultati importanti si registrano rispettano alla collaborazione tra docenti. 
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                         Grafico 3: Item 9                                                      Grafico 4: Item 11 

 
 
La sezione B ricalca l’approfondimento relativo l’organizzazione della 

scuola e a quanto essa venga condivisa con altri attori della relazione educativa. 
Rispetto a questa sezione risultati significativi riguardano le risposte relative 
agli item dedicati alla dirigenza della scuola. I dati mostrano una tendenza po-
sitiva in ognuno degli aspetti focalizzati (clima positivo, valorizzazione delle 
risorse, ascolto delle esigenze degli alunni e delle famiglie). 

 

    
Grafico 5: Item 18. 

 
 
La sezione C è quella riguardante la corresponsabilità educativa scuola-fa-

miglia. A tal riguardo i docenti ritengono che la relazione con le famiglie in-
fluenzi gli apprendimenti e che la scuola costantemente instaura un dialogo 
con le famiglie per favorire la migliore crescita possibile (Cfr. graf. 6); tuttavia, 
non vanno nella stessa direzione gli item che focalizzano l’organizzazione degli 
orari di ricevimento per i genitori, l’impiego del registro elettronico come stru-
mento di comunicazione quotidiana tra le due agenzie e la promozione di 
giornate di aggiornamento per le famiglie (Cfr. Graf. 7). 
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                        Grafico 6: Item 36                                                     Grafico 7: Item 35 

 
 
La sezione D, infine, riguarda l’apertura della scuola verso la comunità 

esterna, la collaborazione con enti territoriali per garantire lo sviluppo olistico 
della persona in formazione e il coinvolgimento delle famiglie nei momenti 
di interazione tra scuola e comunità esterna. In riferimento a questa sezione è 
possibile affermare che sebbene i docenti ritengano che ci sia un buon grado 
di apertura nei confronti degli enti territoriali esterni (Cfr. graf. 8), non vi è 
alcun risultato significativo che induca a pensare una costante apertura della 
scuola verso l’esterno. Così, i maggiori punti di contatto tra le diverse agenzie 
riguardano le gite d’istruzione e la partecipazione a eventi specifici, ma pochi 
contatti si hanno in seno a partenariati commerciali e finanziari (Cfr. graf. 9). 

 

                 
                        Grafico 8: Item 44                                                     Grafico 9: Item 47 

 
 

3.2 Genitori – Questionario sulle pratiche di corresponsabilità educativa 
 

I destinatari coinvolti nel complesso sono 724 genitori di cui il 77,7% sono 
donne, mentre il 22,3% sono uomini. L’età media risulta di 39 anni come 
emerge nel grafico 10. 

 



 
Grafico 10: Età dei partecipanti – Genitori. 

 
 
La scuola di riferimento riguarda per il 70% genitori di bambini frequen-

tanti la scuola primaria, per il 24% frequentanti la scuola dell’infanzia e per il 
6% la scuola secondaria di primo grado. 

La regione di appartenenza risulta per il 70% Sicilia, 18% Puglia, 2% Mo-
lise, 2% Emilia-Romagna, 4% Piemonte, 2% Calabria e 2% Veneto. 

Delineate le caratteristiche del campione è possibile analizzare i risultati 
significativi relativi alle sezioni analizzate dal questionario. 

La prima sezione focalizza l’attenzione sulla didattica e su quanto i genitori 
si sentano coinvolti negli aspetti che la riguardano. I risultati non sono signi-
ficativi e si eguagliano rivelando una grande eterogeneità di situazioni. Ad 
esempio, come mostrato nel graf. 11, il 20% dei genitori ha dichiarato di non 
essere coinvolto nella stesura della progettazione educativo-didattica (Mai) e 
solo il 10% ha dichiarato di essere coinvolto con frequenza (Sempre). 

 

 
Grafico 11: Item 9. 
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La sezione B riguarda l’organizzazione interna della scuola e a tal proposito 
risultati positivamente significativi hanno riguardato la considerazione delle 
esigenze familiari (cfr. graf. 12) e le comunicazioni alle stesse rispetto l’orga-
nizzazione interna della scuola. Ancora una volta si evidenzia una non diffu-
sione capillare del registro elettronico come strumento per la comunicazione 
quotidiana tra scuola e famiglia (cfr. graf. 13).  

 

           
                       Grafico 13: Item 10                                                   Grafico 14: Item 15 

 
 
La sezione C riguarda la corresponsabilità educativa scuola-famiglia e 

quanto le famiglie si sentano coinvolte nei processi educativi che riguardano i 
propri figli. I risultati sono confortanti perché emerge una buona percezione 
di coinvolgimento. 

 

    
Grafico 15: Item 28 

 
 
La sezione D riguarda, invece, i rapporti tra la scuola e la comunità esterna. 

A tal proposito i genitori hanno idee discordanti, infatti non ci sono dei risul-
tati significativi tra gli item tali per cui si possa inferire un buon coinvolgi-
mento degli enti esterni (Cfr. graf. 16) e dei genitori in occasione degli eventi 
in cui scuola ed extra-scuola collaborano (Cfr. graf. 17). 
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                       Grafico 16: Item 30                                                   Grafico 17: Item 31 

 
 
Particolarmente interessante risulta l’analisi dell’item posto a conclusione 

della parte strutturata del questionario rivolto ai genitori in cui si è chiesto 
agli stessi la loro percezione di coinvolgimento facendo riferimento a quattro 
possibilità di risposta che vanno dalla separazione verso l’inclusione. Infatti, 
dopo aver inserito le seguenti quattro immagini (Cfr. tab. 3) si è chiesto di in-
dicare in quale immagine ci si colloca. 

     

Immagine 1 “La famiglia è esclusa dalla co-
munità scolastica”

Immagine 2 “La famiglia è coesa ad altre fami-
glie, ma distaccata dalla comunità scolastica”

Immagine 3: “La famiglia è integrata all’in-
terno della comunità scolastica”

Immagine 4: La famiglia è inclusa all’interno 
della comunità scolastica



 
Tabella 3: Item 35 

 
 
È emerso che il 7,4% si collocano nell’immagine 1, il 12,3% nell’immagine 

2, il 43,8% nell’immagine 3 e il 36,5% nell’immagine 4. 
 
 

3.3 Dirigenti – Intervista semi-strutturata 
 

I DS sono stati contattati via e-mail e coloro che hanno dato la loro disponi-
bilità hanno svolto l’intervista in modalità telematica (attraverso l’utilizzo di 
piattaforme virtuali che offrono la possibilità di effettuare delle video-call come 
Zoom e Meet), considerate le difficoltà che le organizzazioni scolastiche stanno 
vivendo e la reticenza di chi le rappresenta nell’accogliere nelle sedi scolastiche 
persone esterne all’organizzazione scolastica stessa. Pertanto, si tratta di un 
campione non probabilistico di convenienza. 

I destinatari che si sono sottoposti alla somministrazione dell’intervista 
semi-strutturata con domande stimolo sono 20. Come si evince dal Grafico 
1, essi hanno un’età media di 50 anni. 

 

 
Grafico 18: Età del campione intervistato – dirigenti scolastici 

 
 
Quanto al genere è possibile affermare che l’80% dei dirigenti è di sesso 

femminile e il 20% di sesso maschile. Mentre, i territori d’azione delle orga-
nizzazioni scolastiche coinvolte riguardano le seguenti province: Palermo 
(60%), Catania (20%), Agrigento (10%), Siracusa (5%) ed Enna (5%). 

Comunità scolastica: Famiglie:

!
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L’intervista semi-strutturata rivolta ai dirigenti scolastici presenta dati di 
altra natura prettamente qualitativi. In questa sede verranno presentati dei dati 
parziali considerate le numerose inferenze che è possibile astrarre e verranno 
citate testualmente alcuni estratti delle diverse interviste. I criteri considerati 
per la sintesi discorsiva sono: il loro parere rispetto alla corresponsabilità edu-
cativa, la loro esperienza rispetto ai docenti, ai genitori e agli studenti. 

La prima domanda-stimolo risulta relativa alla definizione del tema della 
corresponsabilità educativa scuola-famiglia. La totalità degli intervistati la ri-
tiene “un caposaldo della scuola”, una caratteristica “cruciale” e “fondamen-
tale”, sebbene non manchino alcune riflessioni sulle criticità possibili che 
interessano questa relazione: “sempre più spesso si assiste a comportamenti 
corrotti da parte dei genitori nei confronti della scuola, a favore di una inop-
portuna e quanto mai pericolosa alleanza con i figli”. 

In seguito, si è chiesto ai dirigenti come hanno valorizzato la relazione 
scuola-famiglia; le risposte maggiormente ricorrenti sono state centrate su: 
“percorsi mirati di formazione alla genitorialità”, “costruzione e discussione 
con le famiglie del patto di corresponsabilità”, “potenziamento degli organi 
collegiali”, “dialogo costante con le famiglie”. 

Un’altra domanda interessante ha riguardato, secondo il parere del diri-
gente scolastico, l’atteggiamento di insegnanti, alunni e famiglie rispetto alla 
relazione scuola-famiglia. I dirigenti ritengono che gli insegnanti “hanno paura 
di una cultura sempre più diffusa di un sistema centrato su contenziosi, ag-
gressioni verbali, denunce” e che “l’invadenza, l’aggressività, la presunzione 
delle famiglie oggi porta a volte gli insegnanti ad essere titubanti all’apertura, 
al dialogo e alla condivisione”; sebbene si noti una costante attenzione “delle 
istanze provenienti dalle famiglie” e un “costante impegno per il coinvolgi-
mento dei genitori nelle scelte di fondo della scuola”. Rispetto all’atteggia-
mento degli alunni, invece, si nota che “gli alunni si sentono sempre 
spalleggiati dai genitori anche nelle azioni non costruttive e quindi i docenti 
perdono di credibilità e di autorevolezza” e che comunque il loro atteggia-
mento “dipende dalla famiglia che supporta l’alunno”. Quanto alle famiglie, 
infine, “Spesso sono collaborative, ma talvolta manifestano atteggiamenti op-
positivi e di eccessiva difesa dei comportamenti dei figli”, e inoltre “le famiglie 
hanno un atteggiamento spesso delegante nei confronti della scuola e in taluni 
casi di contrasto”. 

Infine, attraverso l’ausilio del software per l’analisi qualitativa MaxQDA, 
si è effettuata l’analisi linguistico-espressiva delle parole ricorrenti delle trascri-
zioni sottoposte al vaglio del software. A tal proposito risulta interessante no-
tare che le parole chiave più volte citate riflettano la dicotomia emersa a livello 
dell’analisi contenutistica. Inoltre, come è possibile notare dalla tabella 4, la 
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parola più volte citata risulta: “Formazione”; indice dell’importanza assunta 
in seno alla relazione scuola-famiglia dalla formazione. A seguire si annovera 
l’espressione “Relazione fondamentale” specchio del fatto che nel 100% delle 
risposte i DS riconoscono l’importanza assunta dalla relazione scuola-famiglia. 
Figurano, altresì, parole chiave negativamente connotate che riflettono il par-
ticolare clima vissuto dagli ambienti educativi a causa della persistenza della 
pandemia. Segue una breve sintesi delle parole chiave individuate. 

 

 
Tabella 4: Analisi linguistico-espressiva delle parole chiave ricorrenti 

 
 

4. Discussione 
 

L’indagine svolta non è scevra da criticità: il campione dei due questionari non 
è casuale, ma legato alla disponibilità dei dirigenti, inoltre, il numero esiguo 
dei dirigenti intervistati non permette un’analisi variegata dei contesti, infine, 
si è notata una difficoltà notevole a raggiungere i genitori. 

Tuttavia, la ricerca ha mostrato dei buoni punti di forza quali ad esempio 
l’alta affidabilità degli strumenti utilizzati ed una buona base teorica di par-
tenza. Grazie a ciò è stato possibile sviluppare un modello che tiene conto sia 
del contesto di riferimento della ricerca sia delle evidenze empiriche sin qui 
riscontrate a livello internazionale. Tale modello guiderà la fase di co-proget-
tazione che si avvierà alla fine dell’indagine conoscitiva. 

Avendo osservato, sia tramite l’analisi della letteratura sul tema sia tramite 
le analisi preliminari svolte rispetto all’indagine in corso di svolgimento, delle 
criticità rispetto al dialogo formativo e costruttivo tra scuola e famiglia, si ri-
tiene fondamentale avviare dei percorsi di co-progettazione in cui si possa par-

Analisi linguistico-espressiva

Parole chiave ricorrenti N° di volte citate

Formazione 49

Relazione fondamentale 31

Collaborazione 26

Comunicazione 23

Dialogo 19

Relazione disfunzionale 15

Ansia 12

Preoccupazione 7
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tire dalle criticità specifiche emerse e che si ispira ad una molteplicità di ele-
menti che la ricerca internazionale giudica come influenti. Operando in questa 
direzione, si ritiene che si possano raggiungere risultati significativi sul piano 
relazionale e in termini di benessere e risultati di apprendimento qualitativa-
mente migliori per gli studenti. 
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Nella regione sub-sahariana, mancano approcci contestualizzati per migliorare 
e valutare il pensiero critico. I pochi tentativi di studi empirici per valutare il 
pensiero critico in contesti a basso reddito si basano esclusivamente su 
strumenti di valutazione importati da altri contesti culturali, generando 
problemi di comparabilità, assenza di gruppi normativi e mancanza di 
familiarità nei processi di adattamento e validazione. Questo solleva questioni 
di rilevanza culturale. Considerando la limitata conoscenza e comprensione 
delle variabili e dei costrutti che caratterizzano il pensiero critico in Uganda, 
questa ricerca ha l’obiettivo a lungo termine di sviluppare metodi per 
l’insegnamento e la valutazione del pensiero critico nell’ambito della classe, che 
siano rilevanti al contesto. L’obiettivo di questo studio è di indagare come gli 
ugandesi definiscono e concettualizzano il pensiero critico; punto di partenza 
per lo sviluppo di strumenti per il miglioramento di queste abilità nelle scuole. 
Gli autori hanno identificato nella constructionist grounded theory un metodo 
adatto per generare idee per una concettualizzazione contestualizzata del 
pensiero critico tra i vari stakeholder in Uganda. Per la raccolta dei dati è stato 
selezionato un campione teorico di 54 informatori chiave per le interviste 
etnografiche. Lo studio presenta un modello contestualizzato che descrive la 
struttura delle abilità legate al pensiero critico. Nuove strategie e metodi per lo 
sviluppo e la valutazione delle capacità di pensiero critico dovrebbero essere 
creati come risultato di questi nuovi studi e concetti localizzati. La conoscenza 
autentica della natura di una competenza utilizzata in una particolare cultura 
potrebbe ispirare nuovi modi di miglioramento e valutazione delle competenze. 
 
Parole chiave: pensiero critico; sviluppo educativo; grounded theory; contesto 
culturale; obiettivi educativi. 
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In the sub-Saharan region, there is dearth of contextualized approaches to 
enhancing and assessing critical thinking. The few attempts at empirical studies 
to assess critical thinking in low-income contexts rely solely on assessment 
instruments imported from other cultural contexts, generating problems of 
comparability, absence of normative groups and lack of familiarity in 
adaptation and validation processes. This raises questions of cultural relevance. 
Considering the limited knowledge and understanding of the variables and 
constructs that characterise critical thinking in Uganda, this research has the 
long-term goal of developing methods for teaching and assessing critical 
thinking at classroom level that are relevant to the context. The objectives of 
this study are to investigate how Ugandans define and conceptualize critical 
thinking, as a starting point for developing tools for the enhancement of these 
skills in schools. The author identified in the constructionist grounded theory 
design a suitable method to generate ideas for a contextual conceptualization 
of critical thinking among various stakeholders in Uganda. For the data 
collection, a theoretical sample of 54 key informants was selected for 
ethnographic interviews. The study presents a contextualized model that 
describes the critical thinking skills structure. New strategies and methods of 
critical thinking skills development and assessment should be created as a result 
of these new localized studies and concepts. Authentic knowledge about the 
nature of a competency as used in a particular culture could inspire new ways 
of skills enhancement and assessment. 
 
Keywords: Critical thinking; educational development; grounded theory; 
cultural context; educational goals. 

 
 
 
 

1. Introduction 
 

Studies conducted in various countries emphasize these main competencies 
that every educational system ought to develop to meet 21st century challenges: 
creativity, critical thinking, problem solving, and decision making (Kautz et 
al., 2017; Wechsler et al., 2018). Often education systems focus on passive 
consumption of knowledge while programming student thinking for routine, 
habitual and fixed procedures. Learning thus results in the knowledge of how 
to do something: repeating procedures over and over while re-applying the 
same knowledge.  

Since the onset of last century (Dewey, 1910), several authors have at-
tempted to arrive at a definition of critical thinking in all its complexity. 
Dewey states that “the essence of critical thinking is suspended judgment” 
(Dewey, 1910, p. 74). Toward the middle of the 20th century, philosophers 
began to define critical thinking in more practical terms. According to Ennis 
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it is “the process of correctly assessing statements” (1962, p. 82, 1963, p. 17). 
The skilling aspect of the critical-thinking process has been emphasised by Fa-
cione in the landmark American Philosophical Association Delphi Report. It 
describes the consensus reached on the now iconic definition of critical think-
ing as “purposeful, self-regulatory judgment which results in interpretation, 
analysis, evaluation, and inference, as well as explanation of the evidential, 
conceptual, methodological, criteriological, or contextual considerations upon 
which that judgment is based” (Facione, 1990, p. 3). The element of judge-
ment (Dewey, 1910; Facione, 1990) is a recurrent theme in various definitions. 
This aspect seems central, and numerous theorists qualify the kind of judge-
ment critical thinking entails: suspended, self-reflective (Dewey, 1910), self-
regulatory (Facione, 1990) or “good judgement” as Lipman simply calls it 
(1988, p. 3). He maintains that a judgement “1) relies on criteria, 2) is self-
correcting and 3) is sensitive to context” (1988, p. 3). 

In Uganda, as in most sub-Saharan countries, educational practices still 
favour memorization and rote-learning; examination-oriented education 
(Allen et al., 2016; Mitana et al., 2018) and classroom pedagogy that emphases 
factual recall over more advanced cognitive skills like synthesis and evaluation 
that might influence the African students’ thinking patterns (Grosser & Lom-
bard, 2008; Ijaiya et al., 2010; Temel, 2014; Schendel, 2015). The Ugandan 
Ministry of Education and Sports’ Strategic Report 2004-2015 highlighted 
the fact that students are not acquiring “the knowledge and skills they need to 
participate as citizens and productive workers” (2004, p. 9). Recently, a reform 
of the Lower Secondary Curriculum is introducing critical thinking as one of 
the core competencies that the secondary school cycle should foster in youth 
(NCDC, 2019), but there is still the need to address the challenge of how to 
foster these skills at classroom level. 

A recent integrative systematic review (Giacomazzi et al., 2022) analysed 
the extent to which the concept, implementation, and assessment of critical 
thinking has been contextualized in sub-Saharan Africa. The attempts of em-
pirical studies to assess critical thinking in low-income contexts rely solely on 
assessment instruments imported from other cultural contexts (Schendel, 
2015; Schendel & Tolmie, 2017), generating problems of comparability, ab-
sence of normative groups and lack of familiarity in adaptation and validation 
processes.  

The review also raised questions of cultural relevance (Rogoff, 1990) of 
the methods used for teaching and assessing critical thinking and highlighted 
the need for contextualization studies that could explore how critical thinking 
is conceptualized in the sub-Saharan contexts and inform the education system 
both in secondary and higher education.  
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To address the challenge of developing localized and culturally relevant 
methods for teaching and assessing critical thinking, a constructionist 
grounded theory study (Charmaz, 2008a) was conducted to investigate how 
Ugandans conceptualize critical thinking and develop a contextualized skills 
structure.  

 
 

2. Research Questions and Method 
 

This study is guided by the following question: What do Ugandan participants 
understand by critical thinking? 

Research sub-questions: 
How do Ugandan participants define critical thinking? –
How do Ugandan participants characterize a critical thinker? –
How do Ugandan participants describe the critical thinking process? –
How is critical thinking fostered in Uganda, according to the participants? –
 
 

2.1 Research Design: The Choice of the Constructionist Grounded Theory Ap-
proach  

 
A constructionist grounded theory was implemented to investigate the concept 
of critical thinking in Uganda. This approach builds on an inductive approach 
to theory development; the process is one of generating a theory grounded in 
the perceptions of the participants in the field by describing their experiences 
in their own words (Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2005, 2008a, 2017; 
Corbin & Strauss, 1990; Glaser, 2007; Glaser & Strauss, 1967; Strauss & 
Corbin, 1994, 1997).  

The use of grounded theory is especially appropriate for understanding a 
phenomenon the key variables of which have not yet been identified or inves-
tigated and for facilitating the emergence of significant themes related to it. It 
is traditionally defined as “the discovery of theory from data systematically ob-
tained from social research” (Glaser & Strauss, 1967, p. 2). The roots of the 
grounded theory are found mostly in the symbolic interactionism pioneered 
by Blumer (1969), which itself arises from James and Dewey’s pragmatism. 
Blumer focused on the facts that human beings are self-aware and capable of 
adapting their behaviours to the situation they live in, and that they are capable 
of looking at themselves from somebody else’s perspectives. Thus, social in-
teractions shape society, and society has an effect on individuals (Heath & 
Cowley, 2004). From this perspective, to understand the way in which par-
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ticipants in the research construct their world, researchers need to discover 
and investigate their reality starting from the participants’ point of view (Char-
maz, 2008a).  

The contribution of Strauss and Corbin to qualitative research was crucial 
in igniting the process of giving respectability and defensibility to this ap-
proach in a time when only quantitative research seemed to count as relevant 
(Charmaz, 2008a). The theorization of grounded theory methods (Glaser & 
Strauss, 1967) also progressively allowed a democratization of the qualitative 
research.  

Nevertheless, by early 1990s, the grounded theory methods as theorized 
by Glaser and Strauss (1967) had become a sort of an “orthodoxy” (Charmaz, 
2008a, p. 400) and begun losing the original stance of openness. Grounded 
theory had strong roots in the beliefs of objectivity and scientific authority, 
and it was considered the most positivist and realist of the qualitative methods 
(Charmaz, 2008a). Grounded theory became a method of enquiry where the 
observer was distant from the research participants to grant greater objectivity. 
This contributed to a progressive sclerotization of methodology and the strict 
adherence to the guidelines proposed by the first theorists, relegating the 
grounded theory to an obsolete modernist method.  

A new direction was proposed by theorists at the beginning of the new 
century (Charmaz, 2005, 2006; Bryant & Charmaz, 2007); the relativist epis-
temological approach of these authors led to the infusion of social construc-
tionism in grounded theory methods and to a progressive distancing from the 
more positivist approach of Glaser and Strauss’s. The constructionist version 
of grounded theory (Bryant & Charmaz, 2007; Charmaz, 2006, 2008a, 2017) 
builds on the assumptions that the reality under study is multifaceted and af-
fected by various conditions and that the research develops while interacting 
with the participants. Thus, not only the participants’ personality is important 
but also the researcher’s, since the data are co-constructed in the interaction 
between participants and researcher. Researchers are clearly part of the data 
collection process, and their perspective and their interaction with the research 
situation affect it. Consequently, the problem is not to deny these personal 
influences of the researcher but to recognize them by identifying the impact 
they have on the practice and subjecting them to rigorous scrutiny (Charmaz, 
2006, 2008a).   

Moreover, in this version of grounded theory, historical, cultural, and soci-
etal conditions constitute fundamental aspects of the research process. Though 
the constructionist grounded theory adopts methodological strategies such as 
coding, memo-writing, and theoretical sampling, it promotes an epistemolog-
ical shift by integrating the traditional versions of grounded theory with more 
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recent methodological innovations of qualitative inquiry (Charmaz, 2017). For 
instance, the researcher and participants co-construct the categories of data; 
constructionists aim at having an understanding of the phenomenon that ac-
counts for the context too and for this, the participants’ views are co-essential 
in the analysis process and construction of the model (Charmaz, 2008a).  

The current study implements a constructionist-grounded theory method-
ology to allow for the existing theories on critical thinking, or components, 
to interact with the context of Uganda. As highlighted above, Charmaz’s 
(2005) methodological approach allows for some personal contribution to the 
reading and analysis of data. This is in line with the perspective of Blumer 
(1954, 1969) who argues that sociologists should: (a) Obtain in-depth famil-
iarity with the phenomenon of the study by scrupulously acquiring an under-
standing of the participants in their contexts, situations, and actions; (b) 
Highly regard the participants and their views; (c) Incorporate sensitizing con-
cepts of research to their inquiry.  

The method of the constructionist-grounded theory was particularly useful 
apprehending the factual world of the participants by getting – an in-depth 
understanding (intimate familiarity) with their world. An approach that does 
not attain this level of familiarity fosters weak description and superficial anal-
yses, and it fosters pasting already existing theories onto the data instead of 
obtaining fresh understandings (Charmaz, 2008b).  

 
 

2.2 Sampling  
 

With the aim of collecting relevant data to build a contextualized theory on 
critical thinking, the study aimed at identifying information-rich individual 
cases (Strauss & Corbin, 1994). Several authors suggest choosing a sample size 
that proves sufficient to reach theoretical saturation (Glaser & Strauss, 1967; 
Bryant & Charmaz, 2007). The goal of theoretical sampling is to selectively 
identify persons that are likely to offer relevant information for the construc-
tion of an emergent theory (Corbin & Strauss, 1990).   

Key Informants (KIs) were identified through the International Standard 
Industrial Classification of all Economic activities (ISIC) Revisions 4 (UN, 
2008). A purposive sample of 54 KIs was designed to capture differing market 
conditions (by industry classifications), demographic contexts, different skill 
needs, ownership types (private/public) and interest groups, with specific at-
tention to the education sector.  

Out of the 54 interviewees, 23 (42.6%) were female and 31 (57.4%) were 
male. The average age was 36.2 years.  



2.3 Data Collection Method and Tools 
 

The 54 interviews were conducted between the August 2019 and the February 
2020. Interviews lasted between 13 minute and 62 minutes, with the mean 
interview length being 22.7 minutes. Interviews were transcribed (cross-
checked twice by the transcriber and once by a third person). Whereas the in-
terviews were open-ended, they were also semi-structured (see table below) to 
generate comparable data across interviewees. Probes and follow-up questions 
depended on responses to key items in the guide. Personally Identifiable In-
formation (PII) was recorded confidentially and when data was shared, all the 
documentation was anonymized.  

 

 
 Table 1: Interview Guide 

Section A – Background  
1.  Personal information. For example: 

a.   Tribe of origin 
b.   Family of origin 
c.   Studies 
d.  Occupation 
 

Section B – Self Description  
2.  Turning points in life: 

a.   What changed 
b.   What led to this change 

 
Section C – Life Achievements  

3.  Greatest life achievements 
4.  Personal factors, characteristics, strengths that allowed to achieve these goals 

 
Section D – Critical thinking 

5.  Definition of critical thinking in mother tongue or brief explanation in English 
6.  Importance of critical thinking to the life of the person 
7.  Example of when the person used critical thinking  

a.   Describe the process 
b.   Describe the most challenging/difficult aspect of the process 

 
Section E – Education 

8.  Describe a person who has good critical thinking skills 
a.   What are the personal characteristics of this person 
b.   What shows that the person has these skills 

9.  How these skills are acquired 
 
Section F – Real Life Moral Dilemma 

10.  Description of situations during which participants had to take a difficult decision 
a.   What made the decision difficult 
b.   What was considered while making a decision 
c.   What criteria were used in choosing 

 
Section G – Conclusions  

11.  Ask if they have any questions about the study or suggestions 
12.  Greetings 
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2.4 Data Analysis  
 

The data were converted to electronic format in Microsoft Word and the anal-
ysis was done using ATLAS.IT (ver8). The analysis of the data followed three 
subsequent phases approach: open coding, axial coding and thematic (or se-
lective) coding (Corbin & Strauss, 1990). The open coding of the data consists 
of the identification of the main categories of information. The axial coding 
aims at creating the interconnections among the categories and the final stage 
allows the researcher to construct a model and generate a theory.  

I initiated the open coding phase by reading all the transcripts for identi-
fying the most salient categories of information that were emerging in the at-
tempt to reach saturation. While implementing the initial phase of coding, I 
and two co-raters started coding one interview, identifying the main categories. 
We then progressed with other interviews until we reached a stable set of cat-
egories that saturated the data (after four interviews). We decided to add a 
fifth interview to confirm the saturation of the emergent categories (Glaser & 
Strauss, 1967). In the effort not to oversimplify or apply only pre-defined cat-
egories, the data were broken down to the unit of meaning, often identified 
with the sentence or short paragraph. In this open coding phase, we catego-
rized each idea with a code (a label). Once a new code was created, we would 
add a comment or an example of a citation to which this code was attributed. 
In this way, subsequent pieces of data could use the same code in case of a 
closely-related meaning. These codes were then combined into concepts. Con-
cepts are not fixed; they can be redefined in the course of the study when new 
data emerge. When similar concepts were identified they were grouped to 
form categories (Charmaz, 2006). A category can be described as a concept of 
a higher-order level with subcategories of lower level. 

Inter observer agreement among the three co-raters was at 60% after the 
full coding of the first interview and at 85% after the fifth interview. After the 
full coding of each interview, the observers met several times to review and re-
code the interview until consensus of 100% agreement was reached.  

 
 

3. Presentation of the Findings 
 

Having completed the axial coding, categories and subcategories were anal-
ysed, the excerpts re-read, and several themes were identified. The following 
themes emerged from the last stage of selective coding of the data:  1) defini-
tion of critical thinking; 2) skills of a critical thinker; 3) the process of critical 
thinking; 4) igniting and enhancing critical thinking.   
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3.1 Definition of Critical Thinking  
 

The study sought to discover what is meant by the term critical thinking in 
the local context. Participants were asked to describe their experience of critical 
thinking and to translate the term into their local language. All participants 
expressed a personal view of the meaning of critical thinking. Such views were 
usually expressed using simple words and consisted of one concept character-
ized by a few basic terms. This occurrence is compatible with the literature, 
which suggests that the translation is often basic for a lack of deep knowledge 
of the mother tongue, which often presents a restricted code (Bernstein, 1964). 
Specifically, in the Ugandan context, the language of instruction in formal ed-
ucation is English (from Grade 4 of primary school).   

The term critical thinking (and its direct translation) is not frequently used 
in the normal conversations among Ugandans. One young female participant 
says:  

 
No, I don’t use it, I [don’t] use it really, because I remember the first 
time, I got in contact... The first time I heard of this word was when 
I was in my senior one. […] After the paper, I tried talking to my dad, 
I said dad you know critical thinking, you know […] he really laughed 
and said you with your philosophy, So I just don’t…(P43) 

 
According to some participants, critical thinking is used in relation to a 

situation that needs a clear judgement (P16) or when people need to find a 
way forward to a problem: “Okutetenkanya. It’s like when you in a difficult 
situation and you are asked to find a way out” (P33). Another participant said 
that she “usually say [it] when someone has magezi, it’s related to someone 
trying to solve, or to come up with concrete ideas that can benefit the society 
or benefit in a meeting, something like that” (P46).  

Other participants link critical thinking to independent thinking—Ohwe-
basira literally translated means to ‘think on my own’ (P12). The ability to 
come up with your own opinion and think for yourself was reported as one 
important aspect of critical thinking (P54), and it can be considered a char-
acteristic of the skilful critical thinker (P1, P54). Thinking is not a matter of 
“following the rules” (P1) but of having a personal justification for the choice 
you are making or the step you are taking.   

Interestingly, two participants, in proposing a translation of critical think-
ing in the local language, linked the process of thinking ‘properly’ to the word 
wisdom, a quality commonly attributed to the elderly, to the chiefs of the 
community: “I would use okulowonza n’bwegenderenza. Literal meaning [in 
Luganda]: think wisely before you act” (P7); and “Okutekyeleza ni kumanyisa 



amagezi or owamagezi natekyeleza kulungi meaning that to think means wis-
dom. Amagezi is wisdom… And the person with, with wisdom thinks prop-
erly” (P34). 

  
 

3.2 The Skills of a Critical Thinker 
 

The skills that a critical thinker portrays are related both to intrapersonal and 
interpersonal skills. 

 
3.2.1 Intrapersonal Skills 

 
The analysis of the findings shows how a critical thinker is a self-aware person 
since it helps individuals unlock their potentials, be more aware of their own 
dignity (P39) and be more self-confident (P43, P52, P53) and self-conscious 
(P17). As witnessed by a young female participant, critical thinking helps in 
being more resilient in front of the challenges and even stronger in front of 
the stigmatization of the society:  
 

Even when I said being myself, but still, I know it is something hard 
because everyone is going to judge you. How could she get pregnant 
in that, in this time? How could she do this? How could she… she 
has always been…. you know, I think that would be the greatest. (P9) 

 
In the participants’ view, without this awareness a person always feels mea-

sured or reduced to the life or school achievements: 
 

I think meeting someone who looks at you, not for what you are, or 
not, not for your capabilities, but someone who looks at you for the 
person that you are, someone who looks at you as a human being. 
(P43) 

 
A person who becomes self-confident and a good critical thinker can stand 

in front of others and justify (P31) and defend decisions because one has ap-
propriate reasons for holding one’s position (P46):  

 
When you are called to defend what you decided, can you stand to, 
you know [how to] explain, or you just [what to] say because the other 
one has decided let me also do. So, you must take a position where 
you are in position to actually give an explanation why you have taken 
that. (P10) 
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In the context of the study, self-discipline is the ability to “examine your-
self ” (P48) and it is linked to the skill of self-monitoring: “you monitor your-
self then you evaluate what you have...” (P48). Self-discipline is also described 
as the ability to ponder the situation and your reactions to it: “You realise that 
the way you do your things sometimes, you don’t weigh situations, you just 
act on impulse” (P50). This is also related to determination, to having “a sense 
of direction” (P3) and being focused. It is this strong will to achieve an objec-
tive (P41, P53) that gives a person the ability to find a way through the ob-
stacles. Critical thinking helps respondents in reaching their goals because it 
gives adequate reasons to endure through hardships (P8).  

 
3.2.2 Interpersonal Skills 

 
One of the most relevant characteristics of critical thinkers that emerges from 
the interviews is social awareness. A critical thinker displays good relationship 
skills, is empathic and capable of taking the perspectives of the others.  

 
And for me I am now telling them no, we cannot ignore this issue be-
cause […] for us we deal with these people, but if there is that differ-
ence, then it means there is no good relationship. And with the time, 
you will find that maybe I will feel uncomfortable to come to your 
home because I’m going to meet that person there and we don’t talk. 
[...] And after it looks at how what is happening is affecting the people 
and how it might affect the people thereafter… (P35) 

 
Another important aspect that emerged from the interviews is responsi-

bility. As clearly stated by many (P9, P13, P25, P28, P29, P33, P46), critical 
thinking helps in taking ownership for the actions and decisions one makes. 
This is considered to be quite paramount in the local culture, though appar-
ently quite rare as a characteristic, so much so that it is considered to be an at-
tribute linked to higher-order thinking skills. Being responsible means to be 
accountable and bearing the weight of the consequences:  

 
But sometimes taking that decision is the issue and you have to be 
able to, I believe in so, I have to be able to bear the consequences of 
my decisions. […] That’s what I think is the hardest part but I think 
you’ll be able to live with your decisions and I think also own up to 
your mistakes and be open. (P28)  

 
The relevance of social awareness in critical thinking is also portrayed in 

the way participants refer to the care for the community or the family. Critical 
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thinking is instrumental most of all in achieving the good of loved ones, of the 
community (18 participants mention this among the reasons of why these skills 
are so relevant to the Ugandan society): “Like you decide to do something and 
you feel it is great to the community or the people around you” (P8). According 
to some people, this is the core, the essence of critical thinking: “[L]ive a positive 
life or make people around you to live in harmony all those are, I term them 
as critical thinking in my context” (P11). The immediate family is important 
for many (P39, P50, P51, P52), but it also goes beyond them; participants refer 
to the community and the society at large (P30, P40). 

 
 

3.3 The Process 
 

This thematic area elaborates on how the critical thinking process takes place; 
it describes the main steps that participants mention as important in critical 
thinkers. The most relevant identified elements are: information gathering, 
analysis and evaluation. These terms, however are not clearly defined and par-
ticipants might use the same word with different nuances of depth or accu-
racy. 

 
3.3.1 Information Gathering 

 
There is one sentence that is recurrent in the interviews: “looking at the situ-
ation” (P17, P44, P46, P50) or “looking at something” (P4, P7, P10, P16, 
P52) and its iterations are mentioned in 34 interviews. These phrases are quite 
generic and often unqualified. What seems to be common is that this “looking 
at” is the starting point and sometimes the essence of the process that leads to 
the understanding of a situation or a problem (P7, P28, P45), to finding its 
solution (P11, P16, P32, P35, P46, P54) or expressing a judgement (P35, 
P46, P54).  

One participant says that critical thinking is related to “how I look at cer-
tain things” (P10), because this is what determines the next steps - whether 
you ignore what is happening or take the time to stop and ask questions (P33, 
P35), or analyse the situation (P10, P11, P12, P35). A female participant uses 
the words amagezi amazaale [to think using common sense] while referring 
to critical thinking. She uses the term often in daily life and she quotes an ex-
ample of a quarrel she had with her husband while inviting him to look at the 
situation, to read through the situation: “So, that’s when I told him, we were 
speaking Luganda, this takes Amagezi Amazaale to read through the situation” 
(P52).  
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3.3.2 Analysing 
 
According to most of the participants (42 out of 54), the process of critical 
thinking has a second fundamental step: analysis. Even though analysis is men-
tioned several times (113 quotes mention this aspect), it is not always clear 
what it really entails. The first step seems to be building on the information 
gathering process by considering all factors involved (P14, P16, P21): “You 
have to consider all factors before you make a decision or before you analyse 
or before you make a conclusion” (P14), “tak[ing] into consideration every-
thing” (P16), and it is on the “facts” (P16) that the analysis is based. 

Most of the participants use the verb to weigh to qualify the analytical pro-
cess (P1, P7, P8, P10, P23, P24, P31, P39, P46, P50, P51): “So, the worst 
moment of critical thinking is always having that ability to, to weigh, to weigh 
things. So, it’s, it’s like the hardest stage” (P1); or “We had a big project we 
were starting up. And my husband was a bit reluctant on it. So, I had to first 
think of it, I weighed it” (P39). Other participants move a step further and 
specify that the weighting is among alternatives or between the advantages or 
disadvantages of a choice or solution (P10).  

From the excerpts, it is still unclear how the positive aspects outweigh the 
negative ones. Looking at the future consequences (P3, P52), or impact (P1, 
P31, P44) or repercussions (P18, P46, P50) of your choice are presented as 
one of the most important aspects of this step: “The types of decisions we 
have to make, you need to think, you need to relate, everything going on 
around you, to think of consequence before you do something, so I feel critical 
thinking is important” (P52). 

 
3.3.3 Evaluating  

 
Subsequent to the step of analysing the advantages and disadvantages of the 
various alternatives, most of the participants describe what they consider the 
apex of the critical thinking process: choosing among the alternatives (cited 
by 43 participants) or judging the situation (cited by 42 participants).  

 
Choosing among alternatives is the “most difficult moment” (P1). The par-

ticipants present several life experiences where they had to face a true dilemma. 
The interviews report very personal facts of the life and what is prominent is 
how critical thinking is entangled with their daily challenges and experiences, 
corroborating the statements about the importance of these skills for Ugan-
dans.  
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I normally decide after weighing a few things, and when I weigh, 
where do I see that at least here is better than the other. Because there 
could be a situation where the decision you take; both sides are looking 
to be yielding. (P8) 

 
In describing the process of choosing or evaluating, judgment is also a word 

that participants use in explaining the critical thinking process, though most 
of the time, it is not clear what it means for them. Judgment is linked to cri-
teria or standards (Lipman, 2003). One related aspect that arises from the in-
terviews is the value attached to the issue at stake.  

 
If someone tells me ‘Let’s go to the club.’ I… Is it good for me? it’s 
the first thing I ask myself. Is it good for me, do I…, do I want to do 
this right now? If I want to do it I do it, if, if, if I don’t want to do it, 
I don’t do it. Then I also ask myself ‘why am I doing it?’ (P1) 

 
These recursive questions are extremely interesting because, as simple as 

they may be, they rotate around foundational criteria, like the good of the 
person, the reason behind an action and the implication or repercussion (P7) 
and value the choice has for the person. This step is not always so easy because 
personal beliefs and desires are in constant comparison with the external pres-
sure that comes from peers, the family or community: “Sometimes you don’t 
feel like doing it but like you have an instinct that tells you, you do it like be-
cause of peer pressure because of all these things. So, this is always the chal-
lenge” (P1).  

Having a strong criterion behind a judgment is what can make a person 
withstand the pressure that comes from the community and sustain hope 
(P46). 

 
 

3.4 Igniting and Enhancing Critical Thinking  
 

Frequently, we find that individuals are encouraged to think critically by the 
example or questioning of others. Examples of situations that engage the crit-
ical thinking skills of the participants are quite varied. Most of them are related 
to family or work-related problems. Regarding the family, poverty, is often an 
obstacle that pushes people to think outside the box to find a way for sustain-
ing the family (P6, P18, P25, P32, P45, P52).  

Sixteen (16) participants report that what introduced them to critical 
thinking was a person that would “patiently” (P54) take the time to provoke 
with challenging questions that obliged the participant to think and justify 



own position or choices. Most of the times this person is a parent (P3, P4, 
P34, P38, P46, P53, P54) or a close relative (P4). 

From the interviews, only two examples (P22, P50) were related to class-
room or school situations. In the first case, a student was asked to carry out 
some research work, while in the second, a student narrates a classroom expe-
rience in Norway where she went for her master’s degree studies (P50). 

Most of the participants we in agreement that critical thinking can be nur-
tured during a person’s lifetime. Some participants (17) believe that it is an 
innate ability, but they also state that it can be nurtured: “We forget that innate 
ability that should add up to all your life experience to have that thing, that 
critical thinking in you” (P42).   

The vast majority believe that experience (15 participants), education (27 
participants) and the relationship with a teacher, a model to imitate (5 partic-
ipants), help in enhancing cognitive abilities related to critical thinking.  

 
 

3.5 The Skills Structure 
 

The analysis of the findings of the contextualization study displays the com-
plexity of critical thinking skills in Uganda. The figure below shows the graphic 
representation of the skills structure that emerged from the data analysis. As 
presented, even though a definition of critical thinking is not uniformly un-
derstood by the participants, it is surprising to note how critical thinking skills 
consistently surfaced in various aspects of everyday life. The participants 
mostly refer to critical thinking as a process of thorough thinking accompanied 
by keen observation of reality and a desire to move beyond the surface to dis-
cover the true meaning of things under consideration. 

From the analysis of the interviews, it is possible to identify a number of 
characteristics that the critical thinker should possess that include skills, traits 
and values. The skills further cluster in two main categories: skills related to 
the self (self-awareness and self-management) and skills related to the relation-
ship with the others (social awareness). What emerges is that critical thinking 
facilitates the ability of the person to relate with the others, to consider their 
perspectives and to find solutions to the challenges that respond not simply 
to one’s personal good but also to the good of the community. 

Furthermore, the analysis of the interviews shows how this cognitive skill 
is linked to dispositions and values that are important in the Ugandan society: 
independence of mind, patience, justice, truth, hope, honesty, passion, respect 
and motivation.  

The elements of the critical thinking process that the findings underscore, 
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are grouped into macro categories. The skills needed for deepening informa-
tion gathered, analysing and evaluating are considered to be central. Critical 
thinking is also considered to be a key competency in strategizing – i.e., plan-
ning, setting goals, pondering consequences, solving problems, making deci-
sion, and activating creativity. 

The relationship between critical thinking and knowledge, is extremely 
meaningful, though very prominent in the findings. Knowledge is, for Ugan-
dans, a means for the enlargement of mind that critical thinking should foster 
and at the same time critical thinking is a means to increase the knowledge of 
self, others and the world. 

 

 
Figure 1: Critical thinking skills structure as resulted from the grouded theory study 

 
 

4. Discussion and conclusions 
 

In Uganda, it is very common to find the phrase critical thinking in curricula, 
syllabi, and official government documents, and it is referred to as one of the 

44  •   Quaderni del Dottorato Sird • Parte I



most important expected learning outcomes of the Ugandan education system. 
The attention towards these high order thinking skills is growing among policy 
makers and also among parents and employers (Omala et al., 2016). This in-
vestigation draws light on the way ‘critical thinking’ is perceived and under-
stood by Ugandans, and how this concept relates to their culture and tradition. 

Notwithstanding only a minority of the participants are quite acquainted 
with the term ‘critical thinking’, the concept relates with a few important as-
pects of the local culture. As explained by the participants, several phrases used 
in daily interactions invite people to think critically before making decisions 
or in the process of evaluating possible solutions to challenging situations. It 
is also interesting that, to Ugandans, critical thinking reminds them of wisdom 
and of the stories that elderly used to tell around the fire in the evenings: wis-
dom is found at the knees of the elderly, as one participant elaborated.  

The discussion of these contextual factors that influence the development 
of critical thinking in Uganda portrays the complexity of this competency in 
the context. As much as the definition of critical thinking is not uniformly 
understood by the participants, this competency is applied in various fields of 
everyday life. The links with problem solving or decision making that were 
already present while discussing the way Ugandans define critical thinking be-
came a constant element when participants were describing the process. The 
associated skills and values are also multiple and composite. 

The critical thinker in Uganda is required to possess a set of skills related 
to the social and emotional characteristics of the self (Zins et al., 2007; Schon-
ert-Reichl et al., 2017), like self-awareness and self-confidence, but also skills 
that pertain to the ability to manage the self, like perseverance, self-discipline, 
or self-motivation. Concurrently, a number of other skills that are considered 
quite relevant in western models of critical thinking, do not emerge from the 
interviews, for instance: analyticity, systematicity, precision, self-efficacy, and 
cognitive maturity (D’Angelo, 1971; Paul, 1985; Perkins et al., 1993; Facione 
& Facione, 1996; Bandura, 1999; Costa, 2001). Even the skills related to in-
tellectual scepticism (D’Angelo, 1971; Davies & Barnett, 2015) or carefulness 
(Perkins et al., 1993; Ennis, 1996) are not mentioned by the participants. 
These concepts are difficult for the dense philosophical meanings they bear, 
but also because they cannot easily be fostered in a collectivistic society like 
the Ugandan. Some cultural practices and perception of what an authority is, 
for example, make it difficult for persons to develop epistemological beliefs 
typical of reflective thinking (King & Kitchener, 1994). 

The skills needed for deepening the information gathered, analysing and 
evaluating are considered to be crucial by the literature and central to the crit-
ical thinking process (Glaser, 1941; Sternberg, 1986; Beyer, 1987; Ennis, 
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1989; Facione, 1990, 2009; Chaffee, 1992; Paul, 1992; Bandura, 1994; Fa-
cione et al., 1995). While the findings of the study are quite elaborate in de-
scribing the general inquiry skills (i.e., going deep into information) in the 
process of thinking critically about the challenge or problem, they are not as 
detailed in describing the analytical and evaluative skills.  

In particular, the step of elaborating a judgement is rarely explained. When 
mentioned by the participants, it is not clear how the judgement takes shapes 
and the criteria or standard used for the judgement are often unspecified. Only 
a few of participants mention important elements of love, truth or justice that 
recall what Lipman (2003) referred to as the mega criteria. The findings show 
how having a strong criterion underpinning a judgement makes the person 
able to withstand the pressure that comes from the community.  

The results, generated through a constructionist grounded theory ap-
proach, provide insightful and contextualized understanding of critical think-
ing in Uganda. Critical thinkers are respected by the community for strong 
self-confidence and intrapersonal skills and their ability to promote the com-
mon good. The participants were not openly asked whether critical thinking 
was fostered in schools, but it is meaningful to note that only a couple of them 
mentioned the classroom as one of the environments that contributed to the 
development of critical thinking in their life. The findings suggest that the 
Ugandan system of formal education could better contribute to the formation 
of these cognitive abilities. The apparent lack of familiarity with critical think-
ing skills amongst students, teachers and the study population in general raises 
significant concerns for the Ugandan implementation of the newly reformed 
lower secondary competency-based curriculum and attainment of Uganda’s 
Vision 2040 goals that inform its development strategy. For the first time, the 
learner is placed at the centre of the educational journey with the aim of fos-
tering deep learning and the competencies that will help students thrive in life 
and in the job market. In this case, the constructionist grounded theory study 
offers a contextualized skill structure that can be used to support the develop-
ment of the critical thinking ability in the student populations by implement-
ing a number of pedagogical innovations, in line with the establishment of 
the new curricula, that facilitate the incorporation of meaningful opportunities 
for active and collaborative learning, an appropriate balance between student 
support and academic challenge, and the implementation of a formative as-
sessment system at classroom level.  

Similarly, school leaders need to be introduced to these aspects to embrace 
this new culture. As much as their role is highly instrumental to the imple-
mentation of a successful reform at school level, in the Ugandan context, their 
support to the promotion of a school culture that fosters critical thinking is 
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also greatly influenced by the needs and demands of other stakeholders like 
parents, school owners and policy makers. Advocacy actions that sensitize these 
stakeholders could be instrumental.    

At the system level, moreover, government agencies and institutions of 
higher learning could assist in the process of cultural change by supporting 
innovative pedagogy and critical thinking enhancement as a key component 
of educational quality in schools. The provision of regular continuous profes-
sional development training, as foreseen in the new Uganda National Teacher 
Policy (Ministry of Education and Sports, 2019), would be a minimal first 
step, particularly given that the vast majority of teachers in Uganda have not 
had any personal experience with pedagogical innovations that may impact 
on critical thinking. A reform of the in-service training should also be accom-
panied by the reform of the pre-service teacher education curricula.  

Within the context of sub-Saharan Africa, new strategies and methods of 
assessment should be created as a result of these new contextualised studies 
and concepts. Authentic knowledge about the nature of a competency as used 
in a particular culture could inspire these new ways of assessment. Therefore, 
more research including a qualitative participatory approach – such as the con-
structionist grounded theory – in developing assessment tools is recom-
mended.  
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Le tecnologie consentono di ampliare il repertorio di contenuti e attrezzi e 
attrezzi utilizzabili dall’insegnante per arricchire la didattica ed aumentare i 
livelli di attività fisica nell’ambito dell’educazione fisica: tuttavia, il loro 
contributo per favorire l’apprendimento di abilità motorie non è ancora ben 
definito e condiviso. Il presente studio si propone di valutare l’apprendimento 
delle abilità motorie in due diverse condizioni sperimentali, entrambi integrati 
con l’utilizzo delle tecnologie: due classi quinte della scuola primaria per il 
Gruppo Sperimentale (GS) in cui è stato utilizzato un approccio didattico non 
lineare, e due classi quinte della scuola primaria per il Gruppo di Controllo 
(GC) in cui l’insegnante ha utilizzato un approccio didattico di tipo lineare. 
Le classi sono state assegnate casualmente al GS e al GC. Il campione, costituito 
da 120 bambini della scuola primaria (F: 54; M: 66; età= 10-11 anni), 
suddiviso in normopeso (Nw) e sovrappeso-obeso (Ow-Ob), è stato assegnato 
al GS o al GC. Per valutare i risultati di apprendimento è stato utilizzato il 
protocollo MOBAK-5. La valutazione è stata eseguita una settimana prima e 
una dopo la conclusione dell’intervento (8 settimane). I risultati hanno 
evidenziato effetti positivi nei Nw e Ow-Ob del GS, migliorando in tutti i sub-
test del MOBAK, mentre, nel GC sono stati rilevati effetti positivi solo in 
alcune prove del gruppo Nw.  L’utilizzo delle tecnologie in educazione fisica 
mediante approcci didattici non-lineari potrebbe rappresentare una strategia 
innovativa ed efficace per favorire l’apprendimento di abilità motorie nella 
scuola primaria. I risultati dello studio sottolineano l’importanza e la centralità 
del docente, e non dello strumento tecnologico in sé, nell’ambito del percorso 
didattico. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per confermare i risultati 
ottenuti.  
 
Parole chiave: didattica non lineare; educazione fisica; obesità; stili di 
insegnamento; tecnologie.  
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Despite the usefulness of technologies in physical education to increase levels 
of physical activity and reduce sedentary behavior, their effectiveness on motor 
competencies development remains unclear. The present study aims to assess 
motor competencies development in two experimental conditions: two primary 
school classes for Experimental Group (EG) following a non-linear and 
technology-based didactic approach, and two primary school classes for 
Control Group (CG) following a linear and technology based didactic 
approach. The 4 primary school classes were randomly assigned to EG and 
CG. The total sample consisted of 120 primary school children (F: 54; M: 66), 
ranged from 10 to 11 years, divided in Normal weight (Nw) and Overweight-
Obese (Ow-Ob), according to BMI. The MOBAK-5 protocol was used to 
assess motor competencies one week before and after the end of intervention. 
The project was carried out in November 2019 for eight weeks. Results showed 
positive effects on both Nw and Ow-Ob groups in EG, and on total sample, 
improving scores in all MOBAK subtest and total motor qualifications, while 
less positive effects can be observed in CG for Normal-weight sample.  The 
integration of technology into physical education lessons, combined with non-
linear didactics approaches could represent an innovative and effective way to 
develop motor competencies in primary school, emphasizing, at the same time, 
the importance and centrality of the teacher, and not of the technological tool 
itself, in the entire educational path. However, further studies are needed to 
confirm the present results. 
 
Keywords: non-linear didactic; obesity; physical education; teaching styles; 
technology. 

 
 
 

1. Introduzione 
 

Il progressivo utilizzo ed integrazione delle tecnologie didattiche nei contesti 
scolastici sta gradualmente modificando ed innovando le metodologie di inse-
gnamento (Burbules et al., 2020), rappresentando un utile strumento per mi-
gliorare le esperienze di apprendimento, la motivazione, e la concentrazione 
degli studenti (Ninaus et al., 2019; Oluwajana et al., 2019). La letteratura in-
ternazionale ha evidenziato come interventi didattici integrati con strumenti e 
dispositivi tecnologici abbiano effetti positivi sugli apprendimenti curriculari, 
ad esempio, matematica e geografia (Verbruggen et al., 2021), lingue straniere 
(Shadiev et al., 2020), ma anche, e soprattutto, nell’ambito della didattica delle 
attività motorie e dell’educazione fisica. Dallo sviluppo di strumenti di valuta-
zione per il monitoraggio delle prestazioni motorie e/o dei livelli di attività fisica 
(pedometri, cardiofrequenzimetri, accelerometri, encoder, pedane a condut-
tanza, ecc.; Brickwood et al., 2019), si è giunti alla progettazione di Exergames 
(Exgs) e Active Videogames (Avgs), ossia videogiochi in cui si richiede il movi-
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mento del corpo in toto o di parti di esso, riducendo il tempo generalmente 
dedicato ad attività videoludiche sedentarie (Grao-Cruces et al., 2020; Williams 
et al., 2020), strutturando e promuovendo esperienze di apprendimento moti-
vanti e divertenti (Benzing & Schmidt, 2018; Schmidt & Petko, 2019).   

Le tecnologie in educazione fisica contribuiscono a definire un ambiente 
di apprendimento ibrido, in cui gli “attrezzi” tradizionalmente utilizzati e a 
disposizione dell’insegnante, sono integrati e combinati con strumenti inno-
vativi che rappresentano una estensione ed un’opportunità di potenziamento 
degli ambienti di apprendimento (O’Loughlin et al., 2020) 

La letteratura internazionale ha evidenziato come, attraverso tali metodi-
che, sia possibile migliorare lo stato di salute generale di bambini e adolescenti, 
con effetti positivi sulle diverse componenti della forma fisica (Liu et al., 2020). 
L’aumento del tempo di impegno motorio e dei livelli di attività fisica MVPA 
(Moderate toVvigorous Physical Activity) giornalieri consentono, infatti, di ap-
portare numerosi benefici al sistema cardiovascolare, un conseguente sviluppo 
della capacità aerobica (Chaves Costa et al., 2020); altri effetti riguardano il 
miglioramento e lo sviluppo delle capacità di equilibrio e della propriocezione 
(Liu et al., 2020).  

Altri studi hanno sottolineato effetti positivi su altre variabili, ad esempio 
sulla motivazione ad apprendere, sull’apprendimento di competenze socio-re-
lazionali e sullo sviluppo delle funzioni esecutive (Andrade et al., 2020; Rüth 
& Kaspar, 2020). Nonostante le recenti evidenze incoraggino l’utilizzo di tali 
strumenti per aumentare il dispendio energetico, sollecitare variabili motiva-
zionali e fattori cognitivi, non sono ancora ben definiti gli effetti sull’appren-
dimento delle abilità motorie (Liu et al., 2020). 

In particolare, nel contesto scolastico gli interventi volti a migliorare la 
qualità dell’educazione fisica, in termini di apprendimento e acquisizione di 
abilità e competenze motorie, presuppongono un’accurata analisi delle strate-
gie, delle attività e degli approcci metodologico-didattici utilizzati.  

L’analisi della letteratura ha evidenziato come, approcci didattici di tipo 
non-lineari  caratterizzino le attività che il bambino svolge spontaneamente, 
sia nei contesti scolastici che all’esterno (outdoor), il tutto mediato dall’inse-
gnante che assume la figura di guida, veicolando intenzionalmente il processo 
di apprendimento dello studente verso la scoperta, la risoluzione dei problemi, 
la promozione della self-perception e del divertimento, generando abilità mo-
torie funzionali ed adattate al repertorio motorio individuale, ma anche i pre-
requisiti e le interconnessioni per gli apprendimenti successivi (es. per poter 
eseguire correttamente una vertical devo prima aver imparato ad eseguire la 
capovolta) (Chow, 2013; Moy et al., 2019; Gómez-Carrasco et al., 2020; Rudd 
et al., 2021). 
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In quest’ottica, approcci di tipo non lineare rappresentano il fondamento 
epistemologico stesso della Physical Literacy – o alfabetizzazione motoria - in-
tesa come un processo di apprendimento che consente ai bambini di acquisire 
un repertorio linguistico-motorio il più vasto ed articolato possibile, partendo 
dagli schemi motori di base per promuovere corretti stili di vita e contribuire 
a strutturare abilità tecnico-sportive sempre più complesse e trasferibili nella 
vita di relazione e nei vari sport (Whitehead, 2013; Colella, 2018; Hulteen et 
al., 2018; Cornish et al., 2020; Durden-Myers et al., 2020; O’Sullivan et al., 
2020; Woods et al., 2020; Rudd et al., 2021). 

Un tale approccio si esplicita nella ricerca, da parte del bambino, di contesti 
di apprendimento dinamici e variabili, in grado di valorizzare la relazione 
corpo-stimolo/i esterni-ambiente al fine di orientare i processi decisionali (cosa 
fare) e la risoluzione dei problemi (come fare?) verso la definizione di un de-
terminato movimento, lasciando la possibilità al bambino di sperimentare, 
provare, sbagliare e cimentarsi in una serie di compiti e attività che non sono 
predefinite, ma aperte, adattate e personalizzate alle capacità-abilità individuali 
del singolo (Woods et al., 2020; Rudd et al., 2021). Dal punto di vista del-
l’insegnante, questo tipo di approccio implica la scelta e l’utilizzo prevalente 
di stili di insegnamento di produzione, in cui si richiede ai bambini di fornire 
delle risposte non convenzionali, non stereotipate e non predefinite attraverso 
la scoperta e la ricerca un numero considerevole di varianti esecutive (modalità 
con cui è possibile eseguire uno determinate compito) (Colella, 2018; Mosston 
& Ashworth, 2002). 

L’approccio didattico-metodologico lineare, invece, prevede l’organizza-
zione e la predisposizione, da parte dell’insegnante, di uno specifico setting 
didattico, in cui i compiti e le attività sono predefinite e organizzate a priori. 
La scelta degli stili di insegnamento sarà orientata prevalentemente verso gli 
stili di riproduzione, attraverso esercitazioni e sequenze di compiti che preve-
dano unicamente le varianti esecutive individuate dall’insegnante. Ne deriva 
una limitata variabilità della pratica, e degli apprendimenti, nonché la proposta 
di compiti motori che procedano, in modo lineare e sequenziale, dal più sem-
plice al più complesso, dal facile al difficile, da più noto al meno noto, ecc 
(Colella, 2018).   

Per poter parlare di esperienze didattiche non lineari, dunque, è necessario 
che sia garantita: (a) la personalizzazione del compito motorio (tempi di ap-
prendimento diversi, durata, difficoltà esecutiva, intensità, ecc.), (b) una rela-
tiva autonomia nella scelta delle varianti esecutive e delle risposte motorie da 
produrre, lasciando spazio ad originalità e creatività motoria, (c) la creazione 
di una rete concettuale, in cui gli apprendimenti e i fattori legati allo sviluppo 
motorio del bambino e dell’adolescente (abilità motorie, capacità motorie, co-
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noscenze teoriche, ecc.) siano interconnessi ed interdipendenti tra loro, e (d) 
l�inclusione e la promozione dell�obliquità didattica, ossia proporre compiti 
motori ed esperienze di apprendimento adattate ed incentrate sulla potenzialità 
e sui livelli di apprendimento-sviluppo di ciascuno. Da questa prospettiva, il 
processo di apprendimento assume una connotazione più globale ed inclusiva, 
strettamente legato alle opportunità e ai vincoli che l’ambiente offre, e deri-
vante delle reciproche interazioni tra attività motoria (es. compito motorio), 
bambino e ambiente (Chow, 2013). 

Inoltre, recenti evidenze scientifiche nell’ambito della didattica delle attività 
motorie sottolineano come - indipendentemente dall’utilizzo o meno delle 
tecnologie - (a) l’apprendimento delle abilità motorie sia inversamente corre-
lato al BMI – Body Mass Index – (Banjac & Kara , 2020), (b) la pratica di at-
tività fisica MVPA migliori e favorisca l’apprendimento di abilità motorie 
(Jones et al., 2020), e (c) i processi di apprendimento motorio siano stretta-
mente legati alla self-perception (De Meester et al., 2020).  

Pertanto, il BMI, i livelli di attività fisica e i fattori correlati (self-percep-
tion, divertimento, ecc.), rappresentano variabili la cui reciproca interazione 
può incidere e mediare la qualità e la quantità delle esperienze di apprendi-
mento motorio: dal punto di vista dell’insegnante, non si tratta solo di rendere 
un bambino più o meno abile, o più o meno agile, ma di predisporre le con-
dizioni e il setting socio-culturale ideale per l’educazione al corpo e al movi-
mento, con significativi risvolti positivi sullo stato di salute (specialmente in 
età adulta).  

Pertanto, data la crescente disponibilità di tecnologie capaci di sostenere, 
estendere e potenziare le occasioni di movimento corporeo, assumendo l’idea 
che la cornice metodologica più produttiva sembra essere quella caratterizzata 
da didattiche-non lineari, il presente studio si propone di valutare, in relazione 
al BMI (bambini normopeso e sovrappeso-obeso) gli effetti sull’apprendi-
mento di abilità motorie in due diverse condizioni sperimentali: (a) protocollo 
di intervento basato su tecnologie e approccio didattico lineare e (b) intervento 
basato su tecnologie e approccio didattico non lineare.   

 
 

2. Materiali e Metodi 
 

2.1 Campione 
 
Il campione è composto da 120 bambini della scuola primaria (F: 54; M: 66), 
di età compresa tra i 10-11 anni. I partecipanti (4 classi quinte) sono stati ca-
sualmente selezionati da un Istituto Scolastico aderente ad un progetto pilota 
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sperimentale promosso dal Laboratorio Didattico di Attività Motorie dell’Uni-
versità di Foggia, patrocinato dalla Regione Puglia. Due gruppi-classi sono 
state assegnate al Gruppo Sperimentale (GS) e due al Gruppo di Controllo 
(GC). La sintesi delle caratteristiche antropometriche del campione è presen-
tata nella Tabella 1. È stato strutturato un programma di intervento per im-
plementare le tecnologie nelle ore curriculari di educazione fisica per valutare 
(a) l’apprendimento delle abilità motorie in relazione BMI (Normopeso vs So-
vrappeso/Obeso); b) l’effetto degli interventi e della variabilità/non variabilità 
degli stili di insegnamento sull’apprendimento delle abilità e; (c) verificare la 
fattibilità e l’accettabilità di tali programmi sperimentali ed innovativi di edu-
cazione fisica integrati con le tecnologie. 

 

 
Tabella 1: Caratteristiche antropometriche del campione. Nw= normopeso; Ow-Ob= sovrappeso-obeso 

 
 

2.2 Protocollo di Intervento 
 

Il progetto è stato presentato e proposto alla scuola nell’ottobre 2019. Dopo 
aver concordato le modalità organizzative ed operative con il dirigente scola-
stico, il progetto è stato realizzato a novembre 2019 ed è stato condotto per 
otto settimane. Il protocollo d’intervento ha previsto la proposta di diverse va-
rianti esecutive applicate a schemi motori di base, sulla base di quelle previste 
nel protocollo MOBAK-5. 

Sia il GS che il GC hanno condotto le attività con l’utilizzo di un video-
proiettore in palestra, in cui venivano proposti videoclip strutturati sulla base 
delle due aree di competenza del MOBAK-5: controllo degli oggetti e corpo 
in movimento.   

Per ogni video sono stati strutturati tre livelli a difficoltà ed intensità cre-
scenti. Nel GS gli insegnanti hanno utilizzato diversi stili di insegnamento 

Campione

Gruppo N Età Peso Altezza BMI

Gruppo Sperimentale Nw 35 10.11±0.32 35.40±5.68 1.42±0.05 17.37±2.17

Ow-Ob 25 10.80±0.27 50.70±7.98 1.42±0.06 24.87±3.55

Gruppo di Controllo Nw 36 10.08±0.37 34.60±3.32 1.42±0.20 16.07±2.12

Ow-Ob 24 10.06±0.21 49.52±8.67 1.45±0..6 25.03±3.20



(scoperta guidata, produzione convergente e divergente; Mosston & Ashworth, 
2002), variando i compiti motori proposti e sollecitando diverse forme di ap-
prendimento; nel GC, invece, gli insegnanti hanno spiegato e, successiva-
mente, dimostrato solo una variante del compito, proposte in maniera 
preordinata e sequenziale.  

Di seguito è riportata la descrizione dello svolgimento di una lezione tipo 
(la stessa per il GS e il GC: cambia solamente l’approccio utilizzato non-li-
neare/lineare): 
• fase iniziale a bassa intensità (attività individuali o a coppie);  
• fase centrale della lezione: i bambini sono stati divisi in due sottogruppi: 

un sotto-gruppo ha partecipato alle attività con l’utilizzo delle tecnologie, 
mentre l’altro ha svolto attività ludiche organizzate in forma di circuiti, 
percorsi, staffette, ecc. Ogni 10 minuti i gruppi alternavano le attività 
(gruppo tecnologie ➝  gruppo percorso ➝  gruppo tecnologie, ecc.); 

• fase finale: giochi di squadra e recupero. 
 
Cinque Esperti in educazione fisica sono stati reclutati direttamente dal 

Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie per collaborare con l’insegnante 
di ruolo generalista e valutare gli studenti. Gli Esperti hanno svolto solo gli 
interventi che prevedevano l’utilizzo delle tecnologie (sia GS che GC); tutte 
le altre attività sono state condotte dagli insegnanti generalisti. 

Le attività didattiche con l’utilizzo delle tecnologie, sia nel GS che nel GC, 
sono state proposte con il supporto di video che hanno ampliato quantitati-
vamente e qualitativamente il contesto di apprendimento. Nel GS l’insegnante 
ha sollecitato la scoperta individuale di varianti esecutive dei compiti proposti 
orientando, secondo un approccio non lineare (risposte non predefinite, ma 
orientate sulla base di quello che dice l’insegnante) i legami tra i diversi ap-
prendimenti (es: avanti-veloce; forte-piano; dentro-fuori). Inoltre, l’insegnante 
ha esortato gli studenti a risolvere i problemi motori ricercando e generando 
risposte motorie insolite e creative, adattandole al repertorio personale di cia-
scun allievo (Figura 1).  

Al CG sono stati proposti, invece, compiti motori attraverso stili di ripro-
duzione (stile della pratica), con un ridotto numero di varianti esecutive pro-
poste, in maniera preordinata, lineare e sequenziale (Figura 2). 
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Figura 1: Attività motorie basate su DT (dispositivi tecnologici) che utilizzano stili di produzione  

per generare apprendimento non lineare e reticolare di varianti esecutive.  
Figura 2: Attività motorie basate su DT (dispositivi tecnologici) utilizzando stili di riproduzione  

che propongono varianti esecutive in sequenza lineare preordinata e predefinita 
 
L’intervento è stato svolto due volte a settimana durante le lezioni curri-

culari di educazione fisica. La Figura 3-4 mostra un esempio di un video in 
cui ai bambini viene richiesto di (a) spostarsi seguendo i movimenti del cursore 
(triangolo bianco) variando le andature e gli schemi motori di base (correre, 
galoppo laterale, rotolare, strisciare, dribbling, saltare, ecc.) e (b) colpire i ber-
sagli variando le modalità di lancio, posizioni di partenza, e distanze.  

 

    
Figura 3: Compito motorio in cui è richiesto di muoversi seguendo il movimento del triangolo bianco  

attraverso i cerchi (verde, rosso, giallo e blu).  
Figura 4: Compito in cui si richiede di colpire o non colpire i bersagli che appaiono in ordine casuale 

 
 

2.3 Strumenti di Valutazione 
 

Il campione è stato suddiviso in due sottogruppi in base alle differenze di BMI: 
normopeso (Nw) e sovrappeso-obesi (Ow-Ob), utilizzando la scala di Cole et 
al. (2000). Il MOBAK 5-6 è uno protocollo di valutazione per le abilità mo-
torie di base per i bambini della scuola primaria (Hermann & Seelig 2017a; 
Hermann & Seelig, 2017b), le cui abilità sono suddivise in due aree di com-
petenza: controllo degli oggetti (lanciare, lanciare e afferrare, palleggiare, drib-
bling) e corpo in movimento (equilibrio, rotolare, saltare la funicella, correre 
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variando le andature). Il punteggio per ogni prova varia da 0-2 punti, per un 
totale di 8 punti per ciascuna area di competenza. La somma dei punteggi 
delle due aree (max. 16 punti) fornisce i risultati relativi ai livelli individuali 
di apprendimento. Per ogni prova l�alunno ha a disposizione due tentativi, e 
l�attribuzione dei punteggi è la seguente: 2 tentativi falliti = 0 punti, 1 tentativo 
riuscito = 1 punto, entrambi tentativi riusciti = 2 punti. Solo la prova del lan-
ciare e lanciare e afferrare prevedono sei tentativi con i seguenti punteggi: 0-2 
colpi = 0 punti, 3-4 colpi = 1 punto, 5-6 colpi = 2 punti. Il tentativo è riuscito 
quando l’alunno rispetta tutti i criteri previsti per quella determinata prova; 
in caso contrario il tentativo è non riuscito. Le prove sono state proposte dopo 
la descrizione e successiva dimostrazione da parte dei tutor esperti, così come 
previsto dal protocollo di valutazione. La valutazione è stata condotta una set-
timana prima e una settimana al termine del progetto. 

 
 

2.4 Analisi Statistica 
 

Oltre alle statistiche descrittive (M±SD), è stato eseguito il test di Shapiro-
Wilk per valutare la normalità dei dati. Dal momento che l’assunzione di nor-
malità non era soddisfatta, è stato utilizzato il test non parametrico 
Signed-Rank di Wilcoxon per confrontare i risultati delle prove di valutazione 
prima e dopo il protocollo di intervento, sia in relazione al gruppo (normopeso 
e sovrappeso-obesi) che sul campione totale. Il test di Mann-Whitney è stato 
eseguito per confrontare le differenze tra Nw e Ow-Ob gruppo, pre/post in-
tervento (t0 – t1). Tutti gli indici significativi sono stati fissati a p<0.05. L’analisi 
dei dati è stata effettuata con SPSS versione 25.0 per Windows. 

 
 

3. Risultati 
 

I risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo da t0 a t1 in tutte 
le prove del MOBAK-5 nel gruppo normopeso, sovrappeso-obeso e sul cam-
pione totale nel GS. Nel GC sono stati evidenziati effetti positivi ridotti: nel 
gruppo normopeso nelle prove del lanciare, equilibrio, controllo degli oggetti, 
corpo in movimento e punteggio totale, nel gruppo sovrappeso-obeso nelle 
prove del lanciare, palleggiare, equilibrio, corpo in movimento e punteggio 
totale, e sul campione totale nelle prove del lanciare e afferrare, equilibrio, con-
trollo degli oggetti, corpo in movimento e punteggio totale (Tabella 2).  

La Tabella 3 riassume le differenze tra i Nw e i Ow-Ob in t0 e in t1 rispet-
tivamente nel gruppo sperimentale e nel gruppo di controllo. L’analisi ha ri-
velato differenze significative tra Nw e Ow-Ob in t0 nel palleggiare (p=0.035), 
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equilibrio (p=0.008), corpo in movimento (p=0.010) e punteggio totale 
(p=0.005) nel GS, mentre in t1 solo l’equilibrio (p=0.005) e il punteggio totale 
(p=0,035) sono statisticamente differenti. Nel GC non c’è stata variazione in 
termini di differenze significative (Nw vs Ow-Ob) tra t0-t1.   
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4. Discussione 
 

La ricerca educativa sta progressivamente contribuendo a definire il ruolo delle 
tecnologie nei processi di apprendimento, evidenziando gli ambiti peculiari 
di intervento e la definizione di buone prassi.  

Il presente studio ha valutato gli effetti di due diversi protocolli di inter-
vento sperimentale – compito motorio + tecnologie + didattica lineare (GC) 
e compito motorio + tecnologie + didattica non lineare (GS)- valutando gli 
effetti in relazione al BMI (normopeso e sovrappeso-obeso).  

I risultati del presente studio possono essere così sintetizzati: 
 

1. miglioramento significativo nel pre-post test in tutte le prove del MOBAK-
5 nel GS sia normopeso sia sovrappeso-obeso, e sul campione totale; 

2. miglioramenti nel pre-post test in alcune prove del MOBAK-5 nel GC, 
in particolare: lanciare, equilibrio, controllo degli oggetti, corpo in movi-
mento e punteggio totale (gruppo normopeso) e lanciare, palleggiare, equi-
librio, corpo in movimento e punteggio totale (gruppo sovrappeso-obeso), 
e lanciare e afferrare, equilibrio, controllo degli oggetti, corpo in movi-
mento e punteggio totale (campione totale).  
 
Inoltre, confrontando i punteggi relativi all’esecuzione delle prove del 

MOBAK-5 tra il gruppo normopeso e sovrappeso-obeso, i risultati hanno evi-
denziato una riduzione delle differenze dal pre al post-test nel GS, mentre non 
sono state evidenziate differenze significative nel GC.  

Questi risultati suggeriscono che, (a) da un lato l’utilizzo di approcci me-
todologici e didattici di tipo non lineare consente di migliorare le esperienze 
di apprendimento dei bambini, specialmente quelli sovrappeso-obeso, (b) l’ap-
proccio di tipo non-lineare consente di ridurre le differenze, in termini di ap-
prendimento motorio e qualità dell’esecuzione del gesto, tra i bambini 
normopeso e sovrappeso-obeso.  

Emergono (almeno) tre livelli di analisi. In primo luogo, la creazione di 
un ambiente ibrido di apprendimento (in cui si mescolano contenuti tradi-
zionali e contenuti mediati dalle tecnologie) consente di estendere, migliorare 
ed espandere (Beets et al., 2016) le opportunità di apprendimento, di gioco e 
di aumentare il tempo di impegno motorio durante le lezioni di educazione 
fisica.  

Una seconda prospettiva riguardo l’utilizzo di approcci didattici non-li-
neari, basati sulla variabilità della relazione educativo-comunicativa tra inse-
gnante-studente e studente-studente, optando, quindi, a seconda dei casi, per 
una maggiore o minore autonomia decisionale da parte degli studenti (Chow 
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& Atencio, 2014), al fine di sollecitare diverse forme di apprendimento (sco-
perta, risoluzione dei problemi, ecc.).  

L’ultima prospettiva di analisi riguarda l’efficacia dell’utilizzo di approcci 
non-lineari, e quindi, della variabilità degli stili di insegnamento, come stru-
mento a disposizione dell’insegnante per promuovere, includere e, allo stesso 
tempo, migliorare l’apprendimento delle abilità motorie nei bambini in so-
vrappeso e obesi. 

La metodologia utilizzata nel presente studio cerca di combinare gli aspetti 
e le opportunità offerte dalle tecnologie e dall’approccio didattico non-lineare: 
il risultato che ne deriva è la non-linearità, la non sequenzialità e scarsa passività 
di fronte a quanto proposto nel video e/o dall’insegnante. Tutto questo implica, 
da parte dello studente, una continua ri-elaborazione, modifica e adattamento 
del compito motorio in relazione al video e alle proposte del docente. La capacità 
di produrre più risposte motorie per un dato compito, che siano numerose e di-
verse tra loro, come avviene ad esempio proponendo un compito con gli stili di 
produzione, vuol dire fornire agli studenti la possibilità di espandere il proprio 
repertorio motorio (sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo), e di 
conseguenza, aumentare la capacità individuale degli studenti di saper risolvere 
un determinato problema motorio, adattarsi ed apprendere ad un nuovo com-
pito motorio, generando ulteriori saperi, conoscenze e apprendimenti.  

La proposta di n varianti esecutive per un dato compito, la variazione di 
ambienti, spazi, attrezzi, utilizzo o meno delle tecnologie (videoproiettore, 
LIM, led luminosi, ecc.), attraverso diversi stili di insegnamento, non solo in-
cide sulle modalità di apprendimento, ma contribuisce a promuovere una rete 
tra i diversi saperi e conoscenze: gli stili di produzione promuovono esecuzioni 
motorie originali, creative e trasferibili, generando matrici per i successivi ap-
prendimenti.  

La scelta degli stili di insegnamento, con particolare riferimento alle mo-
dalità comunicativa e alla scelta delle modalità organizzative, ha importanti 
ricadute sulle modalità di apprendimento dei bambini: proporre compiti di-
versi senza l’intenzionalità didattica e senza la consapevolezza di ciò che sta ac-
cadendo in quel momento da parte dell’insegnante sarebbe alquanto riduttivo 
(Moy et al., 2019).  

Gli studi in letteratura hanno evidenziato che l’utilizzo dei diversi stili di 
insegnamento, in particolare gli stili di produzione, favorisce (a) l’apprendi-
mento di abilità e competenze orientate allo sport, lo sviluppo di funzioni ese-
cutive, quali al capacità di prendere decisioni adeguate al contesto, selezionare 
risposte motorie appropriate, essere attivi in diverse situazioni di gioco (Silva 
et al., 2020); (b) una migliore stabilizzazione ed automatizzazione degli ap-
prendimenti nel medio-lungo termine (El Khouri et al., 2020); (c) lo sviluppo 
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dell’area socio-emotiva, ed affettiva in bambini e adolescenti (Rivera-Pérez et 
al., 2020). 

I nuovi modelli didattici e pedagogici consentono agli insegnanti di am-
pliare i contenuti tradizionalmente propri dell’educazione fisica, con effetti 
positivi sulla self-perception, la motivazione, il divertimento, tutti fattori che 
contribuiscono ad aumentare i livelli di attività fisica e il tempo di impegno 
motorio (Renshaw et al., 2019).  

Un’ulteriore considerazione che deriva dai risultati del presente studio ri-
guarda gli effetti di interventi basati sulle tecnologie attraverso approcci di-
dattici non-lineari sull’apprendimento delle abilità motorie dei bambini Nw 
e Ow-Ob. 

Ulteriori studi hanno sottolineato come all’aumentare del BMI diminuisce 
la capacità di equilibrio in situazioni statiche e/o dinamiche (Guzmán-Muñoz 
et al., 2019; Bataweel & Ibrahim, 2020). 

Lo studio di Ye et al. (2018) condotto su un campione totale di 261 bam-
bini, ha analizzato gli effetti degli Exergames (integrati per nove mesi durante 
le lezioni di educazione fisica) sull’espressione di alcune capacità motorie: i ri-
sultati hanno evidenziato un progressivo aumento della forza, una lieve ridu-
zione del BMI, senza avere effetti significativi sulle abilità di controllo degli 
oggetti. Altri, inoltre, sottolineano come la coordinazione motoria sia inver-
samente correlata alla percentuale di grasso corporeo, e come bambini nor-
mopeso abbiano prestazioni motorie superiori rispetto ai coetanei in 
sovrappeso-obesi (Herlitz et al., 2021). 

Medeiros et al. (2020) hanno valutato gli effetti degli Exergames sull’ap-
prendimento delle abilità grosso-motorie del TGMD-2 (Ulrich, 2000) in un 
campione di 64 bambini suddivisi in gruppo sperimentale (gruppo Exergames) 
e gruppo di controllo (gruppo di educazione fisica tradizionale), senza eviden-
ziare differenze significative tra i gruppi.   

Secondo Valentini et al. (2020) adeguati livelli di attività fisica e l’aumento 
del tempo di impegno motorio sono tra i fattori più importanti per favorire 
l’apprendimento di abilità motorie. Tuttavia, una recente revisione della lette-
ratura ha sottolineato risultati poco incoraggianti circa gli effetti degli Active 
Videogames sull’apprendimento motorio, mentre sembrano esserci evidenze 
più solide sul miglioramento dell’efficienza fisica, l’equilibrio, la stabilità po-
sturale e l’agilità (Liu et al., 2020). Altri studi hanno, invece, sottolineato l’ef-
ficacia di interventi basati sulla tecnologia per aumentare i livelli di 
self-perception, con risultati positivi anche in termini di apprendimento (Gao 
et al., 2019). Secondo Adank et al. (2018) l’apprendimento delle abilità mo-
torie è inversamente correlato a comportamenti sedentari, e positivamente as-
sociato ad adeguati livelli di attività fisica MVPA. 



I principali limiti dello studio riguardano (a) il campione ridotto, (b) l’as-
senza di un terzo gruppo che svolge lezioni di educazione tradizionale, senza 
l’integrazione delle tecnologie e (c) l’analisi delle differenze di genere.  La ri-
cerca futura potrebbe essere diretta all’analisi di altri fattori, quali divertimento, 
motivazione, self-perception, ma anche livelli di attività fisica, prestazioni mo-
torie e funzioni esecutive, tutte variabili che concorrono ed interagiscono nel 
processo di apprendimento motorio, ad esempio attraverso lo studio dei fattori 
di mediazione.  

 
 

5. Conclusione 
 

Le trasformazioni socioculturali del XXI secolo stanno progressivamente mo-
dificando la natura epistemologica e la struttura metodologica dell’educazione 
fisica attraverso l’espansione e l’estensione delle opportunità di apprendimento, 
la creazione, l’ideazione e la ri-ambientazione dei luoghi-spazi di apprendi-
mento tradizionali e propri dell’educazione fisica (ad es. palestra), aprendo la 
strada al ri-orientamento della disciplina. 

L’integrazione delle tecnologie nelle lezioni di educazione fisica attraverso 
approcci didattici non-lineari si è rivelata una modalità innovativa ed efficace 
per l’apprendimento delle competenze motorie in bambini della scuola pri-
maria.  Tale integrazione non solo enfatizza il fattore tecnologico come stru-
mento didattico innovativo, creando ambienti ibridi di apprendimento, ma 
sottolinea, allo stesso tempo, ribadisce la centralità del docente nel processo 
educativo. Gli strumenti e i dispositivi tecnologici dovrebbero essere utilizzati 
dagli insegnanti per migliorare l’esperienza motoria, ri-orientare il setting tra-
dizionale in educazione fisica, garantendo numerose opportunità per conte-
stualizzare e adattare le attività motorie, ampliando e rafforzando il rapporto 
tra gli insegnamenti e/o le aree di competenza.  

Il modo in cui sono proposti i compiti motori incide in maniera determi-
nante sulla pratica stessa, e sui risultati di apprendimento: gli strumenti tec-
nologici, pertanto, dovrebbero essere considerati come uno strumento per 
sostenere, integrare e migliorare gli interventi tradizionali di educazione fisica 
e non essere considerati con un alter-ego dell’insegnante, sostituendosi ad esso.  
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L’articolo tratterà parte dello studio preliminare inerente alla ricerca dottorale 
dal titolo “L’innovazione didattica per il contrasto alla dispersione scolastica: 
una ricerca-intervento” e si soffermerà sull’analisi e discussione di alcuni dati 
raccolti attraverso un questionario riflessivo a domande aperte, somministrato 
a 70 docenti appartenenti ad un’Istituzione Scolastica della Valle d’Aosta. Gli 
obiettivi di questa fase di ricerca sono 1) esplorare la percezione della 
responsabilità educativa dei/delle docenti rispetto alla classe e ai soggetti a 
rischio di dispersione scolastica 2) esplorare la percezione dei/delle insegnanti 
rispetto alla loro possibilità d’azione professionale nei confronti dei/delle 
giovani assenteisti. Questa porzione di studio si inscrive all’interno di un 
progetto più esteso che, partendo da una breve ricostruzione storica-normativa 
del problema ed una ricognizione dei principali approcci al fenomeno 
dispersivo, mira ad individuare e definire le dimensioni del successo formativo, 
dell’innovazione didattica, della dispersione scolastica e del clima di classe 
secondo un quadro pedagogico di ispirazione ecologica-sistemica 
(Bronfenbrenner, 1979; Grange, 2011; Cunti, 2017), per poi co-progettare 
con una scuola una R-I volta ad innescare un cambiamento nelle concezioni e 
nelle pratiche di quella specifica realtà educativa attraverso pratiche riflessive e 
action methodologies. L’indagine evidenzia una diversa percezione dei/delle 
docenti della responsabilità educativa verso il gruppo classe e verso gli/le 
alunni/e a rischio. Si denuncia una mancanza di agency ed emergono specifici 
bisogni da parte del gruppo di docenti. Si evidenzia la necessità di sensibilizzare 
tale corpo insegnante al ruolo che essi/e possono giocare, attraverso la loro 
azione didattica, al contrasto e prevenzione della dispersione scolastica.  
 
Parole chiave: dispersione scolastica; responsabilità educativa; ricerca 
esplorativa; credenze degli/delle insegnanti. 
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The paper will deal with part of the preliminary study inherent to the doctoral 
research entitled “Educational innovation to combat early school leaving: a 
research-intervention” and will focus on the analysis and discussion of some 
data collected through a reflective questionnaire with open questions, 
administered to 70 teachers belonging to a school in the Valle d’Aosta. The 
objectives of this research phase are 1) to explore the perception of the 
educational responsibility of the teachers with respect to the class and to the 
subjects at risk of school drop-out 2) to explore the perception of the teachers 
with respect to their possibility of professional action with respect to the young 
absentees. This part of the study is part of a larger project that, starting from a 
brief historical reconstruction of the problem and a survey of the main 
approaches to the phenomenon of truancy, aims to identify and define the 
dimensions of educational success, educational innovation, school dropout and 
classroom climate according to a pedagogical framework of ecological-systemic 
inspiration (Bronfenbrenner, 1979; Grange, 2011; Cunti, 2017), and then co-
design with a school an R-I aimed at triggering a change in the conceptions 
and practices of that specific educational reality through reflective practices 
and action methodologies. The survey shows a different perception of teachers 
of the educational responsibility towards the class group and the pupils at risk. 
A lack of agency is reported and specific needs emerge from the group of 
teachers. There is a need to sensitise the teaching staff to the role they can play 
in combating and preventing early school leaving.   
 
Keywords: school dropout; educational responsability; exploratory research; 
teachers’ beliefs. 

 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento: la dispersione scolastica 
 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso e multifattoriale e com-
prende differenti problematiche collegabili all’insuccesso scolastico e formativo 
come l’abbandono, l’assenteismo, le ripetenze, le bocciature, l’interruzione di 
frequenza, il ritardo nell’iter di studio, l’evasione scolastica (Batini, 2014; 
Bracci & Grange, 2018; Sicurello, 2018). Può iniziare precocemente (Bautier, 
2003; Bonnéry, 2003) e risultare da una combinazione ed accumulazione di 
fattori culturalmente situati (Glasman & Oeuvrand, 2004). Essa, a partire 
dall’inizio del XX secolo, è divenuta uno dei maggiori problemi da affrontare 
sia all’interno dei diversi Paesi europei che extraeuropei (Bernard, 2011). La 
particolare attenzione al fenomeno deriva dalla consapevolezza che i soggetti 
che interrompono precocemente gli studi avranno maggiori possibilità di non 
acquisire e maturare le competenze necessarie per affrontare la vita adulta e 
per muoversi autonomamente e consapevolmente nella società (Capperucci, 
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2016; Blaya 2010). Inoltre, tali persone avranno minori possibilità di trovare 
lavoro o di poter operare una scelta in ambito lavorativo, avranno più proba-
bilità di svolgere lavori saltuari e meno remunerativi, di rimanere disoccupati 
aumentando così il rischio di esclusione sociale ed economica con possibili ri-
cadute anche sulle generazioni future (Bernard, 2014). Il fenomeno è stato in-
vestigato attraverso differenti quadri concettuali: dalla visione strutturale 
focalizzata sulla dimensione socioeconomica  che quantifica il problema im-
piegando indicatori quali i tassi di abbandono e di insuccesso scolastico, pren-
dendo in esame fattori principalmente economici e socioculturali e 
predisponendo interventi di tipo compensativo (Colombo, 2010), alla con-
cezione emergenziale incentrata sui fattori di rischio che esamina indicatori 
quali i tassi di ripetenza, le irregolarità dei percorsi formativi, l’abbandono e 
la deviazione giovanile e mette al centro i fattori personali e scolastici privile-
giando interventi di tipo compensativo e preventivo (Blaya, 2010; Fortin et 
al., 2004, 2006); sino alla più recente impostazione pedagogica di ispirazione 
ecologica sistemica centrata sul costrutto di successo formativo (Grange, 2011; 
Kahn, 2011; Bernard, 2014; Cunti, 2017), che cerca di leggere il problema 
nella sua complessità intrecciando fattori e dimensioni e considerando il fe-
nomeno come il risultato del rapporto, nel tempo, fra individui, ambienti e 
sistemi arrivando a progettare interventi volti a indurre dei cambiamenti nei 
diversi contesti e a valorizzare le capacità e le risorse personali dei soggetti coin-
volti. Questi diversi approcci di studio permettono di leggere il fenomeno 
sotto diversi punti di vista dando la possibilità di conoscerlo sempre più in 
profondità.  

La ricerca di dottorato, nell’affrontare la problematica, si iscrive in que-
st’ultima prospettiva ispirata all’approccio dello sviluppo umano di Bronfen-
brenner (1979). Questa entrata ci permette di leggere la dispersione scolastica 
come un ecosistema complesso, all’interno del quale i diversi sistemi sono in 
continua interazione tra loro. In questo quadro la scuola, come sistema colle-
gato ad altri, e gli/le insegnanti come persone direttamente coinvolte nell’ac-
compagnamento dello sviluppo del/della giovane possono giocare un ruolo 
importante nella promozione del benessere (Veltro et al., 2015), del successo 
formativo, del contenimento e della prevenzione della dispersione scolastica 
(Gentile, 2007). Pertanto, risulta interessante esplorare i legami tra innovazione 
didattica, prevenzione della dispersione e successo formativo partendo proprio 
dall’investigare le credenze e le teorie ingenue che mediano le azioni dei/delle 
docenti. 

In letteratura sono numerosi gli studi relativi alle credenze, alle conoscenze 
e alle rappresentazioni del corpo insegnanti in quanto queste possono giocare 
un ruolo importante nell’orientare l’agire professionale (Calderhead, 1996; 



74  •   Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

Crahay & Marcoux, 2011). Secondo alcuni esperti, le conoscenze e le credenze 
alla base dell’azione derivano da una costruzione sociale al quale il soggetto 
aderisce spontaneamente (Marcoux & Crahay, 2008). Porter e Freeman 
(1986), così come Durand (1996), affermano che i/le docenti utilizzano questo 
sistema di credenze e conoscenze per leggere le realtà educative in cui operano 
ed i problemi che in essi possono generarsi (Zeichner & Tabachnick, 1984).  

Per poter avviare dei cambiamenti significativi e consapevoli nell’agire pro-
fessionale e no, è importante indagare questi sistemi di conoscenze e di cre-
denze che lo abitano (Bourdieu, 1980; Seldin, 2004). Secondo Hollingsworth 
(1989), Munby (1984) e Richardson (1990) gli insegnanti saranno più pro-
pensi ad introdurre o adattare nuove prassi o innovazioni didattiche se que-
st’ultime rispecchieranno il loro sistema di credenze e concezioni. 

 
 

2. Obiettivi e domande di ricerca: responsabilità educativa ed agency nelle 
credenze degli/delle insegnanti 
 

Gli obiettivi generali della ricerca dottorale consistono a) nell’individuare e 
nel definire pedagogicamente le diverse dimensioni del successo formativo e 
della dispersione scolastica secondo una prospettiva ecologico-sistemica;  b) 
nel co-progettare con una scuola valdostana una ricerca–intervento per lo svi-
luppo di una didattica orientata al successo formativo e alla creazione di con-
testi inclusivi; c) nel rilevare, analizzare, valutare e discutere le conoscenze 
situate, le pratiche educative, la progettazione e la realizzazione del cambia-
mento nello studio di caso delle scuole coinvolte nella R-I.  

In particolare, gli obiettivi specifici della ricerca esplorativa (studio preli-
minare), oggetto del presente contributo, sono a) raccogliere le concezioni 
spontanee di dispersione scolastica dell’Istituzione Scolastica coinvolta nella 
ricerca-intervento b) indagare in che modo gli/le insegnanti pensano a sé stessi 
come professionisti dell’educazione capaci di sostenere e guidare tutti/e i/le 
loro allievi/e nel loro percorso scolastico e di crescita personale. La domanda 
di ricerca di questa fase di lavoro è: in che modo gli/le insegnanti pensano a sé 
stessi come professionisti dell’educazione capaci di sostenere e guidare tutti/e 
i/le loro allievi/e nel loro percorso scolastico e di crescita personale? 

 
 

3. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Il contesto in cui si è svolta l’indagine sul campo della ricerca dottorale ha 
coinvolto un’istituzione scolastica della Regione Valle d’Aosta che volontaria-
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mente ha aderito alla ricerca-intervento (Cunningham,1976) diventando così 
soggetto dello studio di caso (Yin, 1984). La ricerca si è sviluppata secondo 
un disegno sequenziale esplicativo (Creswell & Plano Clark, 2011) costituito 
da una prima fase di studio preliminare a carattere esplorativo (oggetto del se-
guente articolo), seguito da una ricerca-intervento (Cunningham,1976). 

Questa prima fase di studio preliminare è consistito in una ricerca esplo-
rativa diretta ad esplorare le teorie ingenue, le credenze, il sentimento di agency 
e la responsabilità educativa del corpo docente di questa Istituzione Scolastica 
per mezzo di un questionario a domande aperte a carattere riflessivo ove gli 
items sono stati concepiti come strumento euristico volto ad accrescere la co-
noscenza sul contesto specifico e ad avviare una prima sensibilizzazione e espli-
citazione delle credenze e teorie ingenue circolanti nel gruppo (Crahay, 2010). 
Questa fase di lavoro ha seguito un approccio idiografico (Trinchero, 2008), 
l’intento era espressamente conoscitivo e diretto a comprendere in maniera 
più approfondita quella specifica situazione educativa e le sue culture educa-
tive.  Questa parte di indagine ha permesso di far emergere temi, osservazioni 
e riflessioni utili per l’impostazione locale del problema e il proseguimento 
della ricerca. 

 
 

3.1 Disegno di ricerca 
 

L’approccio adottato è di tipo quanti-qualitativo (Picci, 2012; Terrell, 2012; 
La Marca, 2014) di tipo prevalentemente qualitativo (Cipriani, 2000) poiché 
esso permette di raggiungere una comprensione più approfondita (insight) del 
fenomeno (Johnson & Onwuegbuzie, 2007) e della realtà in oggetto. 

Si è utilizzato un disegno sequenziale esplicativo (Creswell & Plano Clark, 
2011) costituito da una fase iniziale di ricerca esplorativa (studio preliminare) 
volta ad esplorare credenze, teorie ingenue, sentimento di agency e responsa-
bilità educativa dei/delle docenti coinvolti nel progetto e una seconda fase di 
ricerca-intervento (Cunningham,1976), con l’intento di coinvolgere i desti-
natari sin dalla prima fase di pianificazione dell’indagine, di promuovere cam-
biamenti individuali e collettivi attraverso l’esplorazione delle relazioni tra 
teorie ingenue e strategie adottate per il contrasto alla dispersione al fine di 
co-progettare dei percorsi che rispondano ai bisogni concreti degli insegnanti 
coinvolti e volgano a promuovere processi di sviluppo professionale dei docenti 
(Grange, 2015) con un approccio di Action methodologies (Revans, 1982; Ar-
gyris & Schön, 1998; Yorks, O’Neil & Marsick 1999). Queste ultime racchiu-
dono una varietà di approcci che combinano ricerca, azione e partecipazione 
e che sono accostate dall’intento di comprovare che la conoscenza deriva dal-
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l’azione e serve all’azione (Poell, Yorks & Marsick, 2009). Nella prima fase di 
lavoro si è utilizzato un questionario a domande aperte a carattere riflessivo, 
mentre nella seconda fase si è utilizzato un approccio multimetodo (Greene, 
Caracelli & Graham 1989; Ortalda 2013) con almeno tre strumenti distinti 
fra diario di bordo, registrazioni audio, foto, annotazioni, materiali prodotti 
dal target group e un processo ricorsivo e partecipato per la discussione degli 
esiti.  

 
 

3.2 I partecipanti 
 

La prima fase della ricerca esplorativa (studio preliminare) è stata condotta su 
un campione di convenienza di tipo non probabilistico. La scelta di questo 
campione ha coinciso con la risposta ad una richiesta di collaborazione da 
parte di una Istituzione Scolastica valdostana. Esso è composto da 70 docenti 
di cui 18 insegnanti della scuola dell’Infanzia, 31 della scuola primaria e 21 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
3.3 Raccolta, analisi dei dati 

 
Nello studio preliminare i dati sono stati per mezzo di un questionario a do-
mande aperte a carattere riflessivo costruito a partire dalle dimensioni del co-
strutto di dispersione individuate in letteratura con riferimento al paradigma 
ecologico-sistemico, le cui risposte sono state analizzate con la costruzione di 
categorie ex-post. 

Il questionario era composto da 6 domande: due volte ad indagare, attra-
verso l’uso della metafora, l’idea che i docenti avevano della dispersione e del-
l’abbandono scolastico. Tre domande dirette ad approfondire il senso della 
responsabilità percepita dai docenti rispetto ai soggetti da loro identificati come 
a rischio, rispetto al gruppo classe e verso gli/le assenteisti/e e l’ultima domanda 
volta a investigare i fattori ai quali gli/le insegnanti ricorrono per definire la 
dispersione scolastica.  

L’analisi dei dati del questionario è stata condotta secondo l’approccio pro-
posta da Green et al. (2007) che prevede un’immersione nel testo risultante 
dalle risposte al questionario, una codifica, una categorizzazione e una costru-
zione di temi.  

Le risposte sono trascritte integralmente all’interno di un dataset. Le ri-
sposte sono state categorizzate ex-post all’interno di temi individuati all’interno 
della letteratura di riferimento. Queste categorizzazioni sono state validate in-



tersoggettivamente dal gruppo di R-I attraverso un dialogo ed un confronto 
tra ricercatrice, insegnanti del gruppo di R-I, Dirigente Scolastico e due inse-
gnanti esterni allo studio. I temi identificati sono stati, successivamente, rico-
dificati quantitativamente attraverso l’attribuzione di codici numerici o 
letterari al fine di trattare statisticamente le risposte. L’analisi dei dati, in linea 
con l’approccio mixed methods adottato, ha combinato l’analisi quantitativa 
delle risposte e l’analisi qualitativa di quest’ultime. Le analisi quanti e qualita-
tive sono state condotte in un primo momento separatamente e in seguito in-
tegrate tra loro al fine di comprendere in modo più profondo i risultati ed 
acquisire in questo modo elementi contestuali utili per impostare la seconda 
fase di ricerca-intervento. 

Le analisi dei dati sono state realizzate utilizzando la tecnica carta-penna, 
il software Excel per la creazione del database e i software SPSS e MAXQDA 
per l’analisi di testo e la creazione di categorie e temi (Green et al., 2007; Meyer 
et al., 2009).  

 
 

4. Descrizione e discussione dei primi risultati 
 

Nel presente contributo sono presentati in particolare i risultati di una parte 
dello studio preliminari che ha come scopo di investigare come gli/le inse-
gnanti pensano a sé stessi come professionisti dell’educazione capaci di soste-
nere e guidare tutti gli alunni e le alunne nel percorso scolastico e di crescita 
personale. 

Il quesito “Con quali aggettivi descriverebbe il suo contributo professionale 
a fronte di un/a alunno/a assenteista o da lei percepito/a a rischio di disper-
sione? Risponda utilizzando 3 aggettivi” ha portato alla luce da un lato le emo-
zioni e le sensazioni degli/delle insegnanti, dall’altra il loro sentimento di 
agentività e i loro bisogni. Le domande “Richiamando la sua esperienza edu-
cativa indichi 2 tra le principali responsabilità che sente di avere verso un/a 
alunno/a a rischio di dispersione o abbandono” e “Richiamando la sua espe-
rienza educativa indichi 2 tra le principali responsabilità che sente di avere 
verso i suoi alunni” invece, hanno permesso evidenziare quale rappresentazione 
hanno questi/e insegnanti del loro ruolo docente. 
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Dalle risposte fornite dal campione emerge in generale un sentimento di 
impotenza e di incompetenza.  

I professori e le professoresse della scuola secondaria di primo grado rife-
riscono di sentirsi impotenti e inutili verso i soggetti da loro identificati a ri-
schio di dispersione e assenteisti; i maestri e le maestre della scuola primaria 
pensano di non essere in grado di riuscire a identificare abbastanza precoce-
mente le difficoltà, i segnali, i bisogni di questi alunni e/o alunne. Anche per 
i colleghi e colleghe della scuola dell’infanzia emerge un sentimento di impre-
parazione legato alla poca conoscenza del fenomeno e al non saper cosa fare 
per sostenere questi soggetti. 

In generale i/le docenti sentono di poter ricorrere a risorse solamente per-
sonali nel lavoro con gli allievi e le allieve. Nelle loro risposte non emergono 
risorse esterne alle quali appoggiarsi quali ad esempio la famiglia o la comunità. 
Essi/e portano alla luce risorse affettive-emotive come, ad esempio, essere dolce 
e disponibile, comprensivo, accogliente.  

 

 
Figura 2: Risposte fornite dai docenti rispetto al contributo professionale verso alunni/e 

 a rischio e/o assenteisti 
 
 
Si evidenziano alcune differenze nelle risposte fornite dai tre ordini di 

scuola. La maggior parte dei maestri e delle maestre di scuola dell’infanzia 
parla di essere accoglienti, disponibili, dolci, comprensivi e collaborativi con i 
colleghi e le colleghe e/o la famiglia. Questo aspetto di collaborazione non 
compare ad esempio tra i/le docenti di scuola primaria che invece riportano 
di dover essere attenti, motivanti, così come i professori e le professoresse della 
scuola secondaria di primo grado per i quali emerge con più forza il dover es-
sere accoglienti, disponibili, stimolanti. Dalle risposte emerge come la didattica 
e l’innovazione didattica, che possono essere considerate delle risorse profes-
sionali, non vengono sentite come un mezzo per superare le difficoltà legate 
all’assenteismo e alla dispersione scolastica. Inoltre, dall’analisi si evidenzia una 
idea di studenti e studentesse verso i/le quali è necessario essere benevoli (Côté-
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Doré, 2007) e per i quali è doveroso un intervento compensativo e/o preven-
tivo (Bracci & Grange, 2018) volto a migliorare le interazioni studente-do-
cente (Batini & Bartolucci, 2016). 

Dall’analisi dei dati risulta una diversa idea di responsabilità educativa per 
il gruppo classe e per i/le giovani assenteisti/e (a rischio). Emerge che, nei con-
fronti del gruppo classe, gli/le docenti sentono una responsabilità legata al loro 
ruolo docente e alla costruzione dell’umano inteso come portare tutti gli/le 
alunni/e ad acquisire conoscenze, abilità e competenze necessarie per la vita 
adulta. Essi/e sentono di dover essere inclusivi con i soggetti più in difficoltà, 
monitorando le loro difficoltà di apprendimento (Blaya, 2010) e gli scarsi ren-
dimenti (Battin-Pearson et al., 2000), ponendo attenzione alle loro specificità 
e cercando di costruire relazioni autentiche che facilitino gli apprendimenti. 
Seppur gli apprendimenti risultino al centro del loro pensiero, la didattica e 
l’innovazione didattica, così come l’alleanza con la famiglia, non sembrano es-
sere tra le responsabilità dichiarate. Al contrario tra le responsabilità avvertite 
per gli/le alunni/e a rischio si evidenziano il dover accogliere il soggetto e cer-
care di comprenderlo nelle sue specificità e la relazione scuola-famiglia impor-
tante per creare una alleanza volta a motivare e sostenerne la costruzione 
del/della ragazzo/a. Il ruolo docente, così come la didattica e l’innovazione di-
dattica, non sembrano essere avvertite come delle responsabilità verso questi/e 
alunni/e. Affiora una sorta di stigmatizzazione dei soggetti fragili e disagiati 
per i quali la priorità non è l’apprendimento, come invece per il gruppo classe, 
ma il prendersi cura delle loro fragilità. Ritorna una visione di dispersione le-
gata a fattori principalmente interni all’individuo e/o a fattori esterni alla scuola 
e sui quali l’insegnante ha poca possibilità d’azione (Tièche Christinat & De-
lévaux, 2012). Si evidenzia una attitudine di benevolenza verso questi soggetti 
fragili e disagiati (Blaya, 2010) che, se da un lato può essere vista come un fat-
tore di protezione della dispersione (Côté-Doré, 2007), dall’altra può portare 
involontariamente ad un etichettamento del soggetto, diventando così un pos-
sibile fattore predittivo di dispersione (Lafontaine & Crahay, 2004). Infine, 
affiora una visione stereotipata del giovane a rischio per il/la quale essi/e gli/le 
insegnanti pensano di dover utilizzare strumenti, strategie, metodologie spe-
cifiche e assumere una posizione principalmente di ascolto, di empatia e di 
prendersi cura, diverse da quelle del gruppo classe.  

Dalle risposte emergono alcuni bisogni non equamente distribuiti tra gli 
ordini di scuola. I maestri e le maestre della scuola primaria non riportano bi-
sogni particolari, mentre i/le docenti di scuola dell’infanzia sentono di dover 
approfondire il tema della relazione scuola-famiglia e i/le colleghi/e della se-
condaria di primo grado mettono in luce la necessità di approfondire il tema 
della collegialità e del lavoro in gruppo. I bisogni emersi rimandano all’idea 



Sonia Peloso   •   81

di costruzione di una rete interna ed esterna alla scuola che può divenire un 
importante fattore protettivo del fenomeno dispersivo (Janosz et al., 2000; 
Bernard, 2011) e rimarcano la necessità di una formazione continua. 

  
 

5. Discussione e conclusioni 
 

Gli esiti dello studio preliminare mostrano diverse rappresentazioni e credenze 
degli/delle insegnanti rispetto alla responsabilità educativa verso il gruppo 
classe e gli alunni a rischio di dispersione. Infatti, i/le docenti non risentono 
di avere la stessa responsabilità nei confronti di tutti gli alunni e alunne. I sog-
getti a rischio vengono percepiti come soggetti fragili, da preservare, per i quali 
gli apprendimenti passano in secondo piano. Verso questi individui gli /le in-
segnanti sentono di non possedere particolari risorse, né molte possibilità 
d’azione denunciando un sentimento di impotenza e mancanza di agency, per 
i quali richiedono azioni formative. Emerge una visione stereotipata della dif-
ficoltà ed una idea emergenziale della dispersione (Blaya, 2010) legata a fattori 
prevalentemente interni al soggetto e sui quali i/le professionisti non sentono 
di poter agire. Nel rapportarsi ai soggetti assenteisti (a rischio) gli/le insegnanti 
sentono di dover far ricorso solamente a risorse personali volte a ricercare di 
migliorare l’interazione docente-discente (Batini & Bartolucci, 2016) e a farli 
venire a scuola, senza però centrare l’attenzione sui loro apprendimenti. La di-
dattica e l’innovazione didattica non vengono avvertiti né come responsabilità, 
né come bisogni e neppure come elementi che possono migliorare le intera-
zioni tra i soggetti coinvolti nella relazione educativa, gli apprendimenti e la 
prevenzione del fenomeno.  

A partire dalla restituzione e discussione partecipata di questi risultati con 
le insegnanti del gruppo di ricerca-intervento si è realizzata una riflessione, at-
traverso un approccio di action methodologies, che ha portato a raggiungere 
l’obiettivo di sensibilizzare queste insegnanti alla complessità e alla multidi-
mensionalità del fenomeno dispersivo. Questa sensibilizzazione ha portato alla 
richiesta di un approfondimento teorico rispetto ai temi della dispersione, 
dell’assenteismo scolastico (Blaya, 2010; Bernard, 2014; Cunti, 2017) e del 
clima di classe (Fraser & Fischer, 1986; Groover,1989) che ha condotto alla 
definizione congiunta dei primi obiettivi del gruppo di ricerca intervento. 
Emerge la necessità di una rivalutazione del ruolo che il docente o la docente 
può giocare nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno dispersivo. Inoltre, 
si è definito un obiettivo riguardante la qualità delle pratiche didattiche volte 
alla costruzione di un clima favorevole agli apprendimenti di tutti gli alunni e 
di tutte le alunne.  
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Partendo proprio dalla dimensione relazionale del clima di classe, per la 
quale le insegnanti hanno dimostrato particolare interesse, è iniziata la co-pro-
gettazione della ricerca intervento vera e propria incentrata sull’innovazione 
didattica per il contrasto e la prevenzione della dispersione scolastica. Attra-
verso strategie riflessive il gruppo elaborato un percorso che dalla scuola del-
l’infanzia alla scuola secondaria di primo grado tenta di promuovere una 
didattica inclusiva ed innovativa che consenta ai giovani di sentirsi accolti, ri-
conosciuti e valorizzati nelle proprie differenze, che porti gli studenti e le stu-
dentesse a sentirsi parte di un gruppo e che lavori alla creazione di un ambiente 
di apprendimento accogliente e favorevole e al successo formativo di ciascun/a 
alunno/a.  
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Ad oggi sempre più studi hanno messo in luce l’importanza del corpo nei 
processi di apprendimento, conferendo ad esso un ruolo fondamentale nei 
percorsi didattici e educativi. La ricerca contemporanea amplia la 
considerazione culturale e pedagogica del corpo come dimensione non 
identificabile unicamente con la componente fisica della persona. Quest’ultima 
rappresenta il riflesso di un’integralità della persona che è prima di tutto vissuta, 
percepita, sentita e riconosciuta in una molteplicità di sfumature, sensazioni, 
attività e percorsi che vengono esplorate a partire esattamente dal corpo. La 
recente teoria dell’Embodied Cognition ha messo in luce come la maggior parte 
dei processi cognitivi avvenga attraverso i sistemi di controllo del corpo. La 
presente ricerca ha cercato di colmare la mancanza di studi incentrati 
sull’applicazione di quella che oggi viene definita “didattica embodied”, ossia 
una didattica che utilizza il corpo e il movimento come strumento di 
apprendimento, ad uno scenario più ampio che - idealmente - potrebbe 
coinvolgere tutti gli aspetti dell’attività del bambino attraverso giochi e attività 
ricreative svolte durante le lezioni di educazione fisica. Lo scopo di questo 
articolo è quello di esaminare l’effetto derivante dall’integrazione di attività 
didattiche disciplinari durante le lezioni di educazione fisica sui risultati 
matematici, la fitness muscolare e la fitness cardiorespiratoria. La conoscenza 
incorporata, infatti, prevede come assunto la dipendenza dei processi cognitivi 
dal sistema sensorimotorio. La riflessione svolta permette di notare come sia 
sempre più necessario concentrarsi sullo stretto rapporto tra percezione e 
azione, mente e corpo.  
 
Parole chiave: apprendimento; attività motoria; Embodied Cognition; 
didattica; studenti. 
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In recent years, more and more studies have underlined the importance of the 
body in learning processes, giving it a fundamental educational role in teaching. 
The latest research expands the cultural and pedagogical consideration of the 
body as a dimension that is not only identifiable with the physical component 
of the person. In this perspective, corporeity stands for the Human as a whole: 
the human being is felt, perceived in multiple nuances, sensations, activities, 
and paths that are explored starting exactly from the body. Finally, the recent 
theory of Embodied Cognition has highlighted how most cognitive processes 
occur through body control systems. The embedded knowledge considers the 
dependence of the cognitive processes on the sensomotory system as given. The 
present research tried to fill the lack of studies focused on the application of 
the embodied didactics to a wider scenario that – ideally – could involve all 
the aspects of the child’s activity through games and recreational practice during 
physical education (PE) lessons delivered by specialist PE teachers. The aim of 
this paper was to examine the effect of embodied physical activity during 
curricula PE lessons on mathematical achievement, anthropometric 
measurement, physical fitness and physical activity level.  
The abovementioned debate allows to notice how it is increasingly necessary 
to focus on the close relationship between perception and action, mind, and 
body. 
 
Keywords: learning; physical activity; Embodied Cognition; method; school-
children. 

 
 
 
 

1. Quadro teorico 
 

L’embodied cognition, in italiano “conoscenza incorporata”, si fonda sull’idea 
che la maggior parte dei processi cognitivi avvenga attraverso i sistemi di con-
trollo del corpo. La conoscenza incorporata, basata sul coinvolgimento del 
corpo fisico durante l’apprendimento, prevede come assunto la dipendenza 
dei processi cognitivi dal sistema sensorimotorio (Thelen et al., 1996; Cam-
pbell et al., 2002; Sommerville et al., 2006; Robertson et al., 2009). Il modo 
in cui noi apprendiamo dipende da come agiamo e ci relazioniamo con la 
realtà circostante. 

La scuola primaria è il luogo privilegiato per lo sviluppo dei bambini, delle 
loro abilità cognitive e delle capacità motorie. Mediante l’utilizzo del termine 
“cognitive”, si intende l’insieme dei processi mentali implicati nella cono-
scenza, come percezione, memoria, azione e tutte le forme di ragionamento. 
Le capacità motorie, invece, sono identificabili come un potenziale funzionale 
che deve essere educato e sviluppato, mediante una corretta e progressiva me-
todologia che rispetta i tempi di ciascun individuo.  
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Le organizzazioni educative stanno diventando sempre più consapevoli 
dell’importanza delle esperienze sportive e dell’educazione motoria dei bam-
bini; infatti, in diversi studi, è stato dimostrato che l’attività fisica, definita 
come qualsiasi movimento prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un 
dispendio energetico (WHO, 2020), svolta ad intensità moderata o vigorosa, 
influenzi in modo positivo tutta la persona – alunno, attraverso benefici glo-
bali, contribuendo all’apprendimento generale e migliorando la funzione co-
gnitiva, per tutto il corso della vita (Valentini, Ciacci & Federici, 2016). In 
particolare, si è osservato che nei bambini dai 6 ai 13 anni, l’attività fisica svolta 
con regolarità produce effetti benefici sull’attenzione, sulle funzioni esecutive, 
su un insieme di operazioni cognitive alla base della selezione, della program-
mazione, del coordinamento e del monitoraggio di processi complessi e diretti 
a obiettivi coinvolti nella percezione, nella memoria e nell’azione e sul rendi-
mento scolastico (Donnelly et al., 2016; Erickson et al., 2019). 

In letteratura non sono presenti numerosi studi che, ad oggi, abbiano va-
lutato l’efficacia di una didattica embodied nell’insegnamento della matema-
tica all’interno di un contesto di scuola primaria suddividendo il campione in 
gruppo sperimentale e di controllo.  

Una prima ricerca, condotta nel 2016 da Mullender-Wijnsma, Hartman, 
de Greeff, Doolaard, Bosker e Visscher, della durata di due anni, ha visto coin-
volti 499 bambini olandesi, appartenenti alle classi 2a e 3a della scuola primaria 
e aveva come obiettivo valutare se l’utilizzo dell’attività fisica nelle lezioni ac-
cademiche producesse miglioramenti significativi nelle performance matema-
tiche e linguistiche. Gli studenti sono stati divisi in due gruppi: quello di 
controllo svolgeva le lezioni classiche, mentre in quello di intervento, per tre 
volte alla settimana per 20-30 minuti, veniva svolta una lezione attiva in cui 
10-15 minuti erano dedicati alla matematica ed altrettanti alle attività lingui-
stiche. Esse si basano principalmente sulla pratica costante e la ripetizione: ad 
esempio, gli alunni per risolvere una moltiplicazione come 2x4 saltavano 8 
volte sul posto. Gli esercizi motori dovevano possibilmente svolgersi ad inten-
sità moderata o vigorosa e le lezioni venivano supportate dall’utilizzo della la-
vagna interattiva multimediale (LIM). Per valutare i risultati, a tutti i bambini 
sono stati somministrati dei test all’inizio dell’anno e al termine del primo e 
del secondo. Questi considerano le capacità di lettura, one minute test, la ve-
locità in matematica, con cinque operazioni aritmetiche da risolvere nel minor 
tempo possibile, le general math skills e le capacità di linguaggio attraverso il 
Child Academic Monitoring System (CAM), una batteria di test standardizzata. 
Lo studio non ha evidenziato differenze far i due gruppi nella lettura, mentre 
si sono evidenziati miglioramenti significativi nelle classi di intervento al ter-
mine del secondo anno nei punteggi del test di linguaggio e di velocità con 
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p<0,001; invece, nelle capacità generali di matematica, già al termine del 
primo, si è riscontrato un incremento rilevante. 

Un altro studio, guidato nel 2018 da Hraste, si è posto come obiettivo 
quello di verificare se un programma integrato di matematica/geometria ed at-
tività fisica facilitasse l’apprendimento nei bambini della scuola primaria. Il 
campione era composto da 36 studenti suddivisi in due gruppi: quello di con-
trollo, che ha continuato a svolgere le tradizionali lezioni di matematica, per le 
quattro settimane di durata del progetto, e quello sperimentale, che ha svolto 
una lezione da 45 minuti alla settimana che univa la geometria e l’attività fisica. 
Queste attività sono state svolte in classe con l’obiettivo di insegnare concetti 
geometrici relativi a quadrati e triangoli. Ogni lezione era costituita da diverse 
parti: introduttiva, preparatoria, principale e finale. Nella parte conclusiva la 
teoria veniva spiegata mediante esercizi motori realizzati attraverso l’utilizzo 
degli arti inferiori e superiori. Inoltre, prima dello svolgimento di ogni attività, 
l’insegnante spiegava e dimostrava praticamente agli alunni il gesto da compiere. 
A tutti i bambini sono stati somministrati, all’inizio e alla fine dell’intervento, 
un test matematico e uno di geometrico, entrambi valutati utilizzando una scala 
Likert da 0 a 4. Il punteggio finale si otteneva sommando i punti guadagnati 
negli otto incarichi. I risultati ottenuti dimostrano che la lezione integrata ha 
migliorato l’apprendimento dei concetti geometrico-matematici.  

Un solo studio, guidato e condotto nel 2018 da Have, indaga oltre ai pa-
rametri matematici anche quelli motori e i livelli di attività fisica. Esso ha coin-
volto dodici scuole Primarie danesi per un totale di 505 bambini di 7 anni, 
suddivisi in gruppo sperimentale e di controllo. Gli obiettivi specifici della ri-
cerca consistevano nel valutare se l’introduzione dell’educazione fisica nell’in-
segnamento della matematica producesse miglioramenti nell’apprendimento 
di questa disciplina e se fosse presente un’associazione longitudinale tra attività 
fisica, creatività, matematica, funzione esecutiva, BMI e fitness aerobico. Si è 
cercato di verificarli attraverso la somministrazione del 45-minute standarized 
math test, dell’Eriksen Flanker task modificato per la funzione esecutiva, del-
l’Andersen intermittent shuttle-run test per la componente aerobica, prendendo 
le misure antropometriche e misurando la quantità di attività fisica (PA) con 
accelerometro. Dai risultati ottenuti si evince che l’integrazione dell’attività fi-
sica nelle lezioni di matematica aumenta le math skill: il gruppo d’intervento 
è migliorato in percentuale del 24,7% rispetto al 19% del gruppo di controllo. 
Non si registrano, invece, effetti significativi sulle funzioni esecutive, sull’indice 
di massa corporea e sul livello di fitness aerobico.  

Gli studi citati sembrano mostrare come l’introduzione dell’attività fisica, 
strutturata e progettata, nelle lezioni di matematica nella scuola primaria, mi-
gliori l’apprendimento e le capacità necessarie di questa disciplina.   
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2. Obiettivo e disegno della ricerca 
 

Lo scopo del presente studio è quello di verificare, alla luce della prospettiva 
dell’embodied cognition, se una didattica attenta ad integrare il motorio e il 
cognitivo possa migliorare sia l’apprendimento di nozioni relative ai concetti 
matematici sia le capacità motorie. L’esperienza si è svolta nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021 presso due scuole primarie della provincia di Varese.   

Il gruppo di allievi che hanno preso parte alla ricerca appartenevano a quat-
tro classi seconde e a quattro classi terze per un totale di 121 soggetti (56 di 
seconda, 65 di terza). I soggetti sono stati suddivisi in gruppo sperimentale e 
gruppo di controllo seguendo come criterio per la suddivisione tra i due gruppi 
la sezione di appartenenza, la “A” in entrambi gli istituti è stata la classe spe-
rimentale, la “B” quella di controllo. Il primo gruppo (sperimentale) ha svolto 
30 lezioni di attività fisica incorporata, le quali contenevano esercizi con 
l’obiettivo di unire la componente motoria e matematica, per ottenere un mi-
glioramento in entrambe. Il secondo ha svolto, invece, 30 lezioni di attività 
motoria tradizionale. Tutte le lezioni sono state preparate dal responsabile del 
progetto di ricerca. Tutte le lezioni sono state preparate dal responsabile del 
progetto di ricerca.  

Il presente studio è stato diviso in due fasi:  
primo monitoraggio (ottobre 2020); –
secondo monitoraggio (maggio 2021). –
 
I monitoraggi scelti in questo studio dovevano possedere la caratteristica 

di adeguarsi alle fasce d’età indagate e di poter essere svolti a scuola, negli am-
bienti classe e palestra. In letteratura sono presenti circa quindici batterie di 
test da campo per valutare la physical fitness correlata alla salute nei bambini 
e negli adolescenti (Ruiz, 2011). Sono stati scelti il six minutes walking test e 
lo standing broad jump La decisione di svolgere test da campo è avvenuta per 
diverse motivazioni: la possibilità di testare più bambini contemporaneamente, 
in poco tempo e in modo efficiente ed efficace, l’utilizzo di materiali economici 
e facilmente reperibili.  

Per i parametri cognitivi si è optato di indagare le abilità di calcolo e solu-
zione dei problemi, mediante il test AC-MT 6-11. È stato scelto questo stru-
mento perché si configura, in ambito nazionale, come il più semplice ed 
efficace per prevenire e misurare le difficoltà nell’apprendimento del calcolo 
nella scuola primaria. È possibile svolgerlo in classe e necessita solamente di 
carta, matita ed un cronometro. Inoltre, i punteggi normativi di riferimento 
sono stati ottenuti su un campione di 5000 soggetti per indici specifici e fon-
damentali (Cornoldi et al., 2012). 
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La scelta è ricaduta su questa fascia d�età perché i bambini si trovano nel 
periodo d�oro della motricità, in cui sono presenti condizioni favorevoli per 
gli apprendimenti motori e cognitivi. In questo periodo sono consigliate tutte 
le nuove esperienze di attività motoria e gioco che portano il bambino ad un 
completo sviluppo (Casolo, 2011).  

L�analisi statistica è stata effettuata con il software StatView per Windows 
(versione 5.0.1), il quale permette di analizzare i dati pre e post integrati per 
categoria. Tutti i dati sono stati espressi nella statistica descrittiva come media 
± deviazione standard, minimo e massimo. Inoltre, per confrontare i dati dei 
test motori tra i due diversi periodi di somministrazione e i due gruppi speri-
mentale e controllo è stato applicato il test ANOVA. Le analisi sono state svolte 
valutando anche le eventuali differenze di genere e classe. Il livello di signifi-
catività è stato posto per tutti i test statistici a p < 0,05. Mentre i test cognitivi 
sono stati analizzati utilizzando il chi quadro e si è valutata le differenze tra i 
due monitoraggi e gruppo sperimentale e di controllo. 

 
 

3. Scelte metodologiche e procedurali 
 

I test effettuati nelle giornate di monitoraggio erano il six minute walking test 
(6MWT) per la valutazione della fitness cardiorespiratoria (Li, 2005) e lo stan-
ding broad jump (SBJ). In merito alla valutazione delle abilità matematiche è 
stato somministrato il test di valutazione delle abilità di calcolo e soluzione 
dei problemi (Test AC-MT 6-11; Cornoldi, Lucangeli & Bellina, 2012).  

 
Fitness cardiorespiratoria 
La fitness cardiorespiratoria può essere definita come l’indicatore della ca-

pacità complessiva dei sistemi cardiovascolare e respiratorio di fornire ed uti-
lizzare ossigeno durante l’attività fisica. Durante l’infanzia e l’adolescenza una 
buona fitness cardiorespiratoria è associata ad una salute cardiovascolare pre-
sente e futura (ALPHA, 2009). È noto che per avere una misura oggettiva 
della capacità aerobica di un soggetto il test Gold Standard da effettuare è un 
test massimale diretto con metabolimetro svolto in laboratorio. Tuttavia, per 
questo studio la scelta è ricaduta su un test in camminata, validato da Li (Li, 
2005): il six minute walking test (6MWT) realizzato sui 20m.  

 
6MWT 
Per lo svolgimento del test sono state seguite le linee guida dell’American 

Thoracic Society (svolto sui 20metri) (ATS, 2002).  Come strumenti sono 
stati utilizzati: bindella, cronometro, coni, nastro adesivo. Il test è stato svolto 



all’interno di un corridoio, sulla lunghezza di 20m, con una superficie piana 
e dura. Ad ogni metro è stato posizionato un pezzo di nastro adesivo come ri-
ferimento utile per la misurazione alla fine del test. Alle estremità del corridoio 
sono stati posizionati due coni che rappresentavano il punto di riferimento 
per i bambini attorno al quale dovevano effettuare l’inversione di marcia. Per 
lo svolgimento del test è stato richiesto ai bambini di camminare per tutta la 
lunghezza dei 20m mantenendo il passo di camminata più rapido possibile, 
senza correre, per una durata di 6 minuti. Durante il test ai bambini sono state 
fornite informazioni relative al tempo rimanente e incoraggiamenti per con-
cludere il test senza fermarsi. Ogni giro, andata e ritorno, è stato segnato dal 
tecnico qualificato una volta superata la linea di partenza. Sono stati presi in 
considerazione i metri percorsi, calcolati una volta terminato il test. Prima del 
test ai bambini è stato concesso un giro di prova.  

 
Fitness muscolare 
La fitness muscolare si definisce come la capacità di un muscolo o di un 

gruppo muscolare di generare forza, resistere a contrazioni ripetute nel tempo 
o mantenere una contrazione massima volontaria per un periodo prolungato 
di tempo, ed eseguire una contrazione massima dinamica in un breve periodo 
di tempo (Artero et al., 2011). Per la valutazione della fitness muscolare è stato 
utilizzato il test di salto in lungo da fermo (SBJ = standing broad jump): utile 
per fornire un indice generale della fitness muscolare della parte inferiore del 
corpo nei bambini (Ruiz, 2011).  

 
SBJ 
Lo SBJ è un test che valuta la forza esplosiva degli arti inferiori. La misura 

ottenuta alla fine del test è la lunghezza del salto espressa in centimetri. Lo 
svolgimento del test ha seguito le indicazioni presenti nello studio di Artero 
(Artero et al., 2011). Per l’esecuzione del test sono utilizzati i seguenti materiali: 
nastro adesivo, bindella e bastone. Partendo dalla linea di partenza, segnata 
con il nastro di carta, è stata posizionata perpendicolarmente una bindella utile 
per la misurazione del salto. La distanza dl salto è stata misurata dalla linea di 
partenza al punto in cui il tallone più arretrato ha toccato il suolo. Il bastone 
posto perpendicolarmente alla bindella e dietro al tallone più arretrato è stato 
utilizzato durante la misurazione per la rilevazione più rapida e accurata della 
lunghezza del salto. Al bambino è stato richiesto di posizionarsi in stazione 
eretta con i piedi alla larghezza delle spalle, con la punta dei piedi subito dietro 
la linea di partenza e le braccia estese anteriormente e parallele al suolo. Suc-
cessivamente è stato richiesto di fare un’oscillazione con le braccia e di usare 
tale spinta delle braccia per estendere con vigore gli arti inferiori e saltare il 
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più lontano possibile, cercando di atterrare con i piedi uniti e in piedi. Il test 
è stato mostrato ai bambini nella sua corretta esecuzione una volta ed è stato 
concesso un salto di prova. Il test prevedeva 2 prove e teneva in considerazione 
il salto migliore. Un�ulteriore prova è stata permessa ai bambini caduti all�in-
dietro al momento dell�atterraggio o che hanno toccato il suolo con un�altra 
parte del corpo.  

 
Intelligenza numerica e abilità di calcolo 
L’intelligenza numerica si configura come la capacità di intelligere le quan-

tità, ovvero manipolare, capire, ragionare attraverso il complesso sistema co-
gnitivo dei numeri e delle quantità. L’abilità di calcolo si identifica come 
l’insieme dei processi che consentono di operare sui numeri tramite operazioni 
aritmetiche.  

 
TEST DI VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ DI CALCOLO E SOLUZIONE 

DI PROBLEMI (TEST AC-MT 6-11) (Cornoldi et al., 2012) 
Per i parametri cognitivi si è optato di indagare le abilità di calcolo e solu-

zione dei problemi, mediante il test AC-MT 6-11. È stato scelto questo stru-
mento perché si configura, in ambito nazionale, come il più semplice ed 
efficace per prevenire e misurare le difficoltà nell’apprendimento del calcolo 
nella scuola primaria, permettendo di valutare le abilità numeriche non solo 
con riferimento a media, deviazione standard e percentili, ma anche classifi-
candole in 4 fasce di prestazione (ottimale, sufficiente, richiesta di attenzione, 
richiesta di intervento). È possibile svolgerlo in classe e necessita solamente di 
carta, matita ed un cronometro. Inoltre, i punteggi normativi di riferimento 
sono stati ottenuti su un campione di 5000 soggetti per indici specifici e fon-
damentali: operazioni scritte, conoscenza numerica, accuratezza, tempo totale 
e soluzione di problemi aritmetici (Cornoldi et al., 2012). 

 
 

4. Discussione dei risultati 
 

Il presente studio si è posto come obiettivo quello di verificare se l’embodied 
cognition possa essere considerata una metodica efficace per migliorare le per-
formance cognitive e motorie dei bambini. Nello specifico, valutando se lo 
svolgere una didattica embodied nell’ora di educazione fisica produca miglio-
ramenti nei test e di conseguenza nelle abilità matematiche e motorie. Un ap-
prendimento incorporato si configura come una modalità didattica efficace 
ed in grado di coinvolgere tutti i partecipanti: embodied cognition come 
modus operandi per la costruzione delle proprie conoscenze affinché ogni stu-
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dente possa essere il vero artefice del proprio successo formativo (Paloma et 
al., 2016).  

Il presente studio ha permesso di indagare sia parametri motori, tramite 
test da campo validati (6MWT e SBJ), sia di prestazione matematica attraverso 
la somministrazione del test AC-MT 6-11. Mediante il progetto si è valutato 
se una didattica embodied, basata sulla teoria dell’embodied cognition, svolta 
durante le ore di educazione motoria, produca effetti positivi sulle abilità co-
gnitive e sulla physical fitness. Studi precedenti hanno evidenziato che l’appren-
dimento incarnato dovrebbe essere anche la pietra angolare dei programmi di 
educazione fisica (Thorburn et al., 2017), in quanto le classi durante la lezione 
di attività motoria sono impegnate, non solo fisicamente, ma anche cogniti-
vamente, facilitando lo sviluppo nei bambini di competenze cognitive chiave, 
in particolare le funzioni esecutive e la capacità di autoregolamentazione (Rudd 
et al., 2019), sottolineando l’importanza dei gesti nell’apprendimento dei con-
cetti matematici (Alibali et al., 2012). Il processo di apprendimento matema-
tico, soprattutto durante gli anni della scuola primaria, dovrebbe essere 
percettivo-motorio, attuandosi attraverso la percezione e l’azione motoria (La-
koff et al., 2005). Prendendo in considerazione l’impatto di una didattica em-
bodied sul piano motorio la Tabella 1 presenta il valore medio, la deviazione 
standard (DS), il massimo e minimo di ciascun test di valutazione motoria 
(6MWT e SBJ), riferiti al gruppo sperimentale e di controllo durante i due 
diversi monitoraggi. Si può notare come nei due periodi di monitoraggio i va-
lori medi, ottenuti nei test motori, di entrambi i gruppi aumentino legger-
mente; questo incremento è più marcato nel gruppo sperimentale. Ma 
analizzando i risultati attraverso l’analisi statistica ANOVA si riscontra che 
l’unico parametro che ha avuto un miglioramento significativo (p= 0,0210) 
fra i due monitoraggi è il six minute walking test, senza differenza di migliora-
mento tra gruppo sperimentale e di controllo. Mentre analizzando le differenze 
per genere nelle due somministrazioni il miglioramento risulta essere signifi-
cativo solo per le femmine (p= 0,0407), non risulta significativo per i maschi.  
Questo test valuta attraverso i metri percorsi dai bambini in sei minuti la ca-
pacità aerobica. Nel monitoraggio di maggio in entrambi i gruppi osserviamo 
un incremento, esso risulta più marcato nel gruppo sperimentale che ad otto-
bre aveva una distanza media percorsa minore. Mentre nello standing broad 
jump, che valuta la forza esplosiva degli arti inferiori, nonostante la differenza 
nei due monitoraggi non sia significativa, si può osserva un leggero migliora-
mento in centimetri del valore medio del salto da fermo, lievemente più mar-
cato nel gruppo sperimentale che partiva da una performance peggiore. 
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Tabella 1: parametri descrittivi motori gruppo sperimentale e di controllo 

 
 
La Tabella 2 presenta il valore di P-value e Power di ciascun test di valuta-

zione motoria (6MWT e SBJ), riferito alle differenze fra la popolazione fem-
minile e maschile durante i due diversi monitoraggi. Dall’analisi statistica 
presente si può osservare che è presente una differenza significativa in tutti i 
test motori fra i due generi. I maschi presentano sempre una performance mi-
gliore. 

 

 
Tabella 2: risultati ANOVA genere test motori 

 
 
La Tabella 3 presenta il valore medio, la deviazione standard (DS), il mas-

simo e minimo di ciascun test di valutazione: delle abilità di calcolo e soluzione 
di problemi (operazioni scritte, conoscenza numerica, accuratezza, tempo to-
tale e totale problemi), riferiti al gruppo sperimentale e di controllo durante i 
due diversi monitoraggi. Il totale problemi è stato calcolato solamente nella 
classe terza, come da testo di riferimento. Le operazioni scritte sono migliorate 
in entrambe i gruppi in modo significativo ed equivalente. La mancanza di 
differenze fra i due campioni potrebbe essere dovuta al fatto che era presente 
un numero molto limitato di attività carta e matita nelle attività proposte al 
gruppo sperimentale nell’ambiente palestra, poiché è una capacità che viene 
maggiormente sviluppata in classe. 

Pop. totale                     GS                     GC

Media ± DS Min – Max Media ± DS Min – Max

Ottobre 2020

6MWT (m) 538,4 ± 66,1 390 – 680 549,6 ± 62,2 475 – 654

SBJ (cm) 111,0 ± 19,8 70 – 160 116,1 ± 18,9 78 – 150

Maggio 2021

6MWT (m) 563,5 ± 55,0 445 – 670 562,4 ± 46,9 475 – 654

SBJ (cm) 116,5 ± 18,3 74 – 159 118,5 ± 17,8 83 – 153

P-value Power

6MWT (m) <.001 0,999

SBJ (cm) <.001 0,990
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Tabella 3: parametri descrittivi cognitivi gruppo sperimentale e di controllo 

 
La Figura 1 mostra i risultati ottenuti nella conoscenza numerica, che cor-

risponde alla somma delle risposte corrette nel giudizio di numerosità, trasfor-
mazione in cifre ed ordinamento crescente e decrescente, dal gruppo 
sperimentale e di controllo nei due monitoraggi. A seconda dei cut off di ri-
ferimento sono stati suddivisi in quattro categorie: ottimale, sufficiente, ri-
chiesta di attenzione e richiesta d’intervento. Entrambi i gruppi migliorano in 
modo significativo, ma come evidenzia la Figura 1 sottostante, è maggiore l’in-
cremento nel gruppo sperimentale. 

 

 
Figura 1: conoscenza numerica gruppo sperimentale e di controllo 

Pop. totale                     GS GC

Media ± DS Min – Max Media ± DS Min – Max

Ottobre 2020 
Operazioni scritte 
C. numerica 
Accuratezza 
Tempo totale 
Totale problemi

 
3,8 ± 1,8 
16,6 ± 3,4 
7,5 ± 3,0 

76,1 ± 22,4 
2,3 ±1,9

 
0 – 8 
0 – 22 
3 – 14 

46 – 153 
0 – 9

 
3,5 ± 1,3 
17,2 ± 2,5 
6,7 ± 2,3 

71,5 ± 15,4 
2,6 ± 1,2

 
1 – 8 

11 – 21 
2 – 14 

36 – 108 
1 – 5

Maggio 2021 
Operazioni scritte 
C. numerica 
Accuratezza 
Tempo totale 
Totale problemi

 
5,2 ± 2,3 
19,8 ± 2,5 
4,1 ± 2,2 

68,8 ± 12,4 
5,7 ± 1,9

 
0 – 8 
7 – 22 
1 – 13 

46 – 105 
0 – 9

 
5,2 ± 2,2 
19,2 ± 2,6 
4,7 ± 1,7 
71,2 ± 8,5 
4,3 ± 1,1

 
0 – 8 

14 – 22 
2 – 8 

53 – 91 
2 – 6

!
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La Figura 2 rappresenta la suddivisione degli studenti nell’accuratezza, la 
quale viene individuata sommando gli errori effettuati nella parte individuale 
del test AC-MT, di conseguenza una diminuzione del suo valore corrisponde 
ad un miglioramento. Osservando la Figura 2 sottostante si evince che tutti 
gli studenti sono migliorati e commettono meno errori, ma è presente un mag-
gior perfezionamento nel gruppo sperimentale: aumentano i soggetti nelle ca-
tegorie sufficiente e ottimale e si azzerano nella richiesta d’intervento. Le 
attività didattiche basate sulla teoria dell’embodied cognition, svolte in palestra 
dal campione d’intervento, possono aver avuto un effetto positivo per il coin-
volgimento simultaneo di corpo e mente e per le grandi sollecitazioni ad at-
tenzione e concentrazione necessarie, anche, per lo svolgimento del test e dei 
compiti matematici.  

 

 
Figura 2: accuratezza gruppo sperimentale e di controllo 

 
 
La Figura 3 confronta la ripartizione nelle diverse categorie nel totale pro-

blemi nei due monitoraggi avvenuta grazie al punteggio ottenuto nello svol-
gimento di cinque problemi. Essi sono stati svolti utilizzando il metodo 
insegnato in classe, scrivendo nell’apposito spazio a quadretti i passaggi ed i 
calcoli necessari per arrivare alla risoluzione. Dal grafico si può osservare come, 
durante la prima somministrazione, gli studenti abbiano incontrato grandi 
difficoltà nell’affrontare questa prova, che sono stati quasi completamente ri-
solti nel corso dell’anno. In particolare, nel gruppo sperimentale, si può notare 
un incremento maggiore di soggetti nelle categorie ottimale e sufficiente in 
corrispondenza di una grande diminuzione in richiesta di attenzione ed inter-
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vento. Anche se il miglioramento è risultato significativo per entrambi i gruppi, 
le attività di educazione fisica incorporata proposte al gruppo sperimentale 
potrebbero essere la causa dei migliori benefici nel gruppo sperimentale: nel-
l’ambiente palestra attraverso queste lezioni è stata molto stimolata ed utilizzata 
la capacità di problem solving. 

 

 
Figura 3: totale problemi gruppo sperimentale e di controllo  

 
La Tabella 4 presenta il valore di P-value e Power di ciascun test di valuta-

zione cognitiva (operazioni scritte, conoscenza numerica, accuratezza, tempo 
totale e totale problemi), riferiti alle differenze fra la classe 2a e 3a della scuola 
primaria durante i due diversi monitoraggi. Dall’analisi statistica possiamo os-
servare che è presente una differenza significativa in tutti i parametri cognitivi 
fra le due classi. La classe 3a ha sempre ottenuto risultati migliori. Invece non 
si è riscontrata nessuna differenza di genere. 

 

 
Tabella 4: risultati ANOVA classi test cognitivi 

P-value Power

Operazioni scritte <.001 1,000

Conoscenza numerica <.001 1,000

Accuratezza <.001 0,998

Tempo totale <.001 0,999
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Per quanto concerne i parametri cognitivi, dall’analisi dei dati, emerge una 
differenza significativa tra i dati del monitoraggio iniziale e finale per entrambi 
i gruppi, sia quello sperimentale che quello di controllo. Nel monitoraggio 
svolto al termine del progetto tutti i bambini sono migliorati, ma il campione 
sperimentale, che ha svolto le lezioni di didattica embodied, presenta un mi-
glioramento più elevato nei parametri: conoscenza numerica, accuratezza, 
tempo totale e totale problemi.  

Tuttavia, è bene ricordare che, a causa della situazione emergenziale vissuta, 
il disegno sperimentale ha subito un riadattamento per conformarlo alle nor-
mative COVID-19.  

I processi cognitivi sono profondamente radicati nell’interazione del corpo 
con il mondo e un’analisi statistica tra i concetti matematici appresi e le capa-
cità motorie ha portato a conclusioni positive e promettenti per lo sviluppo 
di una didattica embodied (Rio, 2015). Un altro studio in aula ha implemen-
tato l’attività fisica in classe come strumento facilitante nell’insegnamento della 
matematica, analizzando allo stesso tempo l’impatto dell’intervento sull’indice 
di massa corporea, il fitness aerobico e il livello attività fisica. Tale ricerca ha 
dimostrato come, su un gruppo di bambini di età media pari a sette anni, l’in-
tegrazione dell’attività fisica ha migliorato il rendimento accademico in mate-
matica ed anche le abilità matematiche stesse. Inoltre, può essere una modalità 
didattica efficace per il mantenimento e consolidamento di un sano stile di 
vita (Have et al., 2018). Il presente studio, oltre a confermare la validità del-
l’attività fisica incorporata per migliorare le capacità matematica, è stato il 
primo a svolgere le attività nell’ambiente palestra. 

 
 

5. Conclusioni  
 

È importante ricordare che è stato un anno complicato: non solo la didattica 
a distanza ma anche la prolungata chiusura della scuola e il confinamento in 
casa durante un focolaio di malattia potrebbe aver comportato effetti negativi 
sulla saluta mentale e fisica dei bambini. Gli studenti sono fisicamente meno 
attivi, trascorrono più tempo davanti allo schermo e seguono una dieta irre-
golare con una conseguente riduzione della capacità respiratoria e un aumento 
del peso corporeo. Tali effetti negativi sulla salute si accentuano quando i bam-
bini sono confinati nelle loro case senza attività all’aperto e interazione con i 
coetanei. Per mitigare le conseguenze del confinamento a domicilio la comu-
nità, la scuola e i genitori devono essere consapevoli del lato negativo della si-
tuazione e affrontare questi problemi immediatamente (Wang et al., 2020). Il 
contesto scolastico, senza dubbio, può contribuire alla promozione dell’attività 
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fisica e al contrasto dell’inattività e della sedentarietà (Harrington et al., 2020). 
La fanciullezza rappresenta un momento di fondamentale importanza per gui-
dare i bambini alla scoperta delle proprie potenzialità motorie, cognitive e per 
fargli compiere nuove esperienze. La scuola, con le sue diverse proposte for-
mative, sembra giocare un ruolo fondamentale nella crescita complessiva dei 
bambini in vista della loro vita futura: non solo per l’aspetto didattico/educa-
tivo, ma anche dal punto di vista motorio. 

Ulteriori ricerche future sono necessarie per verificare eventuali associazioni 
tra embodied cognition, competenze matematiche e capacità motorie, in fasce 
d’età diverse e con campioni di numerosità maggiore, il tutto per avvalorare 
la tesi secondo cui una didattica embodied possa configurarsi come una nuova 
innovativa metodologia di insegnamento sia per quanto riguarda l’apprendi-
mento di nozioni teoriche sia per lo sviluppo e consolidamento delle abilità 
motorie.   

Lo studio propone una didattica innovativa e valuta parametri cognitivi 
poco studiati. A livello italiano, infatti, pochi autori si sono occupati di tale 
argomento e metodologia d’insegnamento. Attualmente non vi è alcun pro-
tocollo definito per poter mettere in atto una didattica embodied efficace in 
merito all’apprendimento di concetti matematici. Tuttavia, programmi come 
MATHS DANCE e Math in Your Feet generalmente condividono l’intento 
di inserire il movimento nel processo di apprendimento matematico a fini in-
tellettuali, di educazione fisica e di salute. La maggior parte di questi pro-
grammi sono privi di fondamenti, teorici e sperimentali, a sostegno delle 
affermazioni circa i miglioramenti accademici che tale approccio incorporato 
potrebbe comportare. Tuttavia, appare chiaro come sia necessario prendere 
consapevolezza del ruolo che il corpo gioca nell’apprendimento (Nathan, 
2017). I limiti dello studio consistono nel riadattamento del lavoro per con-
formarlo alle normative COVID-19 e il campione limitato, composto solo da 
121 studenti. Tuttavia, il numero non elevato di soggetti coinvolti ha permesso 
la formazione, completa e rigorosa, dell’insegnante di scienze motorie, e il sup-
porto costante da parte del responsabile del progetto. Inoltre, vista la ridotta 
numerosità dei partecipanti, la somministrazione dei test è stata svolta sempre 
dagli stessi operatori garantendo maggior precisione e rigore. 
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La seguente ricerca si inquadra in un progetto più ampio volto a favorire la 
Perspective Taking, in bambini dai 6 agli 11 anni di un Istituto Comprensivo 
nella provincia di Salerno, tramite la progettazione di un edugame, realizzato 
dal Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione 
dell’Università degli Studi di Salerno. La presa di prospettiva viene definita in 
letteratura come quella capacità cognitiva che permette la trasformazione 
spaziale del proprio punto di vista, grazie ad una prima inibizione di 
quest’ultima, a favore della prospettiva spaziale altrui. L’obiettivo dello studio 
è quello di presentare i risultati preliminari, rilevati dalla somministrazione 
dell’edugame e di una mobile application costruita sulla base del Circle Drawing 
Task utile per registrare la capacità di inibizione motoria. L’individuazione 
dell’eventuale esistenza di una relazione fra inibizione motoria e la PT 
permetterebbe di progettare metodologie didattiche atte a favorire lo sviluppo 
della PT attraverso l’esercizio dell’inibizione motoria e di conseguenza delle 
abilità scolastiche ad essa associate (come lettura, scrittura, calcolo e social skill). 
Da una prima analisi si registra una correlazione con tendenza positiva 
significativa tra l’età e i punteggi all’edugame e tra genere e alcuni task 
dell’edugame. Inoltre, si evidenzia una relazione positiva tra l’app che valuta 
l’inibizione motoria e alcuni items dei tasks dell’edugame.   
I dati sono in linea con la letteratura di riferimento e suggeriscono di continuare 
l’indagine, ampliando il campione e implementando una ricerca che coinvolga 
l’edugame e l’app non solo come strumenti di rilevazione ma anche come 
strategie didattiche per potenziare le abilità in esame. 
 
Parole chiave: edugame; metodologie didattiche; mobile application; 
perspective taking; inibizione motoria. 



104  •   Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

The following research is part of a larger project aimed at promoting the 
Perspective Taking, in children aged 6 to 11 years of a Comprehensive Institute 
in the province of Salerno, through the design of an edugame, created by the 
Department of Human, Philosophical and Education of the University of 
Salerno. Perspective taking is defined in literature as that cognitive capacity 
that allows the spatial transformation of one’s point of view, thanks to an initial 
inhibition of the latter, in favor of the spatial perspective of others. The aim of 
the study is to present the preliminary results, detected by the administration 
of the edugame and a mobile application built on the basis of the Circle 
Drawing Task useful for recording the motor inhibition capacity. The 
identification of the possible existence of a relationship between motor 
inhibition and PT would make it possible to design teaching methodologies 
aimed at favoring the development of PT through the exercise of motor 
inhibition and consequently the school skills associated with it (such as reading, 
writing, calculation and social skills). A first analysis shows a correlation with 
a positive trend between age and edugame scores and between gender and some 
edugame tasks. Furthermore, there is a positive relationship between the app 
that evaluates motor inhibition and some items of the edugame tasks. The data 
are in line with the reference literature and suggest to continue the 
investigation, expanding the sample and implementing a research that involves 
edugame and the app not only detection tools but also as teaching strategies 
to enhance the skills in question.  
 
Keywords: edugame; teaching methodologies; mobile application; perspective 
taking; motor inhibition. 

 
 
 
 
 

 
1. Quadro teorico di riferimento 

 
La ricerca ha come framework la teoria dell’empatia spaziale di Berthoz e, nello 
specifico, fa riferimento alla presa di prospettiva come quella capacità cognitiva 
che permette la trasformazione spaziale del proprio punto di vista a favore 
della prospettiva altrui, tramite una prima inibizione della propria (Berthoz, 
2011, 2015). Considerando la letteratura di riferimento sul tema (Piaget & 
Inhelder, 1981; Berthoz, 2011; Di Tore, 2020) si può asserire che la PT è un 
prerequisito per lo sviluppo di molte abilità, sia di natura scolastica sia di na-
tura sociale (Trisciuzzi & Zappaterra, 2014). Inoltre, si sviluppa tra 4 e i 14 
anni (Kurdek,1975; Kirasic, 1989; De Beni, 2006). Il deficit nella PT, quindi, 
è associato a un deficit nelle social skill (Kessler, 2012) che sono fondamentali 
per il benessere e la partecipazione dell’alunno nei contesti educativi. Risulta 
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essenziale, quindi, potenziare l’abilità in esame ai fini di favorire le abilità so-
ciali, tramite training specifici (Rosen, 1974; Chase, 1983; Knoll, 2000). 

La PT, anche se è un prerequisito importante per lo sviluppo delle abilità 
sociali e dei processi inclusivi si registrano, nel panorama internazionale, pochi 
strumenti didattici che favoriscono lo sviluppo della presa di prospettiva in 
bambini di età scolare (Di Tore, 2020). Inoltre, come evidenziato in letteratura, 
l’interazione con avatar virtuali richiede la capacità di mettersi nei panni del-
l’altro (Berthoz, 2015): perciò, i videogiochi con scopi educativi, si candidano 
come strumenti per promuovere la PT.  

La presa di prospettiva viene definita in letteratura come quella capacità 
cognitiva che permette la trasformazione spaziale del proprio punto di vista a 
favore della prospettiva spaziale altrui (Berthoz, 2011; 2015). La capacità di 
cambiare punto di vista, secondo il fisiologo Alain Berthoz, condivide lo stesso 
meccanismo implicato nella rappresentazione mentale dell’esperienza sogget-
tiva dell’altro, per tale motivo si fa riferimento alla teoria spaziale dell’empatia, 
basata sulla capacità di manipolare i propri referenti spaziali (Berthoz, 2015).  
La presa di prospettiva, quindi, è un prerequisito dell’empatia e si basa sulla 
capacità di metterci nei panni di qualcun altro che secondo Frith & Frith è 
essenziale per la capacità previsionale: infatti è possibile adottare la prospettiva 
spaziale di un’altra persona e prevedere sia quello che può vedere, sia quello 
che può essere diverso da ciò che possiamo vedere noi (2006).   

In uno studio di Zack e collaboratori (2003) è stato posto un compito di 
trasformazione prospettica ad alcuni soggetti, ed è stato chiesto loro che aspetto 
avrebbe una scena da un altro punto di vista. Durante il compito, nei soggetti 
si è attivata la stessa regione cerebrale coinvolta in un’esperienza “out of body”, 
ovvero quando le persone sperimentano il proprio corpo da una prospettiva 
diversa. La centralità dell’esperienza corporea nella capacità di manipolare i 
referenti spaziali viene ripresa anche da Cornoldi (2004), che correla la PT al 
corpo in movimento della persona.  Nello specifico, l’evoluzione della com-
petenza spaziale è stata collegata alle funzioni motorie; quindi la capacità di 
muoversi e trovare la propria strada nell’ambiente richiede chiaramente una 
comprensione delle proprietà spaziali di quell’ambiente. Inoltre, Cornoldi 
(2004) in linea con la letteratura di riferimento evidenzia che è possibile co-
dificare le informazioni spaziali in una rappresentazione egocentrica o allo-
centrica. La persona, per elaborare lo spazio, infatti, adotta delle strategie 
cognitive che corrispondono ad azioni da compiere secondo una strategia: ego-
centrica, ovvero il punto di vista della codifica è dato dall’analisi dello spazio 
in prima persona, è alla base dell’empatia perché contribuisce all’intersogget-
tività; allocentrica o prospettiva, permette di avere una mappa mentale dello 
spazio in cui sono presenti gli elementi dell’ambiente senza il coinvolgimento 
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del proprio corpo; eterocentrica, ovvero quando il soggetto deve decentrare il 
proprio punto di vista per adottare come riferimento l’altro; modello 3D, si 
applica quando la persona deve costruire un modello mentale o modello tra-
sparente di una struttura in 3D (Berthoz, 2015, 2011).  

Già Stein (2014), argomentando il case-study del funambolo, faceva riferi-
mento all’esperienza empatica dello spettatore con l’acrobata: “non sono affatto 
uno con lui, bensì presso di lui, non eseguo davvero il suo movimento, ma solo 
quasi”. Nella situazione del paradigma del funambolo, si può osservare una 
persona che viene posta davanti all’immagine di un acrobata in movimento. 
Il soggetto potrebbe imitare le inclinazioni del funambolo specularmente, 
quindi da un punto di vista egocentrico, o in simmetria rotazionale inibendo 
la propria prospettiva a favore di quella altrui (Berthoz, 2021). Quest’ultima 
condizione è ascrivibile a un comportamento empatico.  

Risulta essenziale nella manipolazione dello spazio e, quindi, nel cambiare 
il punto di vista, la capacità di decentramento, in altre parole di “inibire un 
meccanismo di contagio emotivo, di simulazione interna in prima persona, di 
simpatia” (Berthoz, 2021). L’inibizione è descritta in letteratura come un’abilità 
multidimensionale, basata sull’abilità di sopprimere una riposta inappropriata 
e di gestire l’interferenza di più stimoli che interferiscono con la risoluzione 
di un compito (Gandolfi et al., 2014; Miyake et al., 2000). L’inibizione gioca 
un ruolo cruciale ai fini di evitare il contagio emotivo, ovvero “l’involontaria 
e inconsapevole omologazione delle azioni e delle emozioni dell’altro” (Pinotti, 
2014).   

In letteratura vari studi hanno indagato e riscontrato il coinvolgimento dei 
processi inibitori in compiti di PT (Thirioux et al., 2014; Aïte et al., 2016; 
Lecce, 2021; Viola, 2021).  Aron e collaboratori (2014), tramite l’uso dell’elet-
troencefalogramma, hanno studiato il coinvolgimento delle funzioni esecutive 
in compiti a cui veniva chiesto ai partecipanti di riprodurre i movimenti del-
l’avatar. Dai risultati si rileva che quando la persona ha assunto la PT dell’ava-
tar, si è registrata un’attivazione del network della regione prefrontale e del giro 
frontale inferiore destro, associato all’inibizione di risposte prepotenti (Aron 
et al., 2014).  Quindi, attività volte a potenziare l’inibizione potrebbero favorire 
un miglioramento della PT (Aïte et al., 2016).  

L’obiettivo dello studio è quello di presentare i risultati preliminari rilevati 
dalla somministrazione di un prototipo di edugame utile per valutare la PT. 
Inoltre, verranno riportati i risultati della sperimentazione di una mobile ap-
plication, costruita sulla base di un test cartaceo atto a registrare la capacità di 
inibizione motoria. Il test cartaceo è il Circle Drawing Task è di Bachorowski 
& Newman (1985), che ha come obiettivo quello di valutare la capacità di 
inibire una risposta in corso. L’individuazione dell’eventuale esistenza di una 



relazione fra inibizione motoria e la PT permetterebbe di progettare metodo-
logie didattiche volte a favorire lo sviluppo della PT attraverso l’esercizio del-
l’inibizione motoria e di conseguenza delle abilità scolastiche ad essa associate 
(come lettura, scrittura, calcolo e social skill).    

Un altro scenario considerato nella sperimentazione è l’adozione di software 
didattici per lo sviluppo di apprendimenti e abilità. Il “saper utilizzare le tec-
nologie dell’informazione, della comunicazione ed adattive per consentire mo-
dalità aperte all’apprendimento” come “approccio efficace a classi eterogenee” 
rientra nelle caratteristiche del docente inclusivo (EU-Agency, 2012, p. 19). 
In quest’ottica, i docenti hanno il ruolo di individuare strumenti “in grado di 
rispondere alle esigenze individuali al fine di promuovere un’educazione che 
includa armonicamente, nel processo formativo, i differenti potenziali cogni-
tivi, diversificando le modalità di accesso alla conoscenza” (Sibilio, 2017, p.17).  
I dati degli studi Evidence Based Education, però, segnalano che le tecnologie, 
pur essendo dei facilitatori del benessere della persona (Vivanet, 2013), favo-
riscono l’apprendimento se adottate da docenti con “conoscenze e competenze 
adeguate che orientano consapevolmente l’interazione uomo-macchina” (Si-
bilio, 2020, p.11) e insegnamento-apprendimento (Hattie, 2009; Clark et al., 
2006).  Infatti, nella progettazione dell’edugame si è tenuto conto dell’impor-
tanza dell’interazione: per questo motivo non è stata adottata la logica drill-
and-practice, per cui l’alunno deve ripetere solo gli esercizi per potenziare 
l’abilità (Anolli, 2011; Egenfeldt-Nielsen, 2007), bensì viene dato un ruolo 
centrale all’azione del docente che media l’interazione tra l’alunno e l’edugame.  

 
 

2. Ipotesi della ricerca 
 

L’obiettivo di questa ricerca è valutare se l’edugame può essere considerato uno 
strumento utile sia per misurare il livello di PT in bambini dai 6 agli 11 anni 
e sia per favorirne lo sviluppo.  

Inoltre, come evidenziato in letteratura, il controllo inibitorio è coinvolto 
nella PT, quindi verranno presentati i risultati preliminari rilevati dalla som-
ministrazione di un prototipo di mobile application utile a valutare l’inibizione 
in bambini dai 6 agli 11 anni. L’obiettivo è quello di indagare la possibile re-
lazione tra l’inibizione motoria rilevata dalla mobile application e la PT valutata 
dall’edugame per valutare se lo strumento adottato sia adatto a potenziare l’ini-
bizione motoria.  
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3. Scelte metodologiche e procedurali  
 

Il disegno di ricerca è sperimentale: prevede una fase di somministrazione del-
l’edugame e della mobile application utili a valutare la PT e l’inibizione motoria.   

Nello specifico, partendo dall’interesse di adottare una mobile application 
per valutare l’inibizione motoria, la sperimentazione si è svolta in quattro fasi:  

 
è stata realizzata una mobile application del test cartaceo del CDT;  –
è stata somministrata la versione cartacea, a 26 bambini per verificare se il –
CDT fosse in relazione con l’edugame (Viola, 2021); 
dopo aver individuato una relazione tra il CDT cartaceo e l’edugame, è –
stata applicata la mobile application ad altri 26 bambini; 
l’ultima fase è stata caratterizzata dall’applicazione dell’edugame e del CDT –
a 83 bambini della scuola primaria.  
 
Strumenti 
L’edugame è stato realizzato dal DISUFF dell’Università degli Studi di Sa-

lerno, progettato per valutare e favorire il livello di sviluppo della PT in soggetti 
di età compresa fra i 6 e gli 11 anni (Di Tore, 2020). Il videogioco si compone 
di tre task in cui vi sono 6 item differenti. Nei tasks l’utente viene proiettato 
in un’aula scolastica ricostruita in 3d con una prospettiva semi-allocentrata e 
una visuale dall’alto con angolazione di 45° (Di Tore, 2020). Inoltre, lo 
schermo è diviso in due parti. La sezione superiore mostra la classe in 3D at-
traverso una prospettiva semi-allocentrata. La sezione inferiore mostra la pro-
spettiva di uno degli studenti presenti nella parte superiore. Al bambino viene 
chiesto di identificare a quale studente corrisponde la prospettiva presente 
nella sezione inferiore. A ogni risposta corretta viene dato un punto. Il gioco 
è temporizzato e cambia scenario ogni 30 secondi.  

Come evidenziato, in precedenza è stata valutata l’inibizione di una risposta 
in corso, abilità correlata con la PT. Nello specifico, è stata somministrata la 
versione carta e matita del Circle Drawing Task (Bachorowski & New-
man,1985) e un prototipo di app, costruito partendo dal CDT realizzato dal 
DISUFF dell’Università degli Studi di Salerno, ai fini di rilevare l’inibizione 
motoria di una risposta in corso, elemento importante per la PT. In tutte e 
due le versioni del test ai bambini viene chiesto di tracciare un cerchio due 
volte. Durante la prima somministrazione, Tempo 1, viene data un’istruzione 
neutrale: “traccia il cerchio con il dito”. Durante la seconda somministrazione, 
Tempo 2, viene fornita l’istruzione per l’inibizione: “traccia il cerchio ancora, 
ma questa volta traccialo più lentamente possibile”. Il tempo totale corrisponde 
alla proporzione di rallentamento T2-T1/T2+T1.  
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Nella versione digitale, l’interfaccia è adatta sia per la mobile application, 
sia per il personal desktop. 

 
 

4. Analisi dei dati e discussione  
 

I destinatari sono bambini dai 6 agli 11 anni di una scuola primaria di un Isti-
tuto comprensivo, l’Istituto Jacopo Sannazzaro nel comune di Oliveto Citra, 
nella provincia di Salerno. Gli alunni coinvolti nella sperimentazione sono 
108.  

Gli alunni a cui è stato somministrato il prototipo di edugame e il prototipo 
di app sono in tutto 82, di cui: 15 studenti della classe 2°, 13 studenti della 
classe 3°, 20 studenti della classe 4° e 34 studenti della classe 5° della scuola 
primaria (Tab. 1). 

Dal campione sono stati estratti 26 bambini per testare la versione digitale 
del prototipo ed è stata considerata la performance di un gruppo di 26 bambini 
a cui è stata somministrata solo la versione carta e matita del CDT (Tab. 2).  

 

 
Tabella 1: Analisi descrittiva del campione. Frequenza e percentuale della presenza nel campione  
del genere femminile (F) e maschile (M) per classe; Minimo, massimo e media dell’età per classe 

II classe III classe IV classe V classe TOT

F
N=9 
60%

N=6 
46,2%

N=12 
60%

N=17 
50%

N=44 
53,7%

M
N=6 
40%

N=7 
53%

N=8 
40%

N=17 
50%

N=38 
38%

Età 

Min=6,07 
Max=7,07 
Media=6,85 
Dev.st=0,39

Min=7,07 
Max=9,04 
Media=7,95 
Dev.st=0,48

Min=8,08 
Max=10,06 
Media=8,94 
Dev. St.=0,43

Min=9,09 
Max=11,08 
Media=10,05 
Dev. St.=0,47

Min=6,07 
Max=11,08 
Media=8,86 
Dev. St.=1,29

Numero tot. 
Campione

15 13 20 34 N=82
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Tabella 2: Analisi descrittiva del campione. Frequenza e percentuale della presenza nel campione  
del genere femminile (F) e maschile (M) per classe; Minimo, massimo e media dell’età per classe 
 
 

4.1 Edugame, età e genere 
 

È stata condotta un’ANOVA sui punteggi del task 1, task 2, task 3 e il punteg-
gio totale all’edugame utilizzando come between factor l’età e suddividendo il 
campione in 4 gruppi (II, III, IV e V classe). Si rileva una differenza significa-
tiva tra il task 1 e l’età (F=8,032, p<0,01), tra il task 2 e l’età (F=5,48, p<0,01), 
tra il task 3 e l’età (F=5,45, p<0,01) e infine tra il punteggio totale e l’età 
(F=8.010, p<0,01). I dati suggeriscono una differenza significativa tra la per-
formance a tutti i task e l’età. Infatti, dall’analisi descrittiva risulta che all’au-
mentare dell’età la performance all’edugame migliora (Tab. 3). 

 
 

 
Tabella 3: Media e Dev.st. dei punteggi all’edugame in relazione alla classe  

 
 

Sono stati calcolati i coefficienti di correlazione di Pearson tra l’età, calcolata 
in termini di anni e mesi, e i task. Si rileva una correlazione significativa con 
tendenza positiva con il task 1 (r=0,392, p<0,01), il task 2 (r=0,324; p<0,01), 
il task 3 (r=0,362; p<0,01) e il punteggio totale dei task (r=0,399; p<0,01).  

Con l’obiettivo di rilevare la relazione tra genere e perfomance in relazione 
all’edugame sono stati condotti i test di ipotesi tra il genere e il punteggio ot-
tenuto al task 1 (p=0,3), al task 2 (p=0,09), al task 3 (p=0,12), al totale dei task 

Media Età Genere Numero

Gruppo CDT cartaceo 9,08
F=11 
M=16

26

Gruppo CDT digitale 8,74
F=15 
M=12

26

II classe 
III classe IV classe V classe

Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st Media Dev.st

Task PT1 2,70 1,91 2,61 2,20 3,49 2,07 8,80 7,78

Task PT2 4,16 4,35 3,01 2,19 3,98 2,29 10,30 10,51

Task PT3 3,85 2,78 2,65 2,28 4,42 2,82 10,26 10,72

PT totale 3,01 1,50 2,63 1,49 3,55 1,42 9,09 8,13
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(p=0,08). Dall’analisi non si rilevano correlazioni significative tra la perfor-
mance e il sesso. Successivamente si è proceduto con le statistiche descrittive 
dei successi ottenuti nei tasks in relazione al sesso e all’età. Dalle medie si rileva 
che i maschi hanno una performance maggiore rispetto alle femmine, come 
ipotizzato in letteratura (Tab.4; Fig.1).  

 

 
Tabella 4: Media dei successi all’edugame in relazione all’età e al sesso  

 

 
Figura 1: Media dei successi ai tre task dell’edugame in relazione all’età e al sesso 

 
 

4.2 Relazione tra Circle Task Digitale e cartaceo e edugame 
 

Partendo dall’analisi della correlazione tra il CDT cartaceo e l’edugame in cui 
si è registrata una relazione significativa tra l’inibizione motoria come processo 
semplice e la presa di prospettiva (Viola, 2021), è stata indagata la differenza 
fra le medie dei due campioni del CDT digitale e il CDT cartaceo. Poiché si 
tratta di due test che valutano la stessa abilità e la mobile application è stata 
strutturata partendo dal CDT cartaceo, si è ipotizzata un’assenza di differenza 
significativa tra le medie. Per tal motivo, è stato condotto un test T-Student 
sui punteggi ottenuti con il CDT cartaceo e i punteggi ottenuti alla versione 

Maschi Femmine

II classe 4,07 2,31

III classe 3,26 1,91

IV classe 3,36 3,69

V classe 11,07 7,13

Tot      6,90 4,49
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digitale.  Dai risultati, invece, si rileva una differenza significativa nella pre-
stazione dei soggetti relativa ai due test (p=0,0007).  

Successivamente, per rilevare la relazione tra i punteggi al Circle Drawing 
Task digitale e l’edugame è stata condotta una analisi correlazionale. Dai risul-
tati emerge un’assenza di relazione tra i punteggi totali ai task e il CDT (Tab. 
5) e una relazione tra il CDT e alcuni item dell’edugame (Tab. 6) 

 

 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 

Tabella 5: Analisi della correlazione tra i punteggi all’edugame relativi ai livelli della PT  
e i punteggi all’app CDT che valuta l’inibizione motoria 

 

 
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 

Tabella 6: Analisi della correlazione tra i punteggi ai singoli item dell’edugame e i punteggi all’app CDT. 
In tabella sono riportarti le correlazioni significative con tendenza positiva più alte 

 
 

5. Punti di forza e di criticità della ricerca 
 

In letteratura è stato ampiamente dimostrato che la PT si sviluppa intorno ai 
4 anni di età fino agli 11 anni. I dati, raccolti con l’edugame, supportano 
quanto già affermato (Kurdek,1975; Kirasic, 1989; De Beni, 2006): infatti, 
all’aumentare dell’età la presa di prospettiva migliora.  

Correlazioni

 F-M CDT ETA PTS1 PTS2 PTS3 PTSCORETOT

F1M2 1 ,110 ,051 ,137 ,212 ,199 ,220*

CDT ,110 1 ,090 ,001 ,043 ,033 ,038

ETA’ ,051 ,090 1 ,440** ,355** ,396** ,441**

PTS1 ,137 ,001 ,440** 1 ,766** ,683** ,879**

PTS2 ,212 ,043 ,355** ,766** 1 ,872** ,950**

PTS3 ,199 ,033 ,396** ,683** ,872** 1 ,915**

PTSCORETOT ,220* ,038 ,441** ,879** ,950** ,915** 1

S112 S131 S145 S166 S212

CDT ,333** ,378** ,323** ,310** ,332**
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In linea con gli studi che hanno rilevato una differenza di genere nella per-
formance in compiti cognitivi spaziali (Hines, 2004; Lambrey & Berthoz, 
2007), si rileva che i maschi hanno prestazioni migliori rispetto alle femmine 
(Berthoz, 2011). Risulta importante evidenziare che la differenza non è signi-
ficativa.  

Anche se non vi sono risultati positivi relativi all’analisi statistica tra il test 
digitale che valuta l’inibizione motoria e l’edugame, risulta importante consi-
derare che il dato può essere spiegato dalle limitazioni tecniche dello strumento 
adottato: le dimensioni e la risoluzione dello schermo, la bassa velocità della 
rete, l’assenza di standardizzazione del task (Haag, 2011; Park, 2011). 

Comunque i dati suggeriscono di continuare la sperimentazione, perfezio-
nando sia lo strumento digitale per valutare l’inibizione motoria, sia imple-
mentando una ricerca che adotti l’edugame e l’app non solo come strumenti 
di rilevazione ma anche come strategie didattiche per potenziare la PT e l’ini-
bizione.  
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Il presente progetto di ricerca si situa all’interno del framework teorico degli 
studi sociomateriali. In particolare, La ricerca intende studiare quali sono gli 
oggetti della formazione generati da un ecosistema formativo e come tali oggetti 
vengono promossi. Il disegno della ricerca di tipo qualitativo utilizza uno studio 
di caso che ha permesso la raccolta di 10 interviste semi-strutturate e note 
derivanti dall’osservazione partecipante. È stata indagata un’azienda italiana 
nel settore dell’ICT al cui interno è presente da alcuni anni una Academy 
aziendale, studiata come esempio di un ecosistema formativo che sta crescendo 
e che incorpora elementi di innovazione e di sperimentazione formativa.  
 
Parole chiave: Academy aziendali; apprendimento; modelli formativi; 
organizzazione educativa; sociomaterialità. 
 
 
This research project is situated within the theoretical framework of 
sociomaterial studies. Specifically, the research aims to study what training 
objects are generated by a training ecosystem and how these objects are 
promoted.  The qualitative research design uses a case study that allowed for 
the collection of 10 semi-structured interviews and notes from participant 
observation. An Italian company in the ICT sector was investigated, within 
which a company Academy has been present for some years, studied as an 
example of a training ecosystem that is growing and that incorporates elements 
of innovation and training experimentation.  
 
Keywords: Corporate Academy; educational models; educational organization; 
learning; socio-materiality 
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1. Quadro teorico di riferimento  
 

A partire dagli anni Novanta del secolo scorso nel panorama scientifico italiano 
e internazionale è stato registrato un incremento della letteratura su come e in 
quale modo gli individui apprendono all’interno dei contesti organizzativi. A 
tal proposito, Lipari traccia un’evoluzione delle teorie e delle pratiche orga-
nizzative articolandola in una successione di tre prospettive paradigmatiche: 
(1) approccio modernista, (2) approcci neomodernisti e (3) culture e approcci 
organizzativi postindustriali e postmodernisti (Lipari, 2002).  

All’interno del primo paradigma – l’approccio modernista – l’individuo 
viene considerato come una sorta di prolungamento della macchina indu-
striale. A ciò corrisponde una pedagogia basata su schemi semplici di trasmis-
sione di saperi legati alla promozione di capacità di esecuzione di compiti 
elementari. La formazione riveste la funzione di presidio delle scelte tecniche 
dell’organizzazione sul versante dell’indottrinamento e dell’addestramento 
(Mintzberg, 1983). Dunque, ciò che prevale è una logica formativa attenta al-
l’adattamento al compito (Lipari, 2002).  

La logica del determinismo della macchina dell’organizzazione viene messa 
in discussione dagli approcci neomodernisti. All’interno del secondo para-
digma emerge e si consolida la prospettiva dell’organizzazione come “sistema 
organizzato” (Burns & Stalker, 1961) che, al pari degli altri organismi viventi, 
è fortemente sensibile agli stati dell’ambiente. Gli individui sono chiamati a 
ricoprire ruoli necessari al funzionamento del sistema e la formazione funge 
da collante per realizzare al meglio tale incontro. Da un lato il “sistema orga-
nizzazione” richiede all’individuo abilità e competenze in grado di raggiungere 
obiettivi prestabiliti, dall’altro il soggetto risponde in base a quelle che sono le 
sue motivazioni e attese. Il ruolo della formazione, di conseguenza, è diretto 
ad attivare motivazioni e attese dei professionisti verso le richieste del “sistema 
organizzazione” (Maggi, 1991). 

Il focus ricade sul terzo paradigma – culture e approcci organizzativi po-
stindustriali e postmodernisti – che sostiene prospettive teoriche formative in 
grado di generare e promuovere nuove forme di consapevolezza della realtà 
organizzata e capacità di riflessione sull’esperienza (Lipari, 2002). La logica 
qui è quella dell’apprendimento. La formazione diviene una condizione che 
consente agli individui di sviluppare non soltanto capacità atte a risolvere de-
terminati problemi ma anche a porli, a non adattarsi a ruoli precedentemente 
stabiliti ma ad orientarli e crearli (Crozier, 1993). È possibile ricostruire così 
quindi un quadro evolutivo della formazione, un’evoluzione che consente di 
inquadrare la formazione nel secolo scorso – quello della meccanizzazione e 
dell’industrializzazione di massa, fino ad oggi – quello del service management 
e della rivoluzione digitale (Nacamulli, Lazzara, 2019).  



2. Verso ecosistemi formativi 
 

Il quadro evolutivo descritto nel precedente paragrafo concernente i modelli 
formativi e organizzativi ci permette di ricostruirne il processo. Iniziato nello 
scorso secolo, quando, all’interno delle “aziende ‘mature’ prende progressiva-
mente forza e consistenza l’idea che sia possibile una differente organizzazione 
del lavoro, meno preoccupata della (iper)produttività e maggiormente inte-
ressata non tanto al lavoratore-individuo quanto al lavoratore-persona, alla sua 
formazione, alla qualità del lavoro e alla qualità della sua vita” (Rossi, 2011 p. 
99). Una sostanziale differenza viene rilevata sugli interessi formativi, prima 
professionista e organizzazione avevano i medesimi interessi, oggi la forma-
zione è chiamata a rispondere a una sfida pluralistica, ovvero trovare un punto 
di incontro tra quelli che sono gli interessi del professionista, del sistema or-
ganizzazione e degli stakeholder esterni. Sembra dunque delinearsi un nuovo 
scenario sulla formazione, quello degli “ecosistemi formativi”. Un ecosistema 
della formazione si caratterizza per essere un sistema aperto, non lineare, ca-
ratterizzato dalla pluralità di una rete di attori (università, organizzazione, sta-
keholder e territorio), dalla cospicua capacità di dare risposta ai feedback e alla 
continua trasformazione strutturale, sia esogena che endogena (Adner, 2017). 
Le organizzazioni risultano immerse in un ambiente che richiede loro di essere 
aperte a rapporti di co-creazione del valore attraverso lo sviluppo di relazioni 
tra partnership reciprocamente vantaggiose con altre organizzazioni aventi ri-
sorse conoscitive e competenze complementari, con i propri clienti e fornitori 
ma anche con istituzioni, come università e ricerca (Nacamulli, Lazzara, 2019). 
Per molto tempo tali contesti (università, scuola, organizzazioni ed enti terri-
toriali) hanno operato separatamente, oggi, invece cooperano intrecciando 
partnership fondate sul mutuo interesse (Tino, Fedeli, 2015). Si sta passando 
dall’idea tradizionale di catena del valore “che implica il riferimento a un set-
tore ben definito a quella di ecosistema che comporta processi di riconfigura-
zione che implicano l’attivazione e il presidio dinamico di relazioni di 
partnership per la produzione di valore” (Nacamulli, Lazzara, 2019 p. 21). 

 
 

3. Le Academy aziendali come ecosistema formativo 
 

Il presente lavoro si basa sull’idea che le Academy aziendali possono essere con-
siderate come uno tra gli esempi più interessanti da studiare per comprendere 
gli ecosistemi formativi. 

In letteratura sono presenti numerosi contribuiti ed esempi di studio che 
sono stati affrontati approfondendo altri contesti, quali le esperienze di ge-
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stione di apprendistato di terzo livello (Tiraboschi, 2014) e le forme di alter-
nanza scuola-lavoro (Tino, Fedeli,  2015). In questo studio ci siamo concen-
trati sullo studio di Academy aziendali che sempre più incorporano modelli 
formativi tipici con università e altri stakeholder, sviluppando e generando - 
nella maggior parte dei casi – innovazioni tra le stesse università ed enti terzi. 
Le Academy aziendali risultano essere un vero e proprio esempio di ecosistema 
formativo. All’interno di tali strutture i processi formativi risultano essere mag-
giormente pluralistici e meno centrati all’interno dell’organizzazione ma fon-
dati appunto sull’idea di ecosistema della formazione costituito da differenti 
gruppi di attori che interagiscono a diversi livelli in cui l’apprendimento stesso 
può avvenire a ciascun livello o fra l’interazione di diversi livelli. Applicare la 
prospettiva degli ecosistemi della formazione significa allontanarsi dalla visione 
diadica di funzione, formazione e collaboratore, od organizzazione e collabo-
ratore e spostare il focus verso scambi multilaterali fra una molteplicità di 
agenti come collaboratori, fornitori e clienti.  

 
 
3.1 Le Academy aziendali o Corporate university: classificazione e definizioni 

 
La letteratura disponibile fino ad oggi sullo studio delle Academy aziendali 
(AA) ha origine in larga parte da studi manageriali provenienti dal mondo 
anglosassone. I primi rilevanti studi su questo fenomeno risalgono tra la fine 
degli anni Novanta e gli inizi degli anni Duemila (Moore, 2002, Walton, 
1999; Rademakers, 2001; Allen, 2002). La peculiarità della letteratura sulle 
AA è la sua eterogeneità; infatti, all’interno della comunità scientifica non 
esiste un modello teorico e condiviso, sia sulla terminologia da utilizzare – 
Academy aziendale (AA) o Corporate university (CU), sia sulla pura defini-
zione. Cerni (2016) afferma che la distinzione tra AA e CU con il tempo è di-
venuta sempre meno marcata ma che è stata effettuata in funzione di molteplici 
fattori, tra cui le strategie dell’impresa, il livello di managerializzazione del-
l’organizzazione, la portata innovativa sia di prodotto/servizio sia di processo 
e le esigenze formative dei professionisti. Tuttavia, da studi più recenti, sembra 
prevalere una tendenza a utilizzare il termine AA piuttosto che CU (Corbo, 
2021) per le finalità prefissate rispetto a quelle che sono le classiche università 
tradizionali, ovvero non prettamente ricerca accademica ma promozione, ac-
crescimento e sviluppo di conoscenze e competenze per l’organizzazione di ri-
ferimento (Ryan, Prince, Turner, 2015) anche se, importante è andare oltre la 
formale denominazione per comprendere la tipologia di attività, per verificare 
i destinatari, le attività formative erogate e la propria collocazione organizzativa 
(Cerni, 2016). Per quanto riguarda la definizione e la classificazione delle AA 
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sono state individuate ben diciassette definizioni da Wang G. et alii (2010). 
Per riportarne alcune: Meister le definisce come “un ombrello strategico per svi-
luppare personale, clienti e fornitori in modo da supportare strategie di business 
di un’organizzazione” (Meister, 1998; Bellavista, 2016); Moore afferma che le 
CU sono uno “strumento strategicamente utile ad un’organizzazione per rag-
giungere la propria missione” (Moore, 2002); Allen le ha definite come “an 
educational entity that is a strategic tool designed to assist its parent organization 
in achieving its mission by conducting activities that cultivate individual and or-
ganizational learning knowledge and wisdom” (Allen, 2002, p. 9); l’European 
Foundation for Management Development la definisce come “l’espressione 
concreta e visibile della learning organization che sviluppa e sostiene i processi di 
cambiamento, garantisce l’allineamento di valori, strategie e persone nell’organiz-
zazione, adegua e fa crescere di continuo le competenze chiave dell’azienda e dei 
singoli individui che per essa e con essa lavorano; la sua mission e di aiutare a mi-
gliorare e rafforzare la posizione competitiva delle imprese sul mercato, ma e 
anche quella di introdurre discontinuita innovative nella situazione esistente lad-
dove sara necessario”. 

 
 

3.1.1 Le Academy aziendali o Corporate university: nascita e storia 
 

La nascita della prima Academy aziendale avviene attorno alla fine degli anni 
Venti del Secolo scorso; nel 1927 è l’azienda General Motors a fondare la prima 
struttura nel mondo. A seguire, quasi trent’anni più tardi, nel 1955 a New 
York anche la General Electric implementa il proprio modello di Academy, 
seguita nel 1961 da McDonald e successivamente da altre aziende multina-
zionali, tra cui Walt Disney, Corporation e Motorola. Da sottolineare che, in 
quel periodo, attorno agli anni Cinquanta negli Stati Uniti iniziavano a sorgere 
le prime strutture all’interno delle aziende. In realtà, le prime Academy sono 
più di nome che di fatto poiché il cambiamento riguarda largamente il luogo 
in cui viene svolta la formazione, viene centralizzato il processo formativo in 
uno spazio ben specifico ma lasciando inalterato il contenuto (Corbo, 2021). 
La formazione, infatti, era intesa ancora in senso molto tradizionale, i corsi 
che venivano erogati erano meramente tecnici e non comprendevano tutta la 
sfera delle competenze trasversali. Emerge però un fatto interessante, la for-
mazione assume sempre più un ruolo centrale in azienda. In Europa, rispetto 
agli Stati Uniti le AA hanno avuto una tardiva diffusione. Nella ricerca con-
dotta da Mc Ateer, Pino (2011) sono state rilevate circa 4000 CU nel mondo. 
La diffusione è molto variegata a seconda del settore industriale, dalla dimen-
sione dell’azienda e dell’area geografica. Antonelli, Cappiello, Pedrini, (2013) 
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nella loro ricerca si concentrano sul settore energetico in Europa e arrivano a 
individuare 9 AA nelle 1067 imprese censite con organico maggiore ai 500 
dipendenti.   

Per quanto concerne l’Italia, la maggior parte delle AA si focalizza sulla 
diffusione di conoscenze (Assoknowledge, 2010; 2015).  Le AA italiane risul-
tano cosi promuovere un ampio processo di apprendimento basato sul lavoro 
nel quale il ruolo del soggetto formato e necessariamente attivo al fine di di-
venire egli stesso motore e promotore di una cultura comune (Antonelli, Cap-
piello, Pedrini, 2013 p. 325).  

Cerni (2016) ripercorre il percorso di nascita e sviluppo delle AA in Italia: 
 
da business school ad AA: tra la fine degli anni Novanta e gli inizi degli •
anni Duemila si registra la nascita delle AA. Negli Stati Uniti si stava dif-
fondendo il termine Corporate university (Meister, 2002) che metteva in 
luce la trasformazione all’interno delle strutture formative, la formazione 
manageriale stava divenendo sempre più integrata con i vertici aziendali, 
le strategie d’impresa e i processi di HR. A seguito di questa trasforma-
zione, alcuni grandi pilastri industriali, tra cui FIAT ed ENI terminano di 
chiamarsi business school. In particolare, ENI Corporate University è nata 
nel 2001 ed è la prima azienda italiana ad aver fondato un’AA; 
sviluppo delle AA: tra i primi anni del Duemila all’interno di grandi im-•
prese (Omnitel, Ferrero e per la Pubblica Amministrazione l’INPS) si con-
solidano le prime strutture di AA. La peculiarità consiste nel fatto che le 
faculty interne sono costituite da formatori che lavorano all’interno delle 
stesse aziende; 
ristrutturazione delle Cu e nascita delle AA in imprese di dimensioni •
medio-grandi: la crisi del 2007 ha portato a rimodellare e ristrutturare le 
imprese con una sostanziale riduzione dei costi di struttura e del personale 
riducendo conseguentemente anche le risorse destinate alle attività forma-
tive. Tuttavia, in imprese operanti nei settori in espansione, quali Unicredit 
ed ENEL. Inoltre, emergono le prime AA nelle medie imprese innovative 
industriali, Landi Renzo e Illycaffè, e di servizi, ad esempio Mediolanum 
Corporate University; 
l’affermarsi delle AA snelle: al termine dei primi anni Dieci del Duemila •
emerge una generazione nuova di AA. Ad avere al proprio interno una 
struttura di AA non sono solamente le grandi imprese ma anche le medie 
imprese innovative, come ad esempio HerAcademy.  
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4. Obiettivi e prospettiva di analisi 
 

La presente ricerca adotta la prospettiva teorica dell’attività storico-culturale 
(CHAT) (Fenwick et. al., 2008; 2010; 2011; Engestrom, 1999). Tale lente 
teorica ci consente di comprendere un ecosistema formativo come uno spazio 
modellato da regole (esplicite e implicite), strumenti, norme quotidiane, di-
visione del lavoro, da relazioni comunitarie e dalle prospettive degli attori al 
loro interno. Un ecosistema, dunque, non è un contesto neutro, attori, oggetti, 
artefatti materiali, immateriali e tecnologici non sono decontestualizzati e 
astratti (Melacarne, 2011). 

Il concetto di teoria dell’attivita (Engestrom, 1999) tematizza la pratica 
come un sistema di attivita in cui il sapere e il fare non sono due categorie di-
stinte e separate, l’apprendimento e visto come un’attivita sociale e non mera-
mente cognitiva. 

La ricerca intende studiare quali sono gli oggetti della formazione generati 
da un ecosistema formativo e come tali oggetti vengono generati.  

 
 

5. Scelte metodologiche e procedurali 
 

La ricerca si situa all’interno dell’approccio qualitativo (Creswell, 2012; Sil-
verman, 2008; Trinchero, 2004). Per condurre tale ricerca ci siamo avvalsi 
dello studio di caso (Creswell, 2012; Trinchero, 2004) con un campionamento 
di convenienza. Lo studio di caso è un metodo che si caratterizza per essere 
un’esplorazione approfondita di un sistema delimitato (attività, evento, pro-
cesso o individui) basato su una raccolta di dati (Creswell, 2012). Creswell de-
finisce varie tipologie di studio di caso: 
 

il “caso” può essere rappresentato da uno o più individui (sia separati sia –
in gruppo), attività, eventi o programma; 
il “caso” può rappresentare un processo che consiste in una serie di prassi –
che formano una serie di attività; 
il “caso” può essere scelto per lo studio perché ha valore in sé e per sé. –
Quando il caso è interessante in sé può essere chiamato caso intrinseco. 
Un caso strumentale serve invece allo scopo di portare alla luce una deter-
minata questione. Infine, gli studi di caso possono includere molteplici 
casi, chiamati studi di caso collettivi (Creswell, 2012 p. 465). 
 
Nel presente studio è stata utilizzata la seconda tipologia. 
Lo studio di caso è rappresentato da un’azienda che ha sede nell’Italia cen-
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trale e presenta circa 530 dipendenti. Si occupa di progetti di informatizza-
zione nell’ambito della Pubblica Amministrazione nella gestione dell’informa-
tica della mobilità italiana ed è leader nel settore dell’informatica da oltre 
quaranta anni. Le due anime produttive dell’azienda sono l’area dei Servizi in-
formatici (circa il 70%) e l’area Servizi non informatici di supporto (circa il 
30%).  Tale azienda da alcuni anni presenta un’attenzione verso i processi for-
mativi dei propri professionisti, e, nel mese di settembre 2020 è stato deciso 
di formalizzare la struttura di Academy aziendale. Attualmente si trova in fase 
di implementazione.  

Le fasi della ricerca possono essere ricondotte a quattro step: (a) ricogni-
zione dello stato dell’arte; (b) costruzione dello strumento di raccolta dati; (c) 
analisi dati; (d) risultati e sviluppo proposta formativa. 

La prima fase – ricognizione dello stato dell’arte – ha riguardato lo studio 
della letteratura scientifica a livello nazionale e internazionale (EBSCO, SBN 
On-Line, SCOPUS). Tale analisi è stata svolta su tre piani paralleli: studi re-
lativi alla formazione e all’apprendimento organizzativo, Teorie sociomateriali, 
studio e censimento di Academy Aziendali sul territorio nazionale e interna-
zionale. 

Gli strumenti di raccolta dati sono i seguenti: 
 

– intervista semi-strutturata  
– osservazione partecipante in azienda (Creswell, 2012). 

 
Gli incontri informali e le note derivanti dall’osservazione partecipante 

hanno permesso di intercettare con maggior minuzia la realtà organizzativa, 
co-costruire e validare la traccia dell’intervista semi-strutturata. Tale traccia è 
stata costruita non per rispondere direttamente alle due domande di ricerca 
ma per comprendere l’oggetto della formazione. Per arrivare alla costruzione 
dello strumento sono stati eseguiti n. 10 incontri (online, attraverso piatta-
forma Gmeet) a cui hanno partecipato il Direttore Generale, n. 3 dirigenti, il 
Responsabile della formazione - con ruolo dell’informatore chiave (Creswell, 
2012), n. 1 consulente esterno incaricato di supportare l’implementazione 
della stessa Academy. La traccia è suddivisa in 3 sezioni. 

 
– anagrafica, per comprendere percorso ed esperienze professionali degli in-

tervistati e le attività caratterizzanti il profilo professionali; 
– corsi di formazione, per comprendere la tipologia di corsi di formazione at-

tualmente presenti e frequentati; 
– competenze, per comprendere la tipologia di competenze acquisite con i 

corsi di formazione e quali competenze per il futuro. 
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Sono state somministrate n. 10 interviste semi-strutturate su piattaforma 
Gmeet. I n. 10 intervistati sono stati selezionati in base alle due macroaree 
produttive in azienda, area dei Servizi informatici e area dei Servizi non infor-
matici di supporto. Inoltre, tali professionisti collaborano all’implementazione 
dell’Academy in azienda. Di seguito i settori di appartenenza degli intervistati: 

 
– n. 2 professionisti settore Direzione Personale (1 F; 1 M); 
– n. 3 professionisti settore IT Development (1 F; 2 M); 
– n. 2 professionisti settore PMO & Servizi (2 M); 
– n. 3 professionisti settore Amministrazione (2 F; 1 M). 

 
La durata media di ciascuna intervista è stata di 45 minuti. Ogni intervista 

è stata registrata prendendo appunti in diretta, questo per registrare nel mo-
mento tutte le informazioni più di quante sia possibile tenere a memoria e per 
approfondire nel corso dell’intervista tutte le informazioni ritenute necessarie 
(Lucisano, Salerni; 2002). Il periodo di somministrazione è stato dicembre 
2020 – aprile 2021. A seguito della somministrazione delle interviste e del-
l’analisi dati concernenti l’oggetto della formazione è stata elaborata una se-
conda traccia di intervista semi – strutturata volta a comprendere l’evoluzione 
dei modelli formativi e le pratiche formative. La traccia è suddivisa in cinque 
sezioni:  

 
– anagrafica, per comprendere percorso ed esperienze professionali degli in-

tervistati e le attività caratterizzanti il profilo professionali; 
– progettazione dei corsi di formazione, per comprendere come vengono pro-

gettati i corsi di formazione e quali sono le figure professionali coinvolte 
in tale fase (stakeholders interni ed esterni e/o fornitori); 

– tipologia dei corsi di formazione, per comprendere quali corsi di formazione 
vengono erogati, su quali tematiche, quali corsi per un futuro prossimo e 
su quali skill; 

– destinatari dei corsi di formazione, per comprendere chi sono i destinatari 
dei corsi, quali professionisti e con quali ruoli; 

– i significati percepiti in merito alla formazione dei dipendenti, per compren-
dere quali sono i significati che i professionisti attribuiscono alla forma-
zione. 
 
Tali interviste saranno somministrate nel periodo marzo-aprile 2022. Di 

seguito gli intervistati: 
– direttore generale; 
– dirigenti; 
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– responsabile della formazione; 
– team Human Resources; 
– n. 3 professionisti settore Direzione Personale; 
– n. 3 professionisti settore IT Development; 
– n. 3 professionisti settore PMO & Servizi; 
– n. 3 professionisti settore Amministrazione. 

 
 

6. Primi risultati emersi 
 

Per l’analisi dati è stata utilizzata la Thematic analysis (Braun, Clarke, 2006). 
L’analisi tematica è particolarmente utile per identificare e organizzare in ma-
niera sistematica e per offrire informazioni sui temi attraverso un set di dati 
qualitativi. Il nostro focus si concentra sull’approccio “sistematico e sofisticato” 
(Braun, Clarke, 2006). Per l’analisi dati sono stati seguiti i seguenti passaggi: 
a) le unità di testo rilevanti per l’argomento di ricerca sono state identificate 

tramite una lettura; 
b) le unità di testo che trattavano lo stesso argomento sono state raggruppate 

in categorie analitiche; 
c) i dati sono stati riesaminati in maniera sistematica per avere una definizione 

e una serie completa di dati a sostegno di ciascuna categoria (Clarke, 
Braun, 2009). 
 
L’analisi ha dato luogo a N.  21 categorie che sono state raggruppate in n. 

4 temi chiave: 
Tema 1 - Co-costruzione di corsi 
Tema 2 - Formazione generale 
Tema 3 - Formazione professionale 
Tema 4 - Formazione per i futuri dirigenti 
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Tabella 1: categorie e temi chiave 

 
 
Dall’analisi dati è emerso che l’attività formativa si situa a più livelli: for-

mazione di base; formazione sul livello professionale; formazione per futuri 
dirigenti. 

La formazione di base, essendo generale, è rivolta principalmente a tutti i 
dipendenti della struttura, oltre che competenze tecnico-specialistiche e tra-
sversali (Pacchetto Office, gestione delle pratiche di lavoro di base e compe-
tenze di auto-organizzazione e comunicative), prevede anche una conoscenza 
storica dell’organizzazione (nascita e percorso evolutivo) e conoscenza della 
mission.  

Co-costruzione  
di corsi

Formazione  
di base

Formazione  
professionale

Formazione per  
futuri dirigenti

Docenti interni 
esperti

Conoscenza della 
storia dell’azienda

Conoscere e aggior-
nare i profili di base 
per ciascun profilo 
professionale

Valorizzazione dei 
nuovi talenti  
attraverso  
validazione sociale

Fornitori esterni
Conoscenza  
dell’organizzazione 
aziendale

Essere un leader 
autorevole

Competenze  
manageriali

Conoscenza degli 
stakeholders interni 
ed esterni

Saper lavorare in 
gruppo

Dialogo e confronto 
tra esperti e novizi

Conoscenza lessico 
di base

Competenze di ma-
nagement

Ottima conoscenza 
pacchetto Office Capacità di delega

Gestione delle prati-
che di lavoro di base

Capacità di program-
mazione delle azioni 
di coordinamento

Organizzazione  
e gestione di una  
riunione (presenza e 
distanza)

Capacità di conferire 
le priorità

Organizzazione e  
gestione di task e 
obiettivi

Saper comunicare 
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La formazione sul livello viene distinta per profilo professionale, prevede 
una conoscenza di base di tutti i profili professionali, delle competenze tec-
nico-specialistiche avanzate (gestione programmi e software) in costante ag-
giornamento, e, competenze di management (coordinazione di un team di 
lavoro, saper lavorare in gruppo, capacità di conferire priorità e saper comu-
nicare a più livelli).  

La formazione per i futuri dirigenti è destinata a tutte quelle figure indi-
viduate attualmente dal team di vertice come “talenti”. Sebbene dalle interviste 
sia emerso che non esiste una formazione specifica e che proficua è l’esperienza 
sul campo, attraverso l’osservazione delle pratiche lavorative e il dialogo con 
gli esperti, la formazione erogata consente ai giovani talenti di acquisire com-
petenze manageriali (prettamente gestione delle risorse umane).  

Trasversalmente a tutti e tre i livelli di formazione è emerso che un ruolo 
importante è attribuito anche al fare esperienza e che, la formazione deve essere 
accompagnata sempre dall’esperienza.  

I corsi di formazione vengono erogati o da docenti interni (in questo caso 
dei professionisti senior che hanno acquisito le competenze) oppure erogati 
da fornitori esterni. 

 
 

7. Riflessioni conclusive 
 

La rilevazione dell’oggetto di formazione ha permesso di sviluppare i primi 
spunti riflessivi su cui soffermarsi. Se da un lato i modelli formativi che ven-
gono sviluppati all’interno dell’ecosistema formativo non risultano sempre in-
novativi (nonostante le interazioni con istituzioni ed enti terzi gran parte delle 
attività formative sono classiche), dall’altro lato tale ecosistema genera nuovi 
bisogni di formazione. Uno di questi è la formazione dei nuovi talenti. Risulta 
essere particolarmente interessante perché (1) l’ecosistema formativo si confi-
gura per essere un setting dinamico, in quanto tale per gli attori organizzativi 
risulta importante valorizzare le risorse all’interno secondo criteri chiari, tra-
sparenti e pubblici. Ciò ci porta a esplicitare che la formazione entra sempre 
più all’interno di processi di accountability.  In secondo luogo (2) la forma-
zione rivolta a talenti permette di coltivare e far crescere le intelligenze che si 
sono formate in azienda. In terzo luogo, (3) in una visione di ottica strategica, 
sempre più i professionisti dovranno possedere competenze di knowledge ma-
nagement e non solamente funzioni tecnico-strumentali.  

In conclusione, l’organizzazione costruisce gli oggetti della formazione 
entro un ecosistema formativo, realizzandoli come prodotti di ricerche con-
giunte tra mondo lavorativo e mondo accademico; alcuni oggetti della forma-
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zione emergono non da azioni specifiche generate da analisi dei bisogni ma 
più come effetto indiretto di azioni di ricerca aventi obiettivi differenti da 
quelli di bisogni formativi. 
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Il progetto di ricerca è uno studio esplorativo mixed-method riguardo la 
proposta e l’implementazione in classe di attività di apprendimento 
laboratoriale, che prevedono il coinvolgimento percettivo-motorio degli 
studenti come strategia di insegnamento della matematica. Nonostante la 
ricerca nei campi delle neuroscienze e della psicologia cognitiva, e gli studi 
condotti nel settore disciplinare della didattica della matematica abbiano 
evidenziato la rilevanza dell’esperienza attiva e corporea degli studenti 
nell’apprendimento della matematica, spesso l’insegnamento scolastico della 
disciplina sembra essere lontano da queste prospettive, fortemente ancorato a 
strategie d’insegnamento tradizionali, prettamente trasmissive. In questo studio, 
condotto in due contesti culturali molto distanti (quello Italiano e quello 
Australiano), vengono esplorate le ragioni di una tale distanza tra mondo della 
ricerca e mondo della scuola, investigando, in particolare, la prospettiva degli 
insegnanti di matematica di scuola primaria e secondaria riguardo la proposta 
e l’implementazione in classe di queste attività didattiche. L’indagine, oltre al 
diretto coinvolgimento degli insegnanti tramite un questionario online e 
interviste di follow-up, prevede interviste agli esperti nel campo della didattica 
della matematica e osservazioni in un ristretto numero di classi selezionate. Il 
lavoro finora condotto si è concentrato sullo sviluppo degli strumenti per 
l’investigazione di queste prospettive. Dati parziali, che riguardano il punto di 
vista degli esperti sull’oggetto di studio sono stati raccolti in Italia. Uno studio 
compilativo dei principali risultati della ricerca che ha per oggetto le pratiche 
di insegnamento investigate e la presenza di indicazioni ufficiali nei documenti 
curriculari e nelle politiche educative, nazionali e internazionali, completa il 
quadro di ricerca.  
 
Parole chiave: apprendimento attivo; apprendimento manipolativo; didattica 
della matematica; laboratorio di matematica; pedagogia enattivista. 
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The research project is a mixed-method study on the proposal and 
implementation of active learning strategies that involve students’ bodies and 
movement in mathematics teaching practices. 
Despite both the research in cognitive psychology and neuroscience, and in 
mathematics education has increasingly highlighted the relevance of active, 
bodily experience in mathematics learning, often school teaching seems to be 
far removed from these perspectives, still largely transmissive. In this study, 
carried out in two different cultural contexts (Italy and Australia), the reasons 
for that distance are explored. The research aims to investigate the perspective 
of primary and secondary school teachers on these teaching proposals and their 
implementation in the classroom. In addition to the direct involvement of 
teachers, through an online questionnaire and follow-up interviews, the survey 
includes interviews with experts in the field of mathematics education and 
observations in a small number of selected classes. The work carried out so far 
has focused on the development of instruments to investigate these 
perspectives. Partial data concerning experts’ views on the object of study have 
been collected in Italy. A desk audit of the main research findings concerning 
the teaching practices under investigation and the presence of official 
indications in curricular documents and educational policies, both national 
and international, completes the research framework. 
 
Keywords: embodied cognition; enactive learning; manipulatives-based 
learning; mathematics education; teachers’ beliefs. 

 
 
 
 
 

Introduzione 
 

Il ruolo del corpo e del movimento nell’esplorazione e nella costruzione di 
concetti matematici riveste un ruolo centrale in larga parte della letteratura 
scientifica di settore.  

Le radici di questa tradizione si possono trovare già all’inizio del 1900, nei 
noti contributi di Maria Montessori (Montessori, 1934a, 1934b), di Emma 
Castelnuovo (Castelnuovo, 1963), nonché nei lavori di John Dewey, Jean Pia-
get e Jerome S. Bruner.  

Più recentemente, studi condotti nel campo della psicologia e delle neu-
roscienze cognitive hanno evidenziato la profonda interrelazione tra perce-
zione-azione e concettualizzazione nei processi di apprendimento, suffragando 
il superamento della tradizionale visione dicotomica cartesiana. Questi risultati 
hanno dato ampio respiro allo sviluppo delle teorie dell’embodied cognition 
(Wilson, 2002; Lakoff & Nunez, 2000; Varela, Thompson & Rosch, 1991).  

Negli ultimi decenni, la ricerca in didattica della matematica ha prodotto 



rilevanti contributi in questa direzione. A testimonianza del crescente interesse 
per questa prospettiva, la rivista internazionale Educational Studies in Mathe-
matics ha dedicato due numeri speciali, il 57(3) e il 70(2), all’embodiment nel-
l’educazione matematica. In particolare, sono state molteplici le proposte di 
teorie relative alla definizione di esperienze laboratoriali che prevedano un 
coinvolgimento percettivo-motorio nei processi di insegnamento-apprendi-
mento della disciplina, sviluppando artefatti e percorsi operativi per diversi 
contesti scolastici. Sebbene concettualizzate in modo differente, ne sono 
esempi la pedagogia enattivista (Abrahamson, Dutton & Bakker, 2021; Caro-
tenuto, Mellone & Spadea, 2021), il materialismo inclusivo (de Freitas & Sin-
clair, 2014; Baccaglini-Frank, Carotenuto & Sinclair, 2020), e gli approcci 
multimodali (Radford et al., 2017; Ferrara & Ferrari, 2020).  

Tuttavia, a questo crescente interesse nella ricerca e agli sviluppi avvenuti 
ad un livello teorico, non si è accompagnata un’altresì ampia risonanza nella 
pratica d’aula, che si presenta sovente ben lontana da queste prospettive. Come 
sottolineano le indagini internazionali dell’OECD, l’insegnamento della ma-
tematica nelle scuole risulta ancora, in larga parte, rigidamente ancorato ad 
un approccio didattico puramente trasmissivo (OECD, 2009; OECD, 2016). 
Le pratiche didattiche dominanti tendono a focalizzarsi molto più su strategie 
che mirano alla clarity of instruction, ad esempio, finalizzate all’insegnamento 
di una matematica procedurale, piuttosto che proporre strategie che mirano 
ad una attivazione cognitiva, come ad esempio il problem solving e le strategie 
esplorative laboratoriali di apprendimento attivo (OECD, 2019).  

Il progetto di ricerca si propone quindi, in primo luogo, l’obiettivo di of-
frire una panoramica su quanto emerge da una rassegna della letteratura ri-
guardo le prospettive teoriche e le ricerche empiriche che hanno per oggetto 
il coinvolgimento del corpo e del movimento nell’apprendimento della mate-
matica, e di constatare la presenza/assenza di indicazioni ufficiali nazionali ed 
internazionali, a livello di politiche educative e di documenti curriculari in 
questa direzione. In secondo luogo, di indagare la prospettiva degli insegnanti 
di matematica, sia di scuola primaria che secondaria, rispetto alla proposta e 
l’implementazione in classe di strategie di apprendimento attivo che coinvol-
gono il corpo e il movimento degli studenti, e di identificare possibili fattori 
ostacolanti e facilitanti, come ad esempio le convinzioni degli insegnanti.  

Lo studio verrà condotto in due contesti culturali molto distanti, l’Italia e 
l’Australia. Il coinvolgimento di contesti così diversi potrebbe offrire l’occa-
sione di osservare alcune variabili latenti e la presenza di impliciti, che potreb-
bero non emergere conducendo l’indagine immersi in un unico sistema 
educativo e culturale. 
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1. Quadro teorico di riferimento 
 

1.1 Le esperienze educative alle origini dell’apprendimento laboratoriale 
 

A cavallo fra il XIX e il XX secolo, anche grazie al successo delle teorie costrut-
tiviste di John Dewey (1859-1952), padre della cosiddetta “scuola attiva”, e 
di altri, come Georg Kerschensteiner (1854-1932) ed Edouard Claparède 
(1873-1940), in Europa, e non solo, sono state molteplici le esperienze edu-
cative e pedagogiche che hanno messo al centro dell’educazione il ruolo del-
l’esperienza, come interazione fra colui che apprende e l’ambiente che lo 
circonda.  

Già alla fine del ‘800, il tedesco Friedrich Fröbel (1782-1852), dando vita 
al kindergarten (il giardino dell’infanzia), proponeva di mettere nelle mani dei 
bambini risorse materiali per costruire un bagaglio di esperienze che costituis-
sero la base per la loro conoscenza.  

Anche le sorelle Agazzi (Rosa Agazz (1866-1951), Carolina Agazzi (1870-
1945), in Italia, svilupparono un metodo educativo che ha messo al centro 
l’esperienza del bambino, attore del suo processo di formazione. Con Maria 
Montessori (1849-1967) la proposta pedagogica che dà estrema centralità al-
l’esperienza nel processo d’apprendimento assume particolare rilievo nell’edu-
cazione della matematica, sia in riferimento alla scuola dell’infanzia che alla 
scuola primaria. Ella ideò una vastità di materiali e proposte rivolte agli stu-
denti per fare esperienza dei concetti matematici elementari (Montessori, 
1934a, 1934b), di cui si riconosce tutt’oggi il grande valore (Bianconi, 2019; 
Regni & Fogassi, 2019; Lillard, 2017; Scoppola, 2011).  

Anche in riferimento a gradi scolastici superiori, importanti matematici 
quali Federigo Enriques (1871-1946) e Giovanni Vailati (1863-1909) si im-
pegnarono nel dimostrare l’inefficacia dell’insegnamento trasmissivo della ma-
tematica, promuovendo invece una matematica da praticare, che fosse 
sperimentale, operativa e fondata su esperienze concrete e su esempi, e solo 
successivamente formalizzata. Fu così, che a inizio Novecento, a seguito dello 
sviluppo di queste teorie ed esperienze educative, nacque l’idea di integrare 
nella pratica scolastica il Laboratorio di Matematica (Giacardi, 2011; Ma-
schietto, 2015). Emma Castelnuovo (1913-2014) si fece attiva promotrice di 
questo pensiero, contribuendo alla creazione di materiali e di un vero e proprio 
approccio all’insegnamento della matematica. Ella sosteneva che per creare un 
apprendimento solido e stabile delle conoscenze matematiche, l’insegnamento 
della disciplina deve incentrarsi su esperienze significative, che permettano di 
lavorare in profondità su concetti matematici fondamentali (Castelnuovo, 
1963). 
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Le sue idee, che si presentano estremamente attuali, son state d’ispirazione 
per esperienze didattiche di importanti gruppi di ricerca negli ultimi decenni 
(Bartolini Bussi, Taimina & Isoda 2010; Bartolini Bussi, Maschietto & Turini, 
2018; Carotenuto et al., 2020). Questa tradizione, e gli importanti contributi 
recenti provenienti dalla ricerca in didattica della matematica, hanno trovato 
sponda nelle politiche educative nazionali, ad esempio nel riferimento al La-
boratorio di Matematica sia nel documento programmatico Materiali UMI-
CIIM Matematica 2003, che nelle Indicazioni Nazionali (Indicazioni 
Nazionali, MIUR 2012; Nuovi Scenari, MIUR 2018). 

 
 

1.2 Percezione e movimento nello sviluppo del pensiero matematico 
 

La rilevanza degli aspetti percettivo-motori nei processi di apprendimento della 
matematica è testimoniata da molteplici studi di stampo neuroscientifico (De-
haene, 2010; Nemirovsky & Borba, 2003; Looi et al., 2016) e viene partico-
larmente sottolineata dalle teorie provenienti dalla psicologia cognitiva 
dell’embodied and embedded cognition (Lakoff & Núñez, 2000; Varela, Thom-
pson & Rosch, 1991).  

In particolare, le teorie dell’embodied cognition, sostengono che sia estre-
mamente rilevante coinvolgere l’apparato sensori-motorio nei processi di svi-
luppo della conoscenza, ritenendo che la cognizione e lo sviluppo del pensiero 
superiore non si debbano considerare circoscritti nella mente, ma che si di-
stribuiscano invece nell’intero corpo (Barsalou, 2008; Lakoff & Johnson, 
1999).  

Quanto affermato porta con sé due conseguenze fondamentali per la di-
dattica della matematica: la prima riguarda la rilevanza di promuovere attività 
che stimolino percezione e movimento nei processi di apprendimento della 
disciplina, la seconda la necessità di tenere in considerazione gli aspetti che 
appartengono al non-verbale, come la gestualità e la percezione, che rivestono 
un ruolo fondamentale nei processi di insegnamento-apprendimento sia per 
quanto concerne le caratteristiche comunicative, che per la produzione dei si-
gnificati matematici.  

Di recente, alcuni gruppi di ricerca, italiani e internazionali, si sono con-
centrati sull’analisi del ruolo dei gesti e del linguaggio non verbale nei processi 
di insegnamento-apprendimento, che non rappresentano semplici elementi 
comunicativi ma sono aspetti sostanziali dello sviluppo del pensiero (McNeill, 
1992). Ne è un esempio la prospettiva della multimodalità, che analizza questi 
aspetti da una prospettiva socio-costruttivista dell’apprendimento (Arzarello 
& Robutti, 2009; Radford et al., 2017).  
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La teoria dell’embedded cognition sottolinea come la cognizione si realizzi, 
e sia vincolata, dalle mutue interazioni che intercorrono tra il corpo e l’am-
biente circostante. Questo evidenzia quanto gli artefatti esterni e i processi co-
gnitivi siano profondamente interdipendenti e come, dal coordinamento fra 
le risorse corporali e ambientali degli studenti, dipenda l’apprendimento e la 
sua efficacia (Clark, 2008; Pouw, van Gog, Paas, 2014). Interessanti studi in 
questa direzione, che si fondano su prospettive teoriche quali il materialismo 
inclusivo (de Freitas & Sinclair, 2014), sono stati sviluppati anche grazie al-
l’utilizzo di tecnologie e risorse digitali (Baccaglini-Frank, Carotenuto & Sin-
clair, 2020; Ferrara & Ferrari, 2020; Shvarts & Abrahamson, 2019).  

Questi aspetti rivestono un ruolo essenziale anche nella pedagogia enatti-
vista. Quest’ultima, trova le sue origini nel learning by doing, teorizzato da 
John Dewey, che ha trovato ampio spazio nell’epistemologia genetica di Jean 
Piaget (1896-1980), secondo il quale la capacità di apprendere è dipendente 
dalla nostra possibilità di assorbire il mondo tramite un impegno significativo; 
ma è stato Jerome S. Bruner (1915-2016) a utilizzare per primo il termine 
enactive, teorizzando l’apprendimento come un agire situato. I ricercatori Abra-
hamson, Dutton e Bakker teorizzano una pedagogia enattivista della matema-
tica (Abrahamson, Dutton & Bakker, 2021) che pone l’attenzione sulla 
materialità del pensiero matematico, in opposizione alle pratiche di insegna-
mento comunemente proposte, che privano i concetti matematici della loro 
corporalità, ignorando il rapporto tra corpo (movimento e percezione) e 
mente. La loro idea di sviluppo dell’apprendimento della matematica teorizza 
che, partendo da un’origine corporale e motoria, tramite un discorso consa-
pevole che prevede il coinvolgimento di processi descrittivi, di misurazione, 
analisi, modellizzazione e simbolizzazione, le strutture percettive si trasformano 
in entità matematiche che hanno un ruolo attivo. Pertanto, il modo in cui 
rendiamo accessibile l’apprendimento, secondo i due studiosi, dovrebbe di-
scendere dalla riflessione di come permettere agli studenti di fare esperienza 
attiva dei concetti matematici, progettando un ambiente, degli artefatti e una 
valutazione che siano allineati a questo scopo. 

 
 

1.3 Il costrutto principale considerato nella ricerca 
 

Le teorie presentate, sviluppano costrutti teorici figli delle specifiche prospet-
tive filosofiche, psicologiche e pedagogiche che le determinano.  

La nostra indagine, che trae origine dallo studio di queste, ha l’obiettivo 
di rivolgersi agli insegnanti in modo esplorativo, e pertanto non si muove al-
l’interno di una specifica prospettiva teorica, bensì ha la necessità di fondarsi 
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su una negoziazione dei significati. Utilizzeremo perciò, nella nostra ricerca, 
un costrutto onnicomprensivo, che faccia da ombrello alla moltitudine delle 
proposte teoriche sviluppate. Parleremo di attività che prevedono la parteci-
pazione attiva degli studenti, in modalità laboratoriale, coinvolgendo il loro 
corpo e movimento, per esplorare concetti matematici. Queste includono, per 
esempio, attività progettate nella prospettiva dell’apprendimento enactive-em-
bodied che possono prevedere l’utilizzo di materiali manipolativi e artefatti, 
attività laboratoriali in cui vengono usati strumenti (virtuali o fisici) in moda-
lità esplorativa o in cui tutto il corpo è coinvolto nell’esperire concetti mate-
matici. Un’opportuna descrizione ed esempi accompagneranno la definizione 
proposta, per aumentare la chiarezza e l’accessibilità agli insegnanti.  

Cercheremo di precisare le caratteristiche del costrutto in analisi, con uno 
studio esplorativo condotto con esperti del settore, selezionati per la loro espe-
rienza nella formazione professionale degli insegnanti. 

 
 

2. Obiettivi e interrogativi della ricerca 
 

Il progetto di ricerca si propone, in prima istanza, di fornire uno stato dell’arte 
dei risultati di ricerca riguardo al coinvolgimento percettivo-motorio degli stu-
denti nelle attività di apprendimento della matematica. In particolare, eviden-
zieremo le motivazioni che ne determinano la rilevanza e le indicazioni 
sull’efficacia didattica che emergono dagli studi primari, anche in dipendenza 
delle caratteristiche delle strategie di insegnamento che vi si accompagnano, 
delle modalità e dei materiali coinvolti.  

In secondo luogo, di evidenziare la presenza/assenza di indicazioni ufficiali 
specifiche, nei documenti curricolari e nelle politiche educative, sia nazionali 
(italiane e australiane) che internazionali, riguardo la realizzazione a scuola di 
attività matematiche laboratoriali, esplorative che includano la manipolazione 
di artefatti, oggetti e strumenti, o il solo movimento corporeo degli studenti.  

Lo studio ha un secondo obiettivo, di natura esplorativa, che ha per oggetto 
la prospettiva degli insegnanti di matematica, di scuola primaria e secondaria, 
in relazione alla proposta di attività del tipo descritto. Nello specifico, inda-
gheremo le convinzioni riguardo al coinvolgimento percettivo-motorio degli 
studenti in attività laboratoriali, ed inoltre riguardo all’insegnamento e ap-
prendimento della matematica in generale, deducendo se e come queste pos-
sano essere collegate all’attuazione nelle classi di tali attività.  

In ultimo, la ricerca si propone di ricavare informazioni riguardo ai possi-
bili fattori che ostacolano o favoriscono la proposta e l’implementazione delle 
attività in oggetto, e di ottenere indizi sull’effettiva implementazione di queste 
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nelle pratiche di insegnamento della matematica, individuando l’esistenza di 
profili e caratteristiche di insegnamento che potrebbero determinarne l’effica-
cia didattica. 

 
 

3. Disegno della ricerca e scelte metodologiche 
 

La ricerca consiste in uno studio esplorativo, condotto secondo l’approccio 
dei mixed-method, sulla proposta e l’implementazione in classe di attività ma-
tematiche laboratorali, che prevedono un coinvolgimento percettivo-motorio 
degli studenti, e sulle pratiche di insegnamento associate. Il programma di ri-
cerca si articola in tre fasi: 

 
1. una desk-research, che comprende: 

• una revisione della letteratura, possibilmente una rassegna sistematica, 
realizzando una panoramica degli studi in merito alla proposta e l’im-
plementazione nelle scuole di attività laboratoriali che prevedono un 
coinvolgimento percettivo-motorio degli studenti, indagando anche i 
differenti framework teorici legati allo sviluppo di queste attività, le 
strategie didattiche e le convinzioni associate. 

• un’analisi dei documenti curriculari e delle politiche educative, con l’obiet-
tivo di documentare la presenza/assenza di indicazioni ufficiali riguar-
danti l’implementazione di queste attività a scuola. Cercheremo inoltre 
di capire se vengono indicate linee guida ufficiali e condivise, con par-
ticolare attenzione alle specificità nazionali, tramite il confronto fra i 
due contesti italiano e australiano. 

 
2. uno studio esplorativo che ha l’obiettivo di indagare la prospettiva degli 

insegnanti, sia in Italia che in Australia, riguardo al coinvolgimento cor-
poreo e attivo degli studenti nell’apprendimento della matematica. Lo stu-
dio prevede: 
• interviste semi-strutturate, effettuate online, con esperti in didattica della 

matematica (9 in Italia, 6 in Australia), selezionati sulla base dell’espe-
rienza al fianco degli insegnanti e per gli interessi di ricerca, affini al-
l’oggetto d’indagine. In Italia sono stati coinvolti 7 accademici, membri 
dell’AIRDM (Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Ma-
tematica), esperti di tematiche di ricerca che presentano vicinanze con 
l’oggetto di studio e con vasta esperienza in corsi di didattica discipli-
nare rivolti ad insegnanti in servizio e in formazione, e due insegnanti-
ricercatori che hanno effettuato sperimentazioni nelle scuole di attività 
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del tipo indicato, occupandosi anch’essi di formazione insegnanti. In 
Australia i sei esperti sono accademici, appartenenti al MERGA (Ma-
thematics Education Research Group of Australasia), con vasta espe-
rienza in corsi di formazione professionale rivolti ad insegnanti di 
matematica, sperimentando nella scuola innovazioni didattiche. Gli 
esperti sono stati reclutati tramite un invito via email a contribuire alla 
ricerca, ed hanno aderito volontariamente al progetto. Le interviste 
sono volte a documentare il punto di vista degli esperti sulle attività in 
oggetto, con l’obiettivo di delineare un quadro concettuale riguardo le 
principali questioni che sottostanno all’indagine rivolta agli insegnanti. 

• un questionario online, che mira a raggiungere un campione volontario 
e non probabilistico di insegnanti di matematica di scuola primaria e 
secondaria, che lavorano in diverse scuole o località, utilizzando uno 
strumento che combina scale di tipo Likert, quesiti a scelta multipla, 
alcune brevi domande a risposta aperta e due vignette-item. Gli inse-
gnanti in Italia verranno reclutati tramite email rivolte ai dirigenti sco-
lastici, con preghiera di diffusione, inviate agli indirizzi ufficiali degli 
istituti scolastici in tutte le regioni italiane, tramite inviti email diffusi 
in mailing list di insegnanti e tramite avvisi in pagine/gruppi Facebook 
di insegnanti di matematica. In Australia la diffusione avverrà attra-
verso inviti via email distribuiti tramite newsletter e mailing list di in-
segnanti, e con avvisi pubblicati in pagine/ gruppi Facebook di 
associazioni professionali di insegnanti di matematica. 

• interviste individuali o focus group agli insegnanti, divisi per livelli sco-
lastici, che completano l’indagine, approfondendo gli argomenti sui 
quali il questionario potrebbe non fornire informazioni sufficienti. Le 
interviste semi-strutturate si terranno online, e coinvolgeranno gli in-
segnanti che hanno indicato la loro disponibilità al termine del que-
stionario. 

 
3. una ricerca sul campo, se possibile (dato il protrarsi dell’emergenza pan-

demica), che consiste in uno studio di caso con un gruppo selezionato di 
studenti e insegnanti. Lo studio di caso sarà condotto soltanto in Italia e 
sarà incentrato sull’osservazione in classe di attività di apprendimento coe-
renti con il quadro concettuale (come, ad esempio, l’attività manipolativa 
che abbiamo sviluppato all’interno del progetto, ispirata al lavoro di Mon-
tessori (Montessori, 2011), incentrata sull’equi-decomponibilità delle su-
perfici, sul confronto e sull’equivalenza di aree). 
In questa fase della ricerca vorremmo osservare l’effettiva implementazione 
in classe delle attività di apprendimento laboratoriale, che prevedono un 
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coinvolgimento percettivo-motorio degli studenti. Le caratteristiche prese 
in considerazione per l’osservazione saranno: i materiali coinvolti nell’at-
tività e i livelli di interazione dello studente con il materiale, le strategie 
didattiche messe in campo dall’insegnante (e.g. le caratteristiche di gestione 
della classe e organizzazione del lavoro laboratoriale), il livello di parteci-
pazione degli studenti, le interazioni fra pari o fra insegnante e studente. 
 
 

4. Stato dell’arte della ricerca e presentazione degli strumenti sviluppati 
 

A partire da uno studio iniziale della letteratura, che ci ha permesso di costruire 
il framework teorico e concettuale che guida l’investigazione, il lavoro di ricerca 
ha prodotto gli strumenti per l’indagine esplorativa che ha per oggetto la pro-
spettiva degli insegnanti.  

Nei paragrafi seguenti, verranno presentati la struttura e gli strumenti re-
lativi a questa fase centrale del progetto di ricerca dottorale. Presenteremo, 
inoltre, un’anteprima dell’analisi parziale delle interviste condotte con gli 
esperti. 

Alla base dell’indagine sulla prospettiva degli insegnanti troviamo la se-
guente domanda di ricerca.  

Se, e in che misura, 
 
le convinzioni degli insegnanti sull’insegnamento e l’apprendimento della •
matematica; 
la consapevolezza e le convinzioni degli insegnanti sul ruolo del corpo e •
del movimento nell’apprendimento della matematica;  
le opinioni degli insegnanti sui vincoli del contesto e di altra natura (di-•
sponibilità di risorse, di spazi, di tempo, di supporto collaborativo da parte 
dei colleghi ecc.);  
influenzano la loro disposizione a proporre/implementare strategie di ap-•
prendimento attivo che coinvolgono il corpo e il movimento degli studenti 
nella loro pratica didattica della matematica? 
 
A partire da questa domanda centrale, vengono esplorate ulteriori dimen-

sioni relative alla proposta e all’implementazione in classe di strategie di ap-
prendimento attivo, che coinvolgono il corpo e il movimento degli studenti. 
In particolare: 

 
Quali sono le convinzioni degli insegnanti sull’efficacia d’apprendimento •
e sui limiti di queste attività? 



Quali sono i risultati attesi dagli insegnanti quando propongono queste •
attività in classe? 
Quali eventuali strumenti e materiali sono coinvolti nelle attività propo-•
ste? 
Quali sono i contenuti curriculari più comunemente oggetto di queste at-•
tività? 
Quali livelli scolastici vengono ritenuti appropriati per la proposta di atti-•
vità di questo tipo? 
Quali sono le strategie didattiche che si accompagnano alla proposta di •
queste attività in classe (gestione della classe, durata delle attività, ecc.)? 
 
 

5. Gli strumenti dell’indagine 
 
Interviste online con gli esperti 
Come primo strumento, presentiamo il framework sviluppato per le interviste 
semi-strutturate rivolte ad un piccolo numero di esperti in educazione mate-
matica, sia in Italia che in Australia. Come brevemente illustrato, gli esperti 
(accademici, formatori di insegnanti, insegnanti-ricercatori) sono stati selezio-
nati sulla base dei loro interessi di ricerca e della loro esperienza nel campo 
dello sviluppo professionale degli insegnanti.  

Le domande dell’intervista sono state progettate per documentare il punto 
di vista dei partecipanti su aspetti chiave legati alla proposta in classe di attività 
laboratoriali che prevedono un coinvolgimento percettivo-motorio degli stu-
denti, specialmente in relazione alle strategie d’insegnamento che vi si accom-
pagnano.  

Il primo obiettivo delle interviste è quello di collezionare le opinioni degli 
esperti su una questione sorta da esigenze interne alla ricerca. In particolare, 
nell’ottica di rivolgere, in prima istanza, la nostra indagine agli insegnanti tra-
mite la somministrazione di un questionario online, si è presentata la questione 
fondamentale di individuare una terminologia ed esempi che rendano facil-
mente accessibile e riconoscibile l’oggetto di studio a questi ultimi. Per queste 
ragioni, si è deciso di non fare uso di un costrutto teorico, ma di costruire una 
definizione interna alla ricerca dell’oggetto di studio, che rispondesse agli spe-
cifici obiettivi dell’indagine. Gli esperti sono dunque interpellati per esprimere 
la loro opinione sulla scelta di una terminologia appropriata per definire le at-
tività in esame in modo chiaro e facilmente accessibile agli insegnanti. Questa 
fase esplorativa dovrebbe anche fornire una serie di esempi, che vorrebbero es-
sere comunemente conosciuti e riconoscibili dagli insegnanti, in riferimento 
ai diversi livelli scolastici.  
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Come secondo obiettivo, con le interviste miriamo a costruire un quadro 
concettuale delle opinioni degli esperti intorno alle domande principali, che 
stanno alla base dell’indagine sulle prospettive degli insegnanti: 

 
1. Se, e per quali ragioni, è importante implementare in classe attività labo-

ratoriali che prevedono la partecipazione attiva degli studenti coinvolgendo 
il loro corpo e movimento nell’esplorazione dei concetti matematici? 

2. Quali sono le convinzioni che dovrebbero guidare gli insegnanti nel pro-
porre queste attività in classe? Quali sono le considerazioni, le consapevo-
lezze, le conoscenze che dovrebbero accompagnarsi all’implementazione 
di queste attività? (Ad esempio, in termini di strategie didattiche da adot-
tare, in termini di valutazione, etc.). 

3. Quali caratteristiche relative alla realizzazione di queste attività a scuola ne 
determinano l’efficacia didattica? 

4. Quali sono i principali limiti dell’utilizzo di queste attività nella pratica 
didattica quotidiana? Quali sono i fattori che ostacolano/favoriscono l’im-
plementazione di queste attività a scuola? 
 
Le interviste sono trascritte e analizzate secondo il metodo della thematic 

content analysis, utilizzando, in prima istanza, una codifica aperta e induttiva 
(Palys & Atchinson, 2014) per poi affinare i risultati con una codifica focaliz-
zata e assiale che porterà alla costruzione di mappe concettuali (Daley, 2004). 
Strumenti per la rappresentazione del materiale narrativo, quali MOVIE 
(Gonzalez Canche, 2021) e software, come MAXQDA, saranno utilizzati per 
analizzare questi dati qualitativi, per confrontare e combinare le singole risposte 
ad ogni domanda.  

 
Un esempio di analisi dei dati e dei risultati 
Di questa analisi, non ancora giunta a termine, presenteremo di seguito una 
breve anteprima esemplificativa. L’analisi è parziale, e non è ancora stata sot-
toposta a triangolazione.  

Nella Figura 1, è presentato il quadro concettuale individuato dagli esperti, 
che riporta i temi principali che sono emersi nelle risposte alla prima domanda 
nell’elenco precedente. 

La mappa mostrata è una semplificazione a scopo illustrativo, un apposito 
strumento per la rappresentazione del materiale narrativo verrà utilizzato per 
realizzare mappe concettuali dopo la triangolazione dei dati.  

La costruzione della mappa ha avuto inizio con l’analisi di una prima in-
tervista. I temi emersi sono stati categorizzati tramite un’analisi induttiva, e 
conseguentemente abbiamo creato la prima mappa concettuale riferita al sin-
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golo intervistato. Intorno al concetto chiave, costituito dall’oggetto della do-
manda posta, abbiamo posizionato i temi emersi nella risposta come nodi di 
un grafo, e, facendo uso di frecce direzionali, abbiamo rappresentato la rete 
delle relazioni interne fra i vari temi. Di fianco alle frecce, sono state giustap-
poste delle etichette, con lo scopo di specificare la natura dei collegamenti in-
dividuati tra i vari temi.  

Una simile analisi è stata svolta per le altre interviste, le opinioni emerse 
da queste hanno aggiunto nuovi nodi tematici, o rafforzato i collegamenti già 
identificati. Il processo non è avvenuto in modo lineare, ma è passato attraverso 
la rinegoziazione delle categorie emergenti, dipesa da continue riletture del 
materiale narrativo (Trinchero, 2004).  

La mappa, in Figura 1, presenta l’insieme dei temi emersi e la totalità dei 
collegamenti individuati dall’analisi di tutte le interviste condotte. I temi e le 
relazioni riferite ad ogni singolo contributo sono identificabili grazie all’utilizzo 
di differenti colori per le frecce che indicano i collegamenti; infatti, ad ogni 
intervista, abbiamo assegnato un colore identificativo. In questo modo ab-
biamo potuto rappresentare anche la ricorrenza con cui un tema emerge nei 
vari contributi analizzati. 

 

 
Figura 1: Una esemplificazione della mappa concettuale provvisoria delle opinioni degli esperti  

in riferimento alla domanda 1. 
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Discutendo brevemente dei risultati parziali e provvisori finora analizzati, 
emergono chiaramente delle tematiche forti e condivise.  

In primo luogo, la considerazione che le attività in cui gli studenti sono 
coinvolti in una modalità laboratoriale, attraverso il proprio corpo e movi-
mento, siano maggiormente inclusive, in quanto utilizzano più canali di ac-
cesso e produzione dell’informazione, oltre a quello tradizionale verbale. Se 
l’attenzione è principalmente rivolta alle difficoltà sviluppate in matematica, 
non mancano però i riferimenti al fatto che tale inclusione sia da considerare 
in senso ampio, anche nei confronti del cosiddetto soffitto alto.  

È frequente anche il riferimento agli studi sperimentali di carattere cogni-
tivo, che testimoniano la fondatezza della proposta di questi approcci didattici 
per la costruzione dei significati matematici, in quanto offrono radici cognitive, 
ad esempio negli schemi motori, sulle quali ancorare la manipolazione dei 
concetti mentali e astratti.  

Emergono inoltre, nella proposta di queste attività, interpretazioni più 
complete del processo di insegnamento-apprendimento della disciplina, che 
tengono conto del profondo intreccio fra gli aspetti percettivo-motori e con-
cettuali che intercorrono nei processi di apprendimento. Questo produce una 
maggiore attenzione agli aspetti extra-verbali e alle produzioni non formali da 
parte degli insegnanti, che amplia la prospettiva sulle possibilità di apprendi-
mento.  

Vengono richiamate anche motivazioni di carattere epistemologico, riferite 
alla specificità della disciplina, legate al fatto che queste attività sono capaci di 
mettere in diretto contatto gli studenti con l’origine degli oggetti e dei concetti 
matematici, che trovano fondamento nell’esperienza umana di esplorazione 
del mondo. Nondimeno, viene evidenziato quanto sia essenziale, per il pro-
cesso di apprendimento, fare esperienza della matematica per approdare, con 
continuità dal concreto all’astratto, alla costruzione del sapere formale. Infatti, 
da un lato, tramite la pratica matematica emerge naturalmente l’esigenza di 
acquisire un linguaggio specifico e dall’altro, creando un legame che vien de-
finito come sentimentale nei confronti della disciplina, gli studenti assumono 
la responsabilità rispetto al proprio apprendimento, e questo favorisce la per-
manenza dei processi di significazione anche quando ci spostiamo su un livello 
di astrazione maggiore. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante 
considerando le criticità dell’atteggiamento che spesso gli studenti sviluppano 
verso la matematica, in particolare quando costretti in pratiche didattiche che 
non mirano alla creazione del senso e dei significati. Tenendo conto di queste 
considerazioni, le attività in oggetto vengono ritenute capaci di promuovere 
situazioni di benessere, fondate sul coinvolgimento e la soddisfazione, sia per 
gli studenti che per gli insegnanti che decidono di proporle.  
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Con un riferimento più ampio al settore della matematica, l’intuizione che 
passa attraverso il corpo viene ipotizzata come generativa di nuove possibilità 
e prospettive per la disciplina stessa, nella creazione di nuove conoscenze, non 
costrette nei registri simbolico-verbali, anche per coloro che riescono ad acce-
dere alla matematica attraverso questi canali. Viene infatti evidenziato che i 
matematici di professione fanno spesso uso di artefatti e si servono di intuizioni 
corporee per pensare la matematica. Ed è per questo che, tramite l’implemen-
tazione di attività laboratoriali, che coinvolgono gli studenti con il loro corpo 
e movimento, permettiamo loro di sviluppare una visione della matematica 
epistemologicamente più corretta, come di una disciplina dinamica che pro-
cede in modo esplorativo, creativo, avanzando per tentativi ed errori, mettendo 
in campo tutte le risorse cognitive disponibili per risolvere dei problemi signi-
ficativi, e solo successivamente si struttura formalmente. Una matematica dalla 
quale rimarrebbero altrimenti esclusi la maggior parte degli studenti, che non 
approdano a studi di stampo scientifico, con una forte impronta matematica, 
a livello universitario. 

 
 

Questionario: la prospettiva degli insegnanti 
Il secondo strumento che presentiamo è il questionario online rivolto agli in-
segnanti di matematica della scuola primaria e secondaria. La compilazione 
del questionario, che richiede circa 20 minuti, è anonima e volontaria.  

Tramite il diretto coinvolgimento nella compilazione del questionario, vor-
remmo documentare le convinzioni e le pratiche dichiarate dagli insegnanti 
in relazione all’insegnamento e apprendimento della matematica in generale, 
e alle attività laboratoriali, che coinvolgono la percezione e il movimento degli 
studenti in particolare. Dopo aver completato il questionario, verrà offerta agli 
insegnanti la possibilità di indicare la loro disponibilità a partecipare ad un’in-
tervista individuale o ad un focus group di approfondimento. Questa ulteriore 
componente della ricerca, vuole essere un completamento rispetto al questio-
nario somministrato. Le domande dell’intervista avranno l’obiettivo di andare 
in profondità sulle questioni salienti che emergeranno dalle risposte dei par-
tecipanti al questionario.  

Il materiale narrativo raccolto durante le interviste sarà analizzato tramite 
un’analisi tematica del contenuto, similmente alle interviste condotte con gli 
esperti (Anderson, 2007).  

Gli item del questionario coprono dimensioni derivate dalla letteratura ri-
guardante le convinzioni degli insegnanti sull’apprendimento e l’insegnamento 
della matematica (Beswick, 2012; Van Zoest, Jones, & Thornton, 1994; 
Dionne, 1993; Ernest, 1989), le concezioni riguardanti l’utilizzo di materiale 
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didattico in classe (Skoumios & Skoumpourdi, 2021) e le convinzioni e le 
pratiche educative in relazione all’utilizzo di materiali manipolativi (Carbon-
neau & Marley, 2015; Golafshani, 2013; Vizzi, 2016). Ulteriori item sono 
adattamenti di quesiti riportati in indagini internazionali come l’ OECD 
TALIS (2018) e la IEA TIMSS (2019), o riguardano dimensioni esplorative, 
sviluppate in modo originale per rispondere agli specifici interessi della ricerca.  

Sia nella versione italiana che in quella australiana, abbiamo sviluppato 
due questionari paralleli, uno rivolto agli insegnanti della scuola primaria e 
uno agli insegnanti della scuola secondaria. Le versioni sono del tutto simme-
triche, con minime variazioni per renderle adatte al contesto di insegnamento.  

Entrambi i questionari sono composti da cinque sezioni, brevemente rias-
sunte di seguito. 

 
1. La scuola – In questa prima sezione vengono richieste le informazioni ge-

nerali che riguardano la scuola dove l’insegnante sta lavorando al mo-
mento, come, ad esempio, se la scuola è pubblica o privata, se è tradizionale 
o basata su uno specifico metodo educativo (e.g. Montessori). Vengono 
inoltre richieste informazioni riguardo ai gradi scolastici nei quali l’inter-
vistato sta attualmente insegnando. 

2. Generale – Questa sezione è stata progettata per fornire informazioni sul 
background educativo e sull’esperienza di insegnamento del partecipante. 

3. Convinzioni (a) – In questa sezione gli insegnanti vengono interrogati ri-
guardo le convinzioni generali sull’insegnamento e l’apprendimento della 
matematica (ad esempio, sul ruolo dell’insegnante o dei compagni nel pro-
cesso di apprendimento). 

4. Convinzioni (b) – Vengono investigate, in questa quarta sezione, le speci-
fiche convinzioni dell’intervistato riguardo le attività laboratoriali che coin-
volgono corpo e movimento degli studenti. Le dimensioni riguardano, ad 
esempio, per quali livelli scolastici queste attività sono considerate appro-
priate, che tipo di impatto educativo ci si aspetta di ottenere, quali fattori 
possono eventualmente rappresentare un limite per la loro implementa-
zione, che tipo di strategia di valutazione può essere appropriata. 

5. Alla fine della quarta sezione, una domanda filtro, riguardante l’effettiva 
proposta in classe, nella pratica didattica quotidiana, di attività in cui gli 
studenti son attivamente coinvolti con il loro corpo e movimento, divide 
il questionario in due sezioni alternative. Se l’insegnante propone queste 
attività in classe, la quinta sezione indaga le caratteristiche dell’implemen-
tazione di tali attività, in alternativa vengono richieste le ragioni che de-
terminano la scelta di non proporre in classe attività di questo tipo, e quali 
altre strategie didattiche vengono invece ritenute efficaci. 
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Il sondaggio si compone di scale Likert, quesiti a scelta multipla, domande 
a risposta aperta (breve) e di vignette-item.  

Le scale di tipo Likert sono comunemente utilizzate nelle ricerche che pre-
vedono la somministrazione di questionari per indagare variabili complesse 
come le convinzioni degli insegnanti (Nunnally, 1994). Tuttavia, l’utilizzo di 
questi item solleva alcune perplessità che vanno tenute in considerazione. Per 
esempio, potrebbe esserci uno scollamento tra le variabili che ci proponiamo 
di indagare attraverso le domande somministrate e l’interpretazione che viene 
attribuita dall’intervistato alle stesse. Inoltre, gli item di tipo Likert, non ci 
forniscono informazioni per determinare la rilevanza che viene attribuita a tale 
convinzione da parte dell’intervistato (Ambrose et al., 2003), e di conseguenza 
risulta complesso comprendere il sistema di convinzioni dei partecipanti (come 
appunto la centralità di certe credenze).  

Le poche domande a risposta aperta permettono invece ai partecipanti di 
esprimere idee liberamente, senza la costrizione di scegliere una o più alterna-
tive. Ciononostante, nel questionario, utilizziamo per lo più quesiti a scelta 
multipla, specialmente quando indaghiamo le dimensioni relative alle pratiche 
di insegnamento, per ottenere risposte che siano allineate con le variabili che 
vogliamo indagare.  

La componente più originale del questionario è la proposta di due vignette-
item.  

 
 

Le vignette 
Le vignette sono episodi descrittivi di una situazione specifica, che simula 
eventi reali o problemi, che hanno l’obiettivo di fornire le informazioni ne-
cessarie affinché l’intervistato possa avere gli elementi per sviluppare un giu-
dizio o rispondere a domande specifiche. Sono costituite da una presentazione, 
visiva o in forma scritta, nella quale viene descritto uno scenario (possono ri-
guardare persone, situazioni o eventi), rispetto al quale l’intervistato è chiamato 
a reagire (Skilling & Stylianides, 2020).  

Negli ultimi cinquanta anni, le vignette hanno guadagnato un grande spa-
zio nella ricerca qualitativa condotta nell’ambito delle scienze sociali ed in par-
ticolare anche nella ricerca in educazione (Bradbury-Jones, Taylor, & Herber, 
2014). Nella ricerca in didattica della matematica ne è stato fatto ampio uso 
nella valutazione delle competenze degli insegnanti in servizio o pre-servizio 
(Dreher & Kuntze, 2015; Kuntze & Freiesen, 2016), per investigare le pratiche 
didattiche (Stecher, et al. 2006) o anche per indagare le percezioni degli stu-
denti sugli effetti delle riforme nelle pratiche d’insegnamento in matematica 
(Walen & Hirstein, 1995). Sono anche state utilizzate come strategia didattica 
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nei programmi di formazione professionale (Jeffries & Mader, 2011; Wilker-
son, Kerschen, & Shelton, 2018), con l’obiettivo di attivare la riflessione degli 
insegnanti sulle loro pratiche (focalizzando l’attenzione su come gli insegnanti 
rispondono a determinati scenari in classe), per andare in profondità sulle con-
vinzioni latenti e stimolare la discussione. 

Nella nostra indagine, dal carattere esplorativo, siamo interessati a racco-
gliere informazioni con l’obiettivo di comprendere la prospettiva dei parteci-
panti coinvolti. A tal fine, nel questionario vengono presentate due vignette: 
la prima per indagare le convinzioni degli insegnanti sulla proposta di attività 
laboratoriali, che prevedono il coinvolgimento percettivo-motorio degli stu-
denti, e la seconda per ottenere informazioni sulle strategie didattiche che gli 
insegnanti mettono in campo quando implementano queste attività in classe.  

L’utilizzo di vignette-item viene considerata una tecnica piuttosto valida 
per raccogliere informazioni su convinzioni e, più in generale, variabili difficili 
da investigare, come possono essere i sistemi di valori, rispetto a uno specifico 
fenomeno che viene indagato. La rilevazione delle convinzioni degli insegnanti 
ha sempre posto questioni metodologiche difficili per i ricercatori (Finch, 
1987). La critica che viene spesso sollevata ai questionari o alle interviste che 
hanno questo come obiettivo, è quella di porre domande vaghe ed astratte agli 
intervistati che, di conseguenza, rispondono secondo la propria libera inter-
pretazione alla questione sulla quale sono chiamati a pronunciarsi, e pertanto 
l’informazione derivata da tali dati non risponde ai criteri di validità e non 
permette un confronto fra gli intervistati. In questo senso, le vignette sono 
una buona soluzione per ridurre questo effetto, perché presentano uno stimolo 
più concreto e non ambiguo a cui fare riferimento (Poulou, 2001).  

La ricerca in didattica della matematica ha evidenziato che le vignette sono 
una buona tecnica anche per indagare le pratiche educative (Stecher et al., 
2006). Va però sottolineato che le convinzioni espresse dai partecipanti sono 
rappresentative delle loro intenzioni, dichiarazione del loro agire ad un livello 
astratto, piuttosto che costituire delle previsioni dei loro effettivi comporta-
menti, e la possibile incongruenza fra questi due piani va tenuta in seria con-
siderazione (Skilling & Stylianides, 2020). Tuttavia, poiché il nostro obiettivo 
è quello di indagare le prospettive degli insegnanti, piuttosto che prevedere i 
loro comportamenti, e che le vignette risultano invece preziose per fornire in-
tuizioni sulle interpretazioni e percezioni degli insegnanti, questo fatto non 
rappresenta una grande limitazione per il nostro studio. 

Nella costruzione degli item delle vignette vi sono alcuni aspetti fonda-
mentali da tenere in considerazione, come la validità interna, l’allineamento 
rispetto al tema della ricerca, l’adeguatezza nei confronti dei partecipanti coin-
volti e l’interesse, la rilevanza, il realismo che le caratterizzano agli occhi dei 
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partecipanti (Hughes & Huby, 2004). Questi ultimi fattori sono essenziali, 
poiché l’interesse e il coinvolgimento attivo dei partecipanti hanno un impatto 
cruciale sull’affidabilità e la validità dei dati che verranno raccolti. Secondo gli 
studiosi Kuntze e Freiesen (2016), una vignetta per essere efficace dovrebbe 
essere percepita dagli insegnanti come autentica, dovrebbe motivare la rifles-
sione sul contenuto proposto (motivation), dovrebbe permettere di immede-
simarsi nella situazione presentata (immersion) e di stabilire connessioni con 
le esperienze personali (resonance) (Kuntze & Freiesen, 2016).  

Alcuni studi hanno anche evidenziato che il design delle vignette potrebbe 
avere importanti conseguenze sulle risposte degli intervistati (Herbst, Aaron, 
& Erickson, 2013; Kuntze & Freiesen, 2016, 2018). I differenti formati di 
rappresentazione che si possono adottare (testi scritti, immagini, video) sono 
infatti in grado di veicolare le informazioni in modo diseguale, e per quanto 
gli elementi informativi siano identici, li rendono disponibili in modi diversi. 
Tuttavia, tali studi non hanno fornito indicazioni su un design preferibile, in 
dipendenza degli specifici obiettivi d’indagine.  

Al fine di aumentare la validità interna e l’affidabilità della ricerca, Skilling 
e Stylandes hanno proposto un framework operativo per la costruzione delle 
vignette che fornisce alcuni elementi chiave e caratteristiche di supporto per 
la loro costruzione, affinché risultino allineate con gli obiettivi della ricerca, 
che mantengano una coerenza metodologica e che siano capaci di raccogliere, 
dalle risposte dei partecipanti, informazioni rilevanti sui fenomeni oggetto di 
indagine (Skilling & Stylianides, 2020). Il framework di Skilling e Stylandes 
si concentra su tre elementi fondamentali: l’ideazione, la progettazione e la 
somministrazione. Le due vignette che abbiamo inserito nel questionario sono 
state progettate seguendo questo framework. Alcuni dettagli a riguardo sa-
ranno forniti nelle seguenti descrizioni. 

 
 

Vignetta 1  
Il contenuto della vignetta 1 (Figure 2a e 2b) riguarda un’ipotetica situazione 
di vita reale, incentrata su un problema identificato come comune da molti 
esperti in didattica della matematica, che lavorano a stretto contatto con gli 
insegnanti. Spesso gli insegnanti che si trovano ad implementare per la prima 
volta un’attività laboratoriale, nella quale gli studenti sono fisicamente e atti-
vamente coinvolti, incontrano numerose difficoltà. Di conseguenza, hanno 
spesso la sensazione di aver fallito e tendono a considerare l’attività di appren-
dimento proposta del tutto inefficace. Non di rado, questa cattiva esperienza 
iniziale influenza gli insegnanti a tal punto che essi rifiutano del tutto la pro-
posta di attività matematiche di questo genere.  
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Per quanto riguarda il design, la presentazione è un tradizionale testo nar-
rativo (Stecher et al., 2006), che si sviluppa attraverso una serie di passaggi 
conseguenti (Jeffries & Maeder, 2011). La lunghezza delle vignette è relativa-
mente breve per trattenere l’attenzione del partecipante e aumentare la pro-
babilità delle risposte, cercando cioè di limitare il cosidedetto carry over effect, 
particolarmente frequente nei questionari online (Skilling & Stylianides, 
2020). Al testo scritto si accompagnano alcune immagini, per facilitare gli in-
segnanti nel focalizzare l’attenzione sul contenuto della vignetta.  

Come suggerito da Stecher et al. (2006), si possono raccogliere dati più 
realistici se viene fornito agli intervistati un contesto di classe in cui situare le 
risposte. Abbiamo perciò presentato un ipotetico scenario di classe, in cui una 
giovane insegnante propone per la prima volta un’attività che coinvolge l’uti-
lizzo di materiali manipolativi. Vengono presentati alcuni ulteriori dettagli ri-
guardo l’attività proposta, come le strategie didattiche adottate, l’atteggiamento 
degli studenti e la riflessione dell’insegnante sull’attività didattica svolta.  

Seguendo i principi della resonance e dell’immersion, abbiamo progettato 
due versioni parallele del vignette-item, contestualizzate differentemente per 
gli insegnanti della scuola primaria e secondaria. In entrambe le vignette viene 
presentato lo stesso scenario di classe, tuttavia le due versioni differiscono per 
l’argomento proposto nell’attività di apprendimento: per la versione della 
scuola primaria (Figura 2a), l’attività di apprendimento presentata ha come 
oggetto la proprietà distributiva della moltiplicazione (un argomento aritme-
tico tipico della scuola primaria), per la versione riferita alla scuola secondaria 
(Figura 2b), il cubo del binomio (un argomento algebrico tipico della scuola 
secondaria).  

 
La prospettiva da cui si chiede ai partecipanti di rispondere è il proprio 

punto di vista personale sulla situazione descritta. La funzione del vignette-
item 1 è di identificare le convinzioni degli insegnanti sulla proposta in classe 
di attività laboratoriali che prevedono un coinvolgimento percettivo-motorio 
degli studenti, esprimendo, su scale di tipo Likert, il grado di accordo con al-
cune affermazioni che commentano la storia presentata (Figure 3a e 3b). 
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  Figura 2a: Vignetta 1 Presentazione (scuola primaria). 

 

 
   Figura 2b: Vignetta 1 Presentazione (scuola secondaria). 



 
Figura 3a: Vignetta 1 Domande (scuola primaria). 
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Figura 3b: Vignetta 1 Domande (scuola secondaria). 

 
 

Vignetta 2 
La Vignetta 2 si trova alla fine della quinta sezione del questionario, quella 
che concerne le caratteristiche dell’implementazione in classe delle attività di 
apprendimento laboratoriale, che prevedono un coinvolgimento percettivo-
motorio degli studenti. Come abbiamo già brevemente illustrato, hanno ac-
cesso a questa sezione soltanto gli insegnanti che hanno dichiarato di proporre 
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queste attività nella loro pratica didattica.  
Il design della vignetta 2 (Figura 4) è ispirato a una vignetta esemplare, il-

lustrata nell’articolo di Skilling e Stylandes (2020), e utilizzata nello studio 
condotto dagli autori nel 2015 sull’engagement in matematica (Skilling & Sty-
lianides, 2015). 

Similmente al modello di Skilling e Stylianides, abbiamo costruito una 
presentazione con due vignette narrative che descrivono le strategie di inse-
gnamento di due insegnanti fittizi, durante l’implementazione di un’attività 
laboratoriale, che prevede il coinvolgimento percettivo-motorio degli studenti. 
In particolare, abbiamo scelto di prendere in considerazione un’attività mate-
matica che fa uso di materiali manipolativi. Le due strategie di insegnamento 
differiscono per varie caratteristiche, come il livello di guida didattica e più in 
generale il modo in cui viene organizzata l’attività laboratoriale (come la ge-
stione della classe e le tempistiche adottate), e stigmatizzano due modalità po-
larizzate di condurre questo tipo di attività. Le caratteristiche che abbiamo 
selezionato per le differenti strategie didattiche, sono temi ampiamente dibat-
tuti nella ricerca in didattica della matematica (Carbonneau & Marley, 2015).  

La presentazione della Vignetta 2 è formata da due testi narrativi, accom-
pagnati da un’immagine che caratterizza ciascun profilo relativo all’insegnante 
fittizio. Le descrizioni dei due profili hanno una lunghezza e sono dettagliate 
in modo simile, per apparire ugualmente appetibili agli intervistati (Huges & 
Huby, 2004). Abbiamo evitato l’uso di termini tecnici e inserito solo brevi in-
formazioni contestuali utili (ad esempio, il livello della classe) per rendere gli 
insegnanti familiari con le narrazioni in un tempo molto rapido. 
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Figura 4: Vignetta 2 Presentazione (unica per scuola primaria e secondaria). 

 
 
Lo scopo della Vignetta 2 è quello di ottenere informazioni sulle strategie 

didattiche messe in campo dagli insegnanti quando implementano queste at-
tività nelle classi. In primo luogo, chiediamo ai partecipanti con quale dei due 
profili si identificano maggiormente e successivamente (Figure 5 e 6) di sele-
zionare, all’interno di una lista, la caratteristica che ritengono essere la più ri-
levante nel determinare l’efficacia dell’attività di apprendimento, e di scrivere 
che cosa avrebbero fatto diversamente dal profilo scelto per aumentare l’effi-
cacia didattica. 
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Diversamente dal modello esemplare fornito da Skilling e Stylianides, ab-
biamo usato principalmente domande a risposta chiusa nelle due vignette pro-
poste. Mentre nella vignetta 1 abbiamo inserito scale di tipo Likert, la vignetta 
2 consiste di due quesiti a scelta multipla e una domanda a risposta aperta 
(breve). Anche se le domande a risposta aperta si adatterebbero perfettamente 
agli obiettivi dell’utilizzo di vignette-item in uno strumento esplorativo, ab-
biamo prediletto l’uso di domande a risposta chiusa, in quanto, in particolare 
nei sondaggi, questa tipologia di domande permette di incorporare un’ampia 
gamma di variabili all’interno di un singolo vignette-item (Hughes & Hubi, 
2004). 

 
 

 
Figura 5: Vignetta 2, se la risposta è Roberto (unica per scuola primaria e secondaria) 
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Figura 6: Vignetta 2, se la risposta è Tina (unica per scuola primaria e secondaria) 

 
 
Analisi dei dati: tecniche e possibili risultati 
Statistiche descrittive come, ad esempio, frequenze, percentuali, tabulazioni 

incrociate con test del Chi-quadrato, e le correlazioni sulle variabili emergenti 
saranno utilizzate per analizzare le risposte degli item di tipo Likert e i quesiti 
a scelta multipla.  

Le domande aperte saranno inizialmente codificate seguendo un processo 
di induzione analitica a partire dal contenuto (Cohen, Monion & Morris, 
2000; Hourigan et al., 2016). Successivamente, i codici iniziali saranno rag-
gruppati in categorie o temi principali, e il numero delle risposte appartenenti 
a ciascuna categoria ci fornirà un’indicazione delle tendenze principali e dei 
temi ricorrenti nei vari livelli scolastici.  

Le due vignette saranno anch’esse analizzate secondo i metodi descritti re-
lativamente agli item di tipo Likert, i quesiti a scelta multipla, e le brevi risposte 
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aperte. Inoltre, se verrà raggiunto un campione abbastanza ampio di intervi-
stati, indagheremo la bontà di questi item come strumento di rilevazione delle 
prospettive degli insegnanti, confrontandoli anche rispetto alle altre tipologie 
di domande utilizzate.  

Questi risultati saranno arricchiti dalle informazioni che otterremo dagli 
insegnanti durante le interviste di follow-up, sia nei contenuti che nella pro-
gettazione degli item del questionario.  

Il coefficiente alfa di Cronbach sarà utilizzato per ottenere indicazioni sul-
l’affidabilità e la validità interna alle varie sezioni del questionario. 

 
 

6. Limiti della ricerca e sviluppi futuri 
 

Nell’articolo abbiamo presentato il progetto di ricerca allo stato dell’opera a 
Settembre 2021. Una fase pilota, antecedente alla distribuzione del questio-
nario in Italia e Australia, è stata necessaria per raffinare il questionario svi-
luppato, soprattutto tenendo conto dell’originalità del lavoro, che non fa uso 
di scale già validate. Se l’ampiezza del campione lo permetterà, oltre a racco-
gliere i dati relativi ai contenuti dell’indagine, vorremmo condurre una vali-
dazione empirica degli strumenti prodotti.  

Verranno condotte anche analisi strutturate sul materiale narrativo rac-
colto, di cui nell’articolo si è presentata esclusivamente un’anteprima esempli-
ficativa. Tali analisi verranno anche confrontate con i dati collezionati nelle 
interviste agli esperti australiani, che saranno elaborati in modo speculare. 

In ultimo, la terza fase della ricerca, che riguarda l’osservazione in classe, 
non è ancora stata strutturata a causa delle incertezze che hanno travolto il 
mondo scolastico, e non solo. Questa limitazione permea l’intera ricerca, che 
avrebbe voluto avere un respiro più aderente al contesto scolastico e avrebbe 
voluto essere più esplorativa nei confronti del contesto australiano, rimasto 
invece accessibile esclusivamente da remoto. Rimandiamo perciò a studi futuri 
un approfondimento in questa direzione, a partire dai risultati che saranno 
prodotti all’interno di questo progetto dottorale, che riteniamo potrà dare in-
dicazioni riguardo agli sviluppi necessari nella ricerca di settore, informare gli 
educatori dei corsi professionali rivolti agli insegnanti e fornire un contributo 
per un’auspicata riduzione del divaro fra il mondo della ricerca e quello della 
scuola. 
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Il paper riporta l’articolazione di un lavoro di ricerca di dottorato ancora in 
corso riguardo il vasto mondo dei giovani NEET. Si è scelto di indagare 
qualitativamente tale condizione perché generalmente è studiata da un punto 
di vista quantitativo, un approccio che se pur consente di evidenziarne la 
rilevanza numerica non offre materiale utile atto a cogliere il punto di vista di 
chi sperimenta questa condizione. Dopo una breve disamina della letteratura 
sul tema che offre la possibilità di ricostruire il percorso che ha portato alla 
nascita di questo concetto, si presentano i dati del piano di campionamento – 
ancora in corso – finalizzato all’individuazione di 54 giovani NEET ai quali 
sottoporre un’intervista semi-strutturata. Saranno presentate le sezioni di cui 
si compone lo strumento qualitativo e nella fase conclusiva, si riporta un focus 
sulle criticità della ricerca specificatamente per ciò che attiene all’eterogeneità 
della categoria che, sin dalla sua nascita, ha aperto un ampio dibattito 
perdurante ancora oggi.  
 
Parole chiave: analisi qualitativa; formazione; NEET; occupabilità; Puglia.  
 
 
The paper describes an ongoing PhD research work on the wide world of young 
NEETs. The choice was made to investigate this condition from a qualitative 
perspective because it is generally studied from a quantitative point of view, an 
approach that emphasizes the numerical relevance, but does not offer useful 
material to grasp the point of view of those who experience this condition. 
After a brief review of the literature showing how and when the NEET concept 
was conceived the data of the sampling plan – still in progress – will be 
presented: the purpose is to identify 54 young NEETs to be involved in a semi-
structured interview. The latter is divided into sections, that will then be 
described. Finally, the paper will focus on the critical aspects of the research, 
specifically the heterogeneity of the category which, since its inception, has 
opened a wide debate that is still in progress. 
 
Keywords: apulia; employability; NEET; qualitative analysis; training. 
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1. Quadro teorico: NEET. Significato, evoluzione, prospettive 
 

Se in passato il ruolo delle giovani generazioni era quello di rappresentare il 
motore trainante per il futuro, oggi, invece, sembrano chiedere spazio ad una 
società che li pone sempre più a margine, rappresentando la fetta di popola-
zione più fragile e meno produttiva. Nell’ambito della questione della condi-
zione dei giovani in ambito formativo e soprattutto in quello lavorativo, è 
emerso, dopo la crisi del 2008, un tema apparentemente nuovo: quello dei 
NEET. Ci si riferisce a giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non impe-
gnati in attività di formazione, in percorsi lavorativi o di istruzione (ISTAT, 
2011, p.159).  

Il perdurare della condizione giovanile legata a dinamiche di mancata in-
tegrazione sociale e lavorativa, effetto della crisi economica che ha incremen-
tato la difficoltà nel trovare un proprio posto nel mondo, ha fatto sì che si 
aprissero diversi dibattiti al centro dei quali ci si domanda: come si potrebbe 
migliorare la situazione delle nuove generazioni?  

La sempre più difficile transizione dalla giovinezza all’adultità provoca un 
gap nel passaggio dallo stato di studente a quello di lavoratore che a sua volta 
diviene origine di differenti status non più limitati alla categoria “occupato” o 
“disoccupato” ma sempre più vasti e differenziati (Berti, 2017). Al fine di poter 
meglio comprendere le vulnerabilità dei giovani non in formazione ed esclusi 
dal mondo del lavoro, l’Unione Europea nel 2010 ha iniziato a concentrare la 
propria attenzione sul fenomeno NEET; tale acronimo – letteralmente Not in 
Education, Employment or Training - si sviluppa, secondo Furlong (2006), dalla 
necessità degli studiosi di comprendere gli effetti che le varie riforme ebbero 
sul welfare anglosassone alla fine degli anni Ottanta. In tale periodo, vi fu una 
riduzione dei sussidi di disoccupazione per i giovani di età compresa tra i 18 
e i 25 anni e l’effettiva abolizione di tale contributo per coloro i quali ne aves-
sero meno di 18 poiché si supponeva che fossero impegnati in attività educa-
tive, di formazione professionale o direttamente occupati. Tale evento portò 
alla definizione di una emergente categoria composta da tutti quei giovani di 
16 e 17 anni che non erano più inseriti in un percorso di istruzione e che non 
avevano ancora intrapreso un’attività lavorativa o iniziato un programma di 
formazione. Infatti, la prima definizione attribuita a questo nuovo gruppo so-
ciale fu quella di “Status Zer0” (Istance, Rees & Williamson, 1994) adottata 
durante uno studio condotto sui giovani del South Glamorgan, il quale prese 
in considerazione un campione di soggetti che avevano abbandonato la scuola 
prima o ai 16 anni, ovvero l’età minima per il rispetto dell’obbligo scolastico. 
L’obiettivo pertanto era quello di riunire sotto un unico termine tutti i giovani 
fra i 16 e i 17 anni che non studiavano, non lavoravano e non erano inseriti 



in alcun percorso di formazione. Se per tali soggetti il termine non tardò a dif-
fondersi, per quelli inseriti in percorsi scolastici fu associato il termine “status 
1”, mentre per quelli impegnati in attività di formazione e in attività lavorative 
fu assegnato rispettivamente il termine di “status 2” e “status 3”. 

Lo Status Zer0 venne quindi utilizzato come unità di misura del non essere, 
come indicatore della condizione di vulnerabilità giovanile e, di conseguenza, 
il suo utilizzo con una valenza negativa (Williamson, 1997), portò alla neces-
saria sostituzione con l’espressione Status A; si trattava semplicemente di un 
modo diverso di definire lo stesso fenomeno ma che, non contenendo il nu-
mero 0, aveva una valenza meno spregiativa, fino a proporre, solo successiva-
mente, l’acronimo NEET (SEU, 1999). Gli studi menzionati hanno avuto il 
merito di mettere in risalto tale condizione, tanto da portare all’attenzione del 
dibattito accademico la dimensione semantica che lo “status 0” evocava; da 
questo momento in poi, i ricercatori iniziarono ad utilizzare l’acronimo NEET. 
Tale locuzione mirava a definire il concetto in modo più adeguato, mettendo 
in luce l’eterogeneità della categoria e ad evitare la connotazione negativa di 
“Status 0” (Eurofound, 2012). Originariamente il termine NEET è stato uti-
lizzato nel regno Unito nel luglio 1999, nel rapporto “Bridging the Gap” della 
Social Exclusion Unit nella cui prefazione il primo ministro Tony Blair soste-
neva che, per raggiungere un buon livello di coesione sociale si dovesse incen-
tivare l’inclusione di tali giovani negli ambiti del lavoro retribuito, infatti, in 
tale rapporto si legge che «la migliore difesa contro l’esclusione sociale è avere 
un lavoro e il miglior modo per avere un lavoro è avere una buona educazione, 
con la giusta formazione ed esperienza» (SEU, 1999, p. 6).  

L’aggravarsi della crisi economica nel corso degli anni fece sì che l’esclu-
sione dei giovani dal mercato del lavoro crescesse notevolmente (Berti, 2017), 
però, anche grazie alla diffusione del termine NEET, si portarono tali dina-
miche al centro dell’attenzione delle istituzioni e dei decisori politici (Euro-
found, 2012, 2016). Diverse, infatti, furono le considerazioni che gli studiosi 
mossero nei confronti di questa nuova categoria sociale. Secondo MacDonald 
(2011) la categoria NEET concentrava l’attenzione sulle dinamiche di inte-
grazione e di conseguenza portava ad uno scarso riconoscimento dei problemi 
di sottoccupazione giovanile. Furlong (2006), invece, sosteneva che l’eteroge-
neità del termine fosse un limite nel concetto stesso poiché portava ad una 
scarsa chiarezza e possibilità di lavorare in maniera omogenea. All’interno della 
categoria erano infatti individuabili diversi sottogruppi ognuno con caratteri-
stiche non assimilabili; vi erano infatti coloro che non cercavano lavoro o non 
potevano a causa di una disabilità e coloro che erano occupati in altre dina-
miche non lavorative come, ad esempio, il volontariato (Ibidem). Dunque, è 
necessario sottolineare che la particolarità del fenomeno risiede nella capacità 
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di riunire sotto la stessa definizione giovani inseriti in una condizione che non 
dipende da loro, involontaria, causata da fattori che non possono controllare, 
e quelli che invece controllano la loro condizione e scelgono deliberatamente 
di non formarsi o occuparsi in ambito lavorativo. Nella letteratura sul tema vi 
è ampio consenso riguardo i fattori sociali, economici e individuali in grado 
di aumentare le chance di entrare a far parte del gruppo NEET, ad esempio 
(Bynner & Parsons, 2002; Coles et al., 2002; MacDonald & Marsh, 2005; 
Cusworth et al., 2009; Eurofound, 2012): l’origine straniera, presentare disa-
bilità; avere abbandonato gli studi; ridotta autostima e aspirazioni; gravidanza 
adolescenziale e genitorialità solitaria; coinvolgimento in attività criminali; vi-
vere in zone periferiche; appartenere a famiglie con basso reddito, avere geni-
tori divorziati, che sono stati disoccupati e/o con un basso livello di istruzione. 
Inoltre, fondamentali risultano essere le relazioni con i familiari, infatti, il so-
stegno fornito ai giovani nella crescita e nei percorsi di transizioni verso l’età 
adulta, si dimostra determinante per consentire lo sviluppo della resilienza ne-
cessaria e non imbattersi nella condizione di NEET (Alfieri et al., 2015).  

Fabio Gaspani nel suo scritto “Neet: questioni definitorie e linee guida al-
l’utilizzo della categoria” (2017), sottolinea quanto sia complicato distinguere 
tra i fattori che conducono alla NEET condition e quelli che sono semplice-
mente correlati con l’essere NEET. Tale difficoltà è legata al fatto che i dataset 
utilizzati per le misurazioni e le statistiche contenute in letteratura, oltre a de-
scrivere le caratteristiche dei giovani not in education, employment or training, 
forniscono poche informazioni sulla natura contestuale e individuale, ovvero 
sui modi in cui le persone sono finite in situazioni di vulnerabilità (Eurofound, 
2012). 

Per quel che attiene la condizione lavorativa rientrano nella condizione 
NEET tanto i disoccupati quanto gli inattivi, con la differenza che i primi 
sono parte delle forze di lavoro mentre i secondi no. Per tale motivo, nella de-
terminazione e classificazione del fenomeno, oltre al requisito anagrafico, vi 
sono tre diversi criteri che definiscono tale status: uno oggettivo sulla condi-
zione lavorativa, uno sull’atteggiamento di ricerca e uno sulla disponibilità ad 
accogliere un lavoro (Agnoli, 2014) a cui se ne aggiunge un altro riguardante 
la natura dei corsi di istruzione e formazione il quale discrimina l’ingresso e/o 
l’uscita da tale condizione in base all’acquisizione o meno di una qualifica o 
un’attestazione formale. La disponibilità ad accogliere un’attività lavorativa ri-
sulta essere un fattore cruciale per distinguere i giovani che si impegnano per 
uscire dalla condizione di NEET dai giovani scoraggiati, che non cercano più, 
e per i quali il disimpegno è permanente. Questi ultimi, secondo Bollani e 
Rota (2018), sono quelli più bisognosi di politiche di sostegno, ma la loro 
condizione di outsider li rende difficili da identificare e raggiungere. Anche 
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Alessandro Rosina (2015, p. 22) facendo riferimento al gruppo di giovani di-
simpegnati, afferma che si tratta di una fetta della popolazione «più difficile 
da recuperare perché è anche quella meno visibile, più difficile da coinvolgere 
se non attraverso interventi di prossimità, che ancor prima dell’occupabilità, 
sappiano riaccendere la fiducia in sé stessi e il desiderio di riprendere in mano 
la propria vita». Allarmanti risultano essere i dati riguardanti la categoria 
NEET in Italia tanto da essere definita «la più grande fabbrica di NEET in 
Europa» (Ibidem) in quanto risulta essere il primo Paese in Europa per numero 
di giovani senza lavoro, istruzione e senza formazione.  

Il fenomeno NEET interessava già nel 2008 il 19,2 % dei giovani in Italia 
e il 13% in Europa (ISTAT, 2021); con il passare degli anni il numero è cre-
sciuto vertiginosamente e più velocemente di quanto non sia avvenuto in Eu-
ropa nel 2014 – al culmine della crisi occupazionale – dove più di un giovane 
su quattro era interessato da tale condizione. Si registrava una percentuale pari 
al 25,5% con oltre 10 punti al di sopra della media europea. Successivamente 
la quota dei NEET è diminuita, seppur lentamente, risalendo però al 23,3% 
nel 2020, complice anche la situazione di emergenza sanitaria causata dal 
COVID-19, in cui si contavano 2,1 milioni di NEET su un aggregato com-
plessivo di 9,8 milioni negli stati membri dell’Ue. Dal rapporto Istat emerge, 
inoltre, come la condizione NEET riguardi circa l’11% dei giovani tra i 15 e 
i 19 anni, ancora in larga maggioranza all’interno del sistema dell’istruzione e 
formazione. L’incidenza aumenta con l’età e, nell’ultimo anno, il fenomeno è 
cresciuto particolarmente per la classe 25-29 anni (31,5%, +1,8 punti). A li-
vello territoriale, nel Mezzogiorno l’incidenza è doppia rispetto al Nord con 
percentuali che si attestano rispettivamente al 32,6% e 16,8%, con una quota 
molto più alta anche rispetto a quella del Centro Italia (19,9%). Tra i giovani 
che si trovavano nella condizione NEET nel 2019, sette su dieci lo sono ancora 
dopo 12 mesi e la permanenza in tale stato, in aumento di 4 punti percentuali 
rispetto al 2018-2019, presenta valori più elevati per le donne (71,6%), nel 
Mezzogiorno (76,2%), per chi ha un titolo di studio basso (78,0%) e per gli 
stranieri (79,7%). Contemporaneamente diminuiscono i NEET che dopo 12 
mesi sono occupati (si passa da 20,9 su 100 NEET iniziali nel 2018-2019 a 
17,8 nel 2019-2020) (Ibidem). Come si è visto il fenomeno NEET risulta es-
sere molto diffuso ed incalzante nel nostro Paese, ma, nonostante ciò, appare 
ancora oggi troppo poco conosciuto e spesso caratterizzato da una persistente 
confusione; si è portati a credere che chiunque versi in tale condizione sia man-
chevole di forza di volontà da impiegare nella ricerca di un’occupazione o di 
un percorso di formazione o istruzione e ciò che sconvolge è proprio l’incon-
gruenza tra la presenza di NEET con cifre sempre più preoccupanti e la cono-
scenza minima di tale fenomeno (Corallino, 2018). Sebbene non sia difficile 
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imbattersi in situazioni di inattività, è necessario, però, non affrettarsi nel dare 
giudizi e riassumere in maniera semplicistica tale condizione con la mancanza 
di volontà per la ricerca attiva di un lavoro. Al contrario, è necessario effettuare 
un’analisi più approfondita che tenga conto, su di un livello quantitativo ma 
soprattutto qualitativo, di quelli che sono i contesti in cui questi giovani vivono 
– spesso molto distanti dalle opportunità offerte – (Ibidem) ma anche delle 
capacità di espressione dei propri talenti in grado di fotografare le necessità, le 
aspettative e i desideri di tali giovani.  

 
 

2. Obiettivi e interrogativi di ricerca 
 

Nel presente lavoro di dottorato si cercherà di dare risposta alle seguenti: “Chi 
sono i NEET?”, “Ci sono contesti socioeconomici e culturali che espongono 
maggiormente i giovani a tale fenomeno?”, “In che termini l’esperienza for-
mativa pregressa dei giovani pugliesi incide sulla condizione NEET?”, “In che 
modo i differenti livelli di competenza raggiunti incidono sull’occupabilità dei 
giovani?”, “Quanto efficaci risultano essere le politiche per la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno secondo la percezione dei NEET pugliesi?”; ed infine: 
“Quale l’effettiva incidenza sul territorio?”. 

Per quanto attiene gli obiettivi dello studio ci si propone di comprendere 
il fenomeno NEET indagando in maniera descrittiva come incidono gli aspetti 
individuali, contestuali e socioeconomici; esaminare il modo in cui l’esperienza 
formativa condiziona l’ingresso nella categoria; rilevare in che modo i diversi 
livelli di competenza influiscano sull’occupabilità giovanile dei NEET; com-
prendere quale sia la percezione dei giovani circa le politiche per la prevenzione 
e il contrasto del fenomeno ed analizzare, attraverso l’analisi dei dati secondari, 
la reale incidenza delle politiche a contrasto della NEET condition nel territorio 
considerato.  

 
 

3. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Il presente lavoro di ricerca, elaborato per focalizzare l’attenzione sul vasto 
mondo dei giovani NEET pugliesi – nello specifico sugli aspetti individuali, 
sociali e contestuali – si avvale di uno studio di caso multiplo con finalità de-
scrittiva. Si è optato per questa strategia di ricerca poiché permette di descrivere 
e spiegare le connessioni che intercorrono tra i fattori considerati e che defi-
niscono la specificità intrinseca della tipologia di casi studiata. Inoltre, la scelta 
della tipologia di studio di caso – multiplo – deriva in primis dalla natura stessa 
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del tema di ricerca e in secundis perché questo consente di studiare il fenomeno 
più generale attraverso lo studio delle singole sottounità prese una per una 
(Trinchero, 2004) che in questo caso, si riferiscono ai diversi soggetti campio-
nati nelle differenti province pugliesi.  

A livello metodologico, l’individuazione dei soggetti campione è stata ef-
fettuata attraverso la tecnica di campionamento non probabilistico e condotta 
attraverso la somministrazione di un questionario online completamente strut-
turato. Tale strumento è stato elaborato per due ordini di ragioni: da un lato 
ha permesso di distinguere, tra tutti i rispondenti, i soggetti che si trovavano 
nella condizione esaminata da quelli che erano impegnati in un percorso la-
vorativo o di istruzione; dall’altro, ha consentito l’individuazione di una parte 
del campione utile allo studio che si analizzerà nel corso della seguente tratta-
zione. Lo strumento è stato realizzato tenendo conto dei criteri che definiscono 
la condizione NEET (Eurofound, 2012) e somministrato attraverso i moduli 
di Google. Tale questionario si compone di dieci domande così ripartite:  

 
Due domande relative al genere e all’età: in questo caso i rispondenti al di •
fuori del range anagrafico che identifica i soggetti NEET (15-29 anni) 
sono stati esclusi. 
Due domande relative alla distribuzione territoriale suddivise per provincia •
e città di residenza: nello specifico si è cercato di distribuire equamente i 
campioni tra tutte le province pugliesi.  
Una domanda relativa al grado di istruzione conseguito: il mondo dei •
NEET è caratterizzato da percorsi di vita molto differenti all’interno della 
stessa categoria per cui tale item è stato sottoposto per distinguere i diversi 
livelli di istruzione conseguiti.  
Una domanda relativa alla propria posizione rispetto al mercato del lavoro; •
fondamentale, in questo studio, discriminare i giovani disoccupati, da 
quelli inattivi ma disponibili a lavorare dagli inattivi e non disponibili a 
lavorare. L’eterogeneità della categoria impone tale distinzione soprattutto 
in virtù delle differenti motivazioni che portano i giovani a vivere tale con-
dizione, che sia temporanea o di lungo periodo.  
Due domande relative alla propria posizione rispetto al mondo dell’istru-•
zione. Tale item è stato somministrato perché, l’iscrizione a scuola o ad un 
corso di studi universitario risulta essere uno dei criteri che discrimina un 
soggetto NEET da un altro che non si trova in questa condizione. La se-
conda domanda, direttamente collegata, è stata sottoposta per compren-
dere se la loro condizione “non NEET” fosse temporanea o di lunga 
durata. Infatti, per quanto attiene alle risposte del primo caso (condizione 
temporanea) i soggetti sarebbero stati contattati dopo la quarta settimana 
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dalla chiusura del percorso di istruzione, poiché, trascorso tale periodo di 
inattività – secondo la definizione di NEET che ne viene data – sarebbero 
entrati in tale condizione.  
Due domande relative alla propria posizione rispetto al mondo della for-•
mazione: anche in questo caso sono state sottoposte due domande per 
comprendere se i rispondenti stessero seguendo qualche corso di forma-
zione da un lato e la durata del periodo formativo dall’altro. Come nella 
domanda precedente, si è cercato di rilevare la condizione dei soggetti e, 
in caso di risposta affermativa, per poterli successivamente contattare.  
 
Al termine del questionario è stato chiesto ad ogni rispondente di indicare 

il proprio indirizzo e-mail e il recapito telefonico al fine di poter eventualmente 
ricontattare tutti i soggetti che possedevano i requisiti della NEET condition.  

L’individuazione di giovani NEET, nove per ogni provincia pugliese, è fi-
nalizzata alla somministrazione di un’intervista con medio grado di struttura-
zione utile a perseguire gli obiettivi preposti. Il processo di campionamento è 
stato effettuato attraverso il rispetto, da parte dei rispondenti, dei requisiti che 
definiscono la condizione NEET e in relazione alla loro posizione rispetto al 
mercato del lavoro, per cui si costituiranno specificatamente tre gruppi: il 
primo composto da tre giovani NEET in cerca di occupazione; il secondo 
composto da tre giovani NEET inattivi ma disponibili a lavorare; il terzo co-
stituito da tre giovani NEET inattivi e non disponibili a lavorare. In tal modo, 
considerate le sei differenti province pugliesi, lo strumento qualitativo sarà 
somministrato a nove giovani per provincia raggiungendo un totale di 54 in-
terviste in tutto il territorio regionale.  

 
 

4. Discussione dei dati di campionamento e presentazione dello strumento  
 

Le risposte al questionario elaborato per individuare il campione dello studio 
sono state in totale 374. Si chiarisce sin da subito che nella tabella (Tabella 1) 
che segue si riporta in dettaglio la ripartizione dei rispondenti tra le diverse 
province pugliesi ed il numero di soggetti campionati per i tre gruppi; si sot-
tolinea, inoltre, che nel primo gruppo afferiscono coloro i quali sono in cerca 
di occupazione, nel secondo gli inattivi che sarebbero disposti ad inserirsi in 
una attività lavorativa mentre del terzo gruppo fanno parte i giovani NEET 
inattivi i quali non hanno intenzione di impegnarsi in tale attività. Nell’ultima 
colonna, invece, si riporta il numero dei rispondenti esclusi a causa del man-
cato rispetto dei requisiti aderenti alla definizione della NEET condition.  
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 Tabella 1: Distribuzione dei campioni dello studio per provincia pugliese  

e condizione rispetto al mercato del lavoro 
 
 
Osservando la Tabella 1 è possibile notare come la maggior parte dei sog-

getti campionati provenga dalla provincia di Bari con un totale 117 risposte 
di cui 29 giovani in cerca di occupazione, 16 inattivi ma disponibili a lavorare 
e solo 2, invece, sono i NEET inattivi e non disponibili a lavorare. Se da un 
lato il capoluogo pugliese riporta il maggior numero di rispondenti, è vero 
anche che ottiene il maggior numero di esclusi dallo studio. Si tratta di giovani 
scartati per il vincolo anagrafico, perché iscritti ad un percorso scolastico op-
pure ad un corso di studi universitario, talvolta impegnati in corsi di forma-
zione e in pochissimi casi già inseriti nel mondo lavorativo. Nella provincia di 
Foggia, invece, il totale dei rispondenti allo strumento si attesta a 59 di cui 14 
disoccupati, 7 inattivi ma disponibili e solo 1 soggetto inattivo indisponibile 
a lavorare, mentre, sono 37 i soggetti esclusi in assenza di requisiti. Nelle pro-
vince di Brindisi, Taranto e Lecce si registra, in proporzione al numero di abi-
tanti, un numero di rispondenti molto simile tra loro. Diversamente dalle 
altre, la provincia di Barletta-Andria-Trani registra 3 rispondenti per ogni 
gruppo, ovvero il numero minimo per ciascuno dei tre aggregati che consente 
di garantire una equivalenza in tutte le province. L’età media dei rispondenti 
che rientrano nella categoria NEET risulta essere di 24 anni con una preva-
lenza di donne (97) rispetto agli uomini (69).  

Come detto in precedenza il questionario è stato elaborato per individuare 
54 soggetti NEET distribuiti in egual misura tra le diverse province. Consi-
derato l’elevato numero dei giovani campionati nei primi due gruppi di tutte 
le province pugliesi, la selezione delle tre unità è stata operata attraverso un 
campionamento casuale. Diversa si presenta la situazione nel terzo gruppo, 
ovvero dei giovani NEET inattivi e non disponibili a lavorare. Solo nella pro-
vincia di Barletta-Andria-Trani sono stati individuati i tre campioni per ciascun 

Totale 
rispondenti

Totale 
gruppo 1

Totale 
gruppo 2

Totale 
gruppo 3

Totale 
esclusi

Bari 117 29 16 2 70

Foggia 59 14 7 1 37

Brindisi 35 9 7 1 18

Taranto 43 13 9 2 19

Lecce 62 17 11 1 33

Barletta- Andria-
Trani 58 14 10 3 31
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aggregato, mentre difficile risulta essere in tutte le altre. Per porre rimedio a 
questa difficoltà si sta operando attraverso un campionamento a valanga, ov-
vero chiedendo a pochi soggetti già campionati nel terzo gruppo di fornirci 
altri nominativi da includere nello studio, previa verifica dell’effettiva corri-
spondenza dei requisiti richiesti. Dopo la fase di individuazione dei soggetti 
(ancora in corso per quelli afferenti al terzo gruppo), si è passati alla sommi-
nistrazione di tre interviste ai giovani NEET disoccupati per testare la corret-
tezza e la chiarezza di tutte le domande. Per la formulazione della scaletta di 
intervista si è tenuto conto delle domande a risposta chiusa le quali, presup-
ponendo una risposta precisa e richiedendo al soggetto di prendere una posi-
zione, possono rilevare il comportamento degli intervistati. Inoltre, si è tenuto 
conto anche delle domande aperte le quali consentono di esprimere opinioni 
e atteggiamenti grazie alla possibilità fornita al soggetto di organizzare la ri-
sposta e di iniziare la discussione con un approccio al problema meno diretto. 
Presenti tra queste ultime anche domande proiettive che esplorano emozioni, 
sentimenti e ragioni di comportamento oltre che alle domande con risposte 
aperte le quali lasciano al soggetto la libertà di scegliere cosa dire e cosa non 
dire (Trinchero, 2004). Tale strumento è stato elaborato tenendo conto della 
vasta letteratura sul tema, pertanto, per approfondire i diversi aspetti proble-
matizzati in avvio del presente studio, si è scelto di suddividere lo strumento 
in cinque sezioni:  

struttura familiare: in questa sezione si vogliono reperire informazioni sul •
nucleo familiare di appartenenza per indagare quale tipologia di educazione 
abbia ricevuto, quale sia il titolo di studio dei genitori e la relativa posizione 
lavorativa ed inoltre quesiti per comprendere la posizione economica del-
l’intervistato e della propria famiglia; 
percorso formativo: si vuole conoscere il percorso scolastico dell’intervi-•
stato, quali risorse cognitive, culturali, o quali schemi morali abbia acqui-
sito dalla scuola e con quale immagine della scuola e dell’apprendimento 
scolastico sia uscito da quest’esperienza; 
percorso lavorativo: si vuole ricostruire una sorta di curriculum dell’inter-•
vistato per comprendere il suo rapporto con il mondo del lavoro e la per-
cezione delle politiche di inserimento nel mondo formativo e lavorativo; 
vita in famiglia e forme di socializzazione: in questa sezione si vuole com-•
prendere come abbiano giocato le relazioni familiari nel rapporto dell’in-
tervistato con la scuola, lo studio, la curiosità intellettuale e il desiderio di 
conoscenza. Si vuole indagare se e quanto l’intervistato fosse seguito dai 
propri genitori, se avesse un dialogo stimolante con loro e se avesse degli 
interessi; se si interessava di sport, o di altro, oppure svolgeva qualche forma 
di partecipazione sociale; 



prospettive future: in questa ultima sezione si vogliono indagare le aspet-•
tative future dei giovani coinvolti ed il grado di fiducia nelle istituzioni e 
nei percorsi di inserimento lavorativo e formativo.  
 
Si precisa che le operazioni di somministrazione dello strumento sono an-

cora in corso e si prevede di terminarle entro marzo 2022.  
 
 

5. Punti di forza e criticità  
 

Nel corso degli anni il concetto di NEET ha acquisito una grande rilevanza a 
livello di ricerca, di policy e nel dibattito pubblico. Davanti a un netto incre-
mento quantitativo di fenomeni di esclusione dei giovani dal mercato del la-
voro e della formazione, l’acronimo NEET, secondo Eurofound (2012, 2016), 
ha contribuito a portare all’attenzione dei decisori politici le problematiche di 
integrazione socio-lavorativa dei giovani. La critica che riesce a cogliere 
l’aspetto maggiormente problematico nell’utilizzo del concetto di NEET è 
quella che fa riferimento all’eterogeneità della categoria (Furlong, 2006; Rob-
son, 2008; Thompson, 2011; Serracant, 2013). Già a metà degli anni 2000 
Furlong (2006) poneva l’eterogeneità come un forte limite all’utilizzo del con-
cetto sia a livello di ricerca sia come target per l’implementazione di politiche. 
Infatti, all’interno della popolazione NEET erano già da allora individuabili 
vari sottogruppi di giovani con caratteristiche molto diverse fra di loro come 
coloro che cercano attivamente lavoro che rientrano nella definizione classica 
di disoccupati, coloro che non cercano lavoro e non sono disponibili o coloro 
che seguono interessi diversi come il volontariato (Furlong, 2006). La rifles-
sione che ne scaturisce è che l’eterogeneità della categoria NEET non costi-
tuisce una “scoperta” empirica ma una conseguenza logica della sua definizione 
operativa (Thompson, 2011). Classificando i giovani per il loro status (in em-
ployment, in education, in training) e definendo coloro che non appartengono 
a tali categorie per negazione (not in employment, education or training), NEET 
si configura quindi come una categoria residuale composta da tutti coloro che 
non possono essere definiti occupati o impegnati in percorsi educativi e for-
mativi (Berti, 2017). Inoltre, così come affermato da Yates e Payne (2007) non 
è sempre vero il collegamento che spesso si fa sussistere fra NEET e rischio di 
esclusione sociale perché non tutti coloro che non lavorano o non si formano 
sono necessariamente considerabili a rischio di esclusione sociale. Peraltro, 
anche il riferimento a una fascia anagrafica così ampia (15-29 anni) può risul-
tare ambiguo. La condizione di NEET, infatti, non assume per i giovanissimi 
la stessa rilevanza che riveste per i ragazzi che si avvicinano ai 30 anni. Il criterio 
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anagrafico incide in modo particolare sull’eterogeneità della categoria in 
quanto include giovani con titoli di studio di livello diverso, mettendo assieme 
giovani in possesso di titoli di studio anche inferiori all’obbligo scolastico, con 
giovani diplomati e laureati oltre a soggetti con differenti esperienze lavorative 
e diversi trascorsi di vita. Questo risulta essere un punto critico del presente 
lavoro, per cui, nella somministrazione delle diverse interviste della ricerca, si 
sta tenendo conto del parametro anagrafico affinché si possano evincere in 
maniera chiara le comunanze e le differenze tra i giovani coinvolti.  

Parlare delle difficoltà nei processi di transizione scuola-formazione-lavoro 
dei giovani NEET è certamente complesso, per questo si è resa indispensabile 
un’analisi più approfondita che tenga conto, in termini qualitativi, dei contesti 
in cui questi giovani vivono, della percezione delle politiche a contrasto del 
fenomeno e delle analogie e differenze dei percorsi di vita dei soggetti in esame.  
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La ricerca muove da una riflessione sulle cause della dispersione scolastica per 
interrogarsi su come intervenire efficacemente a livello strutturale per prevenire 
situazioni di rischio o disagio educativo in minori tra i 14 e i 16 anni. L’articolo 
si apre presentando il fenomeno in questione e passando in rassegna la 
principale letteratura e normativa di riferimento, focalizzandosi sul tema delle 
variabili di contesto non tenute debitamente in conto. Il framework teorico 
emergente è la Social Justice Education di ascendenza critica e radicale, e in 
particolare la Social Justice nella formazione degli insegnanti, che porta alla 
luce la questione delle disuguaglianze e disparità socio-educative come prodotto 
di un paradigma pedagogico dominante, imperniato su una matrice economica 
e industriale. Il discorso delinea quindi una nuova prospettiva di equità e 
giustizia sociale, orientata verso una risemantizzazione del concetto di 
“dispersione”, che può essere ben interpretata a partire dalle pratiche educative 
e didattiche dell’educazione popolare. L’articolo presenta dunque un intrinsic 
case study incentrato sulla Scuola Popolare “Antonia Vita” di Monza, realizzato 
durante l’anno scolastico 2020/2021, che a sua volta è stato articolato in due 
studi distinti ma complementari: un primo studio di carattere prettamente 
conoscitivo, che ha adottato la metodologia di ricerca della Grounded Theory 
socio-costruttivista declinata secondo la critical inquiry; e un secondo di 
Ricerca-Azione, che ha incluso sia un percorso di Ricerca-Formazione insieme 
con l’équipe educativa sia due Ricerche-Intervento (2 laboratori di scrittura e 
robotica educativa). La raccolta dei dati è terminata a settembre 2021 e l’analisi 
è attualmente in corso. 
 
Parole chiave: Dispersione Scolastica; Educazione alla Giustizia Sociale; Scuole 
Popolari e della Seconda Opportunità; Studio di Caso; Ricerca-Azione. 
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The research starts from a reflection on the causes of school drop-out in order 
to question how to intervene effectively at structural level to prevent situations 
of educational risk or discomfort in young people between 14 and 16 years 
old. The paper opens by presenting the phenomenon in question and reviewing 
the main reference literature and legislation, focusing on the issue of contextual 
variables not duly taken into account. The emerging theoretical framework is 
Social Justice Education of critical and radical inspiration, and in particular 
Social Justice in Teacher Education, which reveals the issue of socio-educational 
inequalities and disparities as a product of a dominant pedagogical paradigm, 
hinged on an economic and industrial matrix. Thus, the speech outlines a new 
perspective of equity and social justice, geared towards a resemantization of the 
concept of “drop-out”, which can be well understood starting from the 
educational and didactic practices of popular education. Therefore, the paper 
presents an intrinsic case study focused on the “Antonia Vita” Popular School 
in Monza, carried out during the school year 2020/2021, which in turn was 
divided into two distinct but complementary studies: a first study of a purely 
fact-finding nature, that adopted the research methodology of socio-
constructivist Grounded Theory declined according to critical inquiry; and a 
second one of Action-Research, including both a Professional Development 
Action-Research path together with the educational team and two 
Intervention-Researches (2 laboratories of writing and educational robotics). 
Data gathering ended in September 2021 and analysis is currently ongoing. 
 
Keywords: School Drop-out; Social Justice Education; Popular and Second 
Chance Schools; Case Study; Action-Research. 

 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Il presente lavoro di ricerca prende le mosse dalle cause della dispersione sco-
lastica, un fenomeno complesso e multidimensionale che nel contesto italiano 
è comunemente definito come la somma di vari fattori, quali abbandoni, tassi 
di ripetenza, interruzioni e irregolarità di varia natura (Batini, 2016; MIUR, 
2018, 2019 e 2021). La vasta letteratura che è stata scritta sul tema (si vedano 
anzitutto due rapporti di ricerca che tracciano lo stato dell’arte a tal proposito: 
Rumberger & Lim, 2008; Cingolani & Premazzi, 2016) individua per questo 
fenomeno una molteplicità di cause, in particolare: 1) fattori ascritti o esterni 
al sistema scolastico (come il capitale socio-economico e culturale della fami-
glia, il genere, o il background migratorio); 2) fattori legati al contesto, ovvero 
interni al sistema (come le caratteristiche e l’organizzazione della scuola, la for-
mazione degli insegnanti, il rapporto tra docenti e studenti, le relazioni tra 



pari); 3) fattori individuali (come le attitudini personali, la predisposizione 
allo studio e il grado di coinvolgimento e motivazione, la capacità di gestione 
del tempo, il senso di autoefficacia). Se i primi studi, a partire dagli anni ’60, 
si focalizzano soprattutto sulle disuguaglianze sociali e sulla deprivazione cul-
turale, intorno agli anni ’80 inizia ad assumere peso anche la questione delle 
determinanti soggettive, ossia tutti quei tratti individuali additati quali una 
delle principali cause delle difficoltà scolastiche: non a caso il concetto di “di-
spersione” fa la sua comparsa proprio in questo periodo, contestualmente alla 
crisi della scuola di massa e al ritorno dello spettro della “selezione”. Il termine 
va a sostituire l’espressione – certo sentita come più cruda – di “mortalità sco-
lastica” e sembra svolgere la funzione di edulcorare il ritorno in auge di mec-
canismi selettivi, rinviando all’idea che la principale responsabilità della 
dispersione sia da ascrivere non tanto a elementi endogeni all’istituzione sco-
lastica stessa, quanto piuttosto a fattori individuali ed esogeni al sistema-scuola 
(Gattullo, 1989; Ghione, 2005). 

È specialmente a partire dagli anni 2000, alla luce della multifattorialità 
del fenomeno e dei discorsi portati avanti dalle politiche scolastiche, che ini-
ziano a moltiplicarsi su tutto il territorio nazionale azioni, interventi e pro-
grammi di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, che la ricerca 
comincia a esplorare sempre più da vicino (Frabboni & Baldacci, 2004; Co-
lombo, 2015; Girelli & Bevilacqua, 2018), arrivando ad articolare strette cor-
relazioni tra il fenomeno in questione e le variabili interne al sistema, quali la 
funzione insegnante, l’orizzonte pedagogico e tutto il piano didattico-orga-
nizzativo. Tuttavia, risultano ancora carenti le ricerche che esplorano in pro-
fondità, soprattutto dal punto di vista più strettamente qualitativo, l’incidenza 
dei fattori e delle condizioni di contesto che riguardano il dispositivo educativo 
nella sua complessità, inteso quale apparato ideologico di potere che tende a 
riprodurre le disuguaglianze e le stratificazioni sociali pre-esistenti (Massa, 
1997), subordinato a un linguaggio economico e aziendalistico. Si fatica, cioè, 
a praticare uno sguardo davvero critico-radicale verso la forma-scuola tradi-
zionale, il quale consentirebbe di progettare, realizzare e valutare interventi 
complessi che assumano una visione teoretica e politica insieme, e che non re-
stino isolati, alieni dal tessuto socio-educativo della scuola, alimentando false 
aspettative nel raggiungimento di specifici obiettivi e benchmark a livello na-
zionale e internazionale (Benvenuto, 2016). 

Infatti, a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000, le po-
litiche di prevenzione e contrasto alla dispersione hanno sempre guardato ai 
benchmark stabiliti a livello comunitario, da ultimo quello fissato al 9% per 
il 2030 (European Council, 2021), anticipato dal Programma “Education and 
Training 2020” (European Commission, 2009), il quale auspicava che il tasso 
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di abbandono scolastico di ogni Paese dell’Unione Europea scendesse al di 
sotto del 10% entro, appunto, il 2020. Questa percentuale è misurata in base 
a un preciso indicatore predisposto a livello internazionale, quello degli Early 
School Leavers (ESL) o Early Leavers from Education and Training (ELET), ossia 
la quota di giovani d’età compresa tra i 18 e i 24 anni in possesso del solo di-
ploma di scuola inferiore, al di fuori sia del sistema di istruzione nazionale sia 
dei vari percorsi di formazione, anche regionali (ISTAT, 2022; Eurostat, 
2021a). A ben vedere, però, i rilevamenti fatti a partire da questo indicatore o 
da quello più onnicomprensivo dei NEET (Not in Education, Employment or 
Training, ossia la quota dei giovani d’età compresa tra i 20 e i 34 anni che non 
ha un impiego e non è inserita in alcun percorso di formazione: Eurostat, 
2021b) restituiscono solo parzialmente la complessità del fenomeno della di-
spersione scolastica, che si presenta multiprospettico e non comprende sola-
mente l’abbandono definitivo dal sistema formativo. La definizione di 
dispersione, infatti, abbraccia anche tutta la gamma delle diverse tipologie di 
abbandono che caratterizzano in particolare la Scuola Secondaria sia di I sia 
di II grado, dall’abbandono in corso d’anno a quello tra un anno scolastico e 
il successivo a quello nel passaggio tra i cicli scolastici (MIUR, 2019). 

La dispersione può quindi essere considerata il sintomo prodromico del-
l’abbandono definitivo dell’intero percorso formativo. La sfida è quella di in-
dividuare nuovi indicatori per valutare l’impatto degli interventi di 
prevenzione e contrasto (Pandolfi, 2016) e di dotarsi di nuovi strumenti, ope-
rativi ed epistemologico-interpretativi, per afferrare la multidimensionalità di 
contesti che sfuggono alle facili generalizzazioni e soluzioni. L’orizzonte è 
quello di rifondare il nesso fra pratica educativo-didattica, da una parte, e sta-
tuto epistemologico, dall’altra, tendendo al superamento di una logica pura-
mente prestazionale e rivolgendo uno sguardo critico alle forme concrete 
dell’esperienza. 

 
 

2. Quadro teorico di riferimento 
 

Il framework teorico emergente è dunque quello della Social Justice Education 
di ascendenza più critica e radicale, ovvero secondo una prospettiva orientata 
alla teoria critica della società e quindi al riconoscimento della natura sociale 
e storica dei processi educativi. In questo quadro, la ricerca si pone l’obiettivo 
di esplorare in profondità la metastruttura tra apparato politico, da una parte, 
e apparato educativo, dall’altra (Baldacci, 2019), adottando un approccio di 
tipo trasformativo che si rivolge a una pratica educativo-didattica emancipa-
toria e antioppressiva (Freire, 1968/2018). Si tratta quindi di un approccio 
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insieme pedagogico e politico, che prende le mosse dal pensiero di Gramsci 
(1975) riportato in auge da Baldacci (2017) e si orienta oltre il concetto di 
“subalternità”, imperniandosi su teorie e pratiche il più possibile alternative al 
sistema neoliberista tradizionale. 

Il quadro così delineato si prefigge di studiare come contrastare le disu-
guaglianze prodotte da un sistema-scuola quale apparato di riproduzione so-
ciale (Benvenuto, 2011), che alimenta una retorica del “disperso” fondata sulla 
logica dicotomica successo/fallimento: in inglese, non a caso, il termine “di-
spersione” è tradotto con drop-out, una locuzione di origine industriale che si-
gnifica “scoria” di un processo produttivo. Da qui la necessità di riflettere 
sull’opportunità di decostruire il concetto stesso di “dispersione”, guardando 
a una sua possibile risemantizzazione in chiave di diritti, equità e giustizia so-
ciale, superando la tendenza ad accomunare e assimilare sotto un’unica defi-
nizione, dominante e onnicomprensiva, le tante storie di studenti che stanno 
andando incontro al cosiddetto “fallimento” o che vengono considerati “a ri-
schio educativo”. 

In seno a questo framework, la ricerca è guidata dall’idea che solo un cam-
biamento radicale della prospettiva pedagogica, culturale e istituzionale, ac-
compagnato da interventi di natura strutturale, potrà garantire le condizioni 
di realizzabilità della giustizia sociale nelle scuole e nei contesti socio-educativi. 
È a tal proposito che nel presente lavoro va ad assumere una particolare rile-
vanza, più nello specifico, il framework della Social Justice for Teacher Edu-
cation (Cochran-Smith, 2004 e 2020), che vede nella figura dell’insegnante 
appositamente formato alla giustizia sociale l’elemento chiave per riconoscere 
anzitutto le differenze nella distribuzione delle risorse e opportunità educative 
e cercare di assicurare così a tutti, anche agli studenti più svantaggiati (spesso 
appartenenti alle minoranze etniche o ai gruppi sociali emarginati) un sistema 
scolastico che funzioni come un vero e proprio “ascensore sociale”. Si tratta di 
docenti che si configurano come ricercatori riflessivi (Schön, 1993), i quali, 
attraverso la loro azione e prassi professionale, riflettono e inducono gli altri a 
riflettere sul dispositivo scolastico quale apparato ideologico, impegnandosi 
anche nell’agire sul grado di consapevolezza degli studenti circa le dinamiche 
di potere che stanno alla base delle moderne società democratiche. 

 
 

3. Domande di ricerca 
 

Alla luce di quanto esposto finora, l’idea guida è che soltanto una trasforma-
zione radicale della prospettiva culturale, pedagogica e istituzionale, insieme a 
interventi strutturali, potrà garantire le condizioni per raggiungere la giustizia 
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sociale. Dunque, la principale domanda di ricerca è la seguente: come inter-
venire efficacemente a livello sistemico e strutturale nei contesti scolastici ed 
educativi, al fine di prevenire condizioni di svantaggio o disagio educativo in 
minori d’età compresa tra i 14 e i 16 anni? L’obiettivo principale è quello di 
prospettare modifiche strutturali efficaci e interventi educativo-didattici com-
plessi che aprano alla possibilità di delineare una forma-scuola diversa da quella 
praticata fino a oggi (spesso ritenuta ineluttabile), a partire da un lavoro di 
analisi puntuale e in profondità dell’assetto scolastico in generale e, in parti-
colare, di alcune condizioni di contesto che si mostrano alternative rispetto 
all’ordinamento tradizionale. 

In seconda battuta, entrando più nel merito delle pratiche educative e di-
dattiche, la ricerca si pone la seguente domanda: quali metodologie, strategie 
e strumenti, sia educativi che didattici, sono più efficaci per il target conside-
rato, ovvero per gli adolescenti entro i 16 anni d’età? E inoltre: è possibile ar-
rivare a mettere a sistema alcune buone prassi, superando l’estemporaneità che 
spesso caratterizza alcuni interventi e progetti di prevenzione e contrasto alla 
dispersione? 

Emerge infine, come orizzonte di significato che permea il processo di ri-
cerca, una domanda-guida che sembra prefigurare l’affermarsi di un nuovo 
paradigma pedagogico e culturale, in grado finalmente di guardare oltre la re-
torica del “successo scolastico”, ovvero del “farcela” in contrapposizione al con-
cetto di “fallimento”, lasciando spazio alle potenzialità insite anche nelle 
difficoltà scolastiche più severe, verso un reale accesso alle opportunità. La do-
manda è quindi la seguente: alla luce del quadro teorico, è possibile immagi-
nare (e lavorare per) una decostruzione della sfera semantica e lessicale del 
concetto di “dispersione”, verso una sua risemantizzazione (e magari fino a 
una sua rilessicalizzazione) in chiave di diritti, equità e giustizia sociale? 

 
 

4. Contesto della ricerca 
 

Nel quadro così delineato, guidata soprattutto dalla prima domanda sopra pre-
sentata, la ricerca ha individuato il campo delle scuole popolari (Bertoni Jovine, 
1954) come luogo di senso privilegiato per avviare il processo conoscitivo e 
sondare le condizioni di realizzabilità della giustizia sociale nelle scuole e nei 
contesti educativi. L’educazione popolare, infatti, disegna i contorni di un’uto-
pia sociale, che ambisce a proporre un modello alternativo rispetto all’assetto 
tradizionale (Frabboni, 2012), attraverso l’esercizio di uno sguardo critico, mi-
litante e problematizzante (Salmeri, 2015) che interroga i meccanismi latenti e 
si rivolge verso un paradigma “al plurale” (Perone, 2006; Potestio, 2021). 
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In Italia l’istituzione dei corsi di scuola popolare risale al 1947, con il De-
creto Legge 1559 del 17 dicembre, «per combattere l’analfabetismo, per com-
pletare l’istruzione elementare e per orientare all’istruzione media o 
professionale». È dunque, in origine, uno strumento funzionale al recupero 
degli apprendimenti e all’avviamento al lavoro, destinato all’età adulta, che si 
nutre delle lotte per l’emancipazione degli operai e delle loro rivendicazioni e 
conquiste degli anni ’70 (Secci, 2017). Se, da una parte, la storia dell’educa-
zione popolare continua a essere la storia dell’istruzione degli adulti, organiz-
zata soprattutto in corsi serali (di cui gli attuali CPIA ne sono gli eredi), 
dall’altra i connotati chiave di questa esperienza così peculiare cominciano a 
essere traslati anche nel mondo minorile: si pensi ai grandi maestri, da Aldo 
Capitini a Don Milani con la sua Scuola di Barbiana (Gesualdi, 2017) fino a 
Danilo Dolci, senza dimenticare il contributo fondamentale dell’educatore e 
pedagogista Célestin Freinet in Francia, fondatore del metodo che ha ispirato 
l’MCE, il Movimento di Cooperazione Educativa (Rizzi, 2017). Sulla scorta 
di queste grandi esperienze, nel corso degli anni sono nate numerose forme di 
educazione popolare, spesso molto differenti tra loro per pratiche, prassi e con-
tenuti, ma tutte accomunate dall’obiettivo ultimo di prevenire, ridurre e con-
trastare il disagio giovanile attraverso la pedagogia attiva; ricorrendo a metodi, 
cioè, fondati sulla libera espressione e l’ascolto, per sviluppare autonomia, pen-
siero critico, responsabilità civica e senso di cittadinanza, adottando (e anche 
reinventando) tipologie di organizzazione comunitaria e cooperativa in stretta 
relazione con il territorio circostante (De Meo & Fiorucci, 2011; La Rosa, 
2021)1. 

In questo sfondo, sulla base della Convenzione ONU sui Diritti dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza del 1989 (UN, Convention on the Rights of the Child), 
nel 1995 la Commissione Europea ha presentato (su iniziativa dell’allora Com-
missario per la Ricerca, l’Istruzione e la Formazione, Cresson) il Libro bianco 
su istruzione e formazione (White Paper on Education ad Training), che ha avuto 
il merito di spostare il focus educativo dalla first alla second chance auspicando 
la realizzazione, in tutti i Paesi dell’Unione Europea, di progetti-pilota che of-
frano una “seconda opportunità” formativa ai soggetti in condizione di esclu-
sione sociale e povertà educativa, marginalizzazione o deprivazione culturale 
(si veda in particolare il Terzo obiettivo generale). Nasce così l’espressione 
“scuola delle seconda opportunità”, che tanto successo ha riscosso e riscuote 
ancora oggi in Europa e anche in Italia, considerato il proliferare di diverse 

1  Si veda in particolare il numero monografico della rivista Formazione, Lavoro e Persona, 34, 
del 2021, dedicato proprio al tema “Educazione popolare, lavoro e scuola”.
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esperienze che si rifanno a questo modello (dal progetto “Chance - Maestri di 
strada” a Napoli fino ai progetti “Icaro… ma non troppo” a Verona e Reggio 
Emilia: Brighenti & Bertazzoni, 2009). 

In linea con l’idea che la dispersione sia prima di tutto un costo in termini 
economici, che ostacola la crescita dei PIL nazionali, il Libro bianco stabilisce 
un fortissimo nesso causale tra educazione, da una parte, e crescita economica, 
dall’altra, puntando su criteri quali competitività ed efficienza e secondo un 
approccio che assume la triade growth/competitiveness/employment. La finalità 
complessiva del documento, dunque, appare confinata in un perimetro che 
considera istruzione ed educazione quali leve dello sviluppo economico (d’Iri-
barne, 1996); tuttavia, pur in questo quadro che vede i giovani prima di tutto 
come consumatori-produttori, al Libro bianco va riconosciuto l’indiscusso me-
rito di aver riacceso l’attenzione su una questione sopita da tempo, avendo 
così avviato una lunga stagione di politiche e iniziative scolastiche, sociali ed 
educative. Dopo la pubblicazione del documento, infatti, ha proliferato tutta 
una serie di scuole e programmi della seconda opportunità, che hanno per-
messo di rientrare in formazione e/o di conseguire un diploma a molti giovani 
che si erano trovati in estrema difficoltà nel circuito scolastico tradizionale, 
guardando spesso e volentieri oltre quelle stesse logiche del mercato e della 
globalizzazione propugnate dal testo di riferimento, il Libro bianco. In molte 
di queste esperienze, infatti, è possibile riconoscere numerosi punti di contatto 
con le aspirazioni e gli obiettivi dell’educazione popolare, tanto che le due de-
finizioni, quelle cioè di scuola popolare e scuola della seconda occasione, hanno 
teso e tendono spesso a confondersi, fino a confluire in una nuova espressione, 
quella di “scuola popolare della seconda opportunità”. Per limitarci al caso 
lombardo, si passa da esperienze portate avanti all’interno – e non, quindi, 
collocate in sedi esterne – agli Istituti scolastici stessi, come i doposcuola gestiti 
da cooperative o associazioni di volontariato (si pensi, ad esempio, alle attività 
milanesi dell’Associazione “Non Uno di Meno”)2 a vere e proprie scuole po-
polari o della seconda opportunità, che hanno come obiettivo primario quello 
di far ottenere il diploma di Scuola Secondaria di I grado a giovani che – più 
o meno esplicitamente – sono stati “rifiutati” dal sistema pubblico di istruzione 
e formazione (è il caso della Scuola della Seconda Opportunità “Sicomoro I 
CARE” a Milano, attiva dal 2001 nel quartiere Gratosoglio, gestita dalla Fon-
dazione Sicomoro per l’Istruzione)3. 

2  Per la storia e le attività dell’Associazione “Non Uno di Meno”, si veda: www.nonuno -
dimeno.net.

3  Per una panoramica sulla Fondazione Sicomoro, si veda: www.fondazionesicomoro.it/fon-
dazione.html.
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Entrando nel merito del presente lavoro, il contesto specifico in cui è stata 
condotta la ricerca è quello della Scuola Popolare gestita dall’Associazione di 
volontariato “Antonia Vita” di Monza, che dal 1993 si occupa di contrastare 
il disagio giovanile attraverso una pluralità di servizi di tipo sia educativo sia 
più strettamente didattico, rivolti anche alle famiglie degli adolescenti in ca-
rico4. La ricerca presentata in questa sede rientra in una più ampia convenzione 
scientifica triennale destinata al fenomeno della dispersione scolastica che 
l’Università di Milano-Bicocca ha stipulato nel giugno 2020 con l’Associazione 
stessa. 

 
 

4.1 La Scuola Popolare “Antonia Vita” di Monza 
 

La Scuola Popolare “Antonia Vita”, come la stessa Associazione da cui prende 
il nome, ha sede nel Vicolo Carrobiolo di Monza e si ispira fortemente al-
l’esperienza della Scuola di Barbiana, nelle pratiche tanto educative quanto di-
dattice (si pensi, ad esempio, che ogni anno un’intera unità didattica è dedicata 
al pensiero di Don Milani). Come si evince dalla documentazione messa a di-
sposizione dalla Scuola (Ravizza, 2016/2017), il progetto è nato nel 1996 in 
seno all’Associazione, sulla scia di quanto stava vivendo un ragazzo di 16 anni 
all’ultimo anno delle scuole medie. Lo studente si era confidato con i volontari 
che lo affiancavano al servizio di doposcuola, raccontando il disagio che stava 
attraversando a scuola: da qui l’idea di un Padre Barnabita, attivo come vo-
lontario nello stesso servizio, di preparare il ragazzo alla licenza media da pri-
vatista e poi, successivamente, di trasformare il doposcuola in una vera e 
propria scuola, che potesse accogliere in orario scolastico gli studenti più in 
difficoltà, molto spesso pluriripetenti o dipendenti da sostanze, che necessita-
vano (e necessitano) di una proposta educativa forte e una didattica più fles-
sibile e personalizzata. Infatti, la Scuola accoglie ogni anno, in orario 
mattutino, studenti caratterizzati da un forte disagio, i quali esercitano violenza 
oppure sono vittime di bullismo o di altre forme di esclusione e ritiro sociale, 
con alle spalle, spesso, progetti migratori familiari falliti e storie di disillusione 
e demotivazione. A questi ragazzi, che non riescono a “stare dentro” al sistema-
scuola tradizionale (e anzi, talvolta sembrano costituire, a detta degli stessi in-
teressati, un grave ostacolo al sereno svolgimento delle lezioni), l’équipe della 
Scuola offre una proposta educativa costruita sui loro bisogni e necessità, in 

4  Per una panoramica sull’Associazione “Antonia Vita”, si veda: www.avitaonlus.org. In parti-
colare, per la Scuola Popolare si consulti: www.avitaonlus.org/scuola-popolare.
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un luogo accogliente e aperto anche in orario extrascolastico, che si propone 
di diventare per lo studente un punto di riferimento a tutto tondo, caratteriz-
zato da un accompagnamento continuo e globale. Lo scopo ultimo di questo 
servizio resta quello di riuscire a far conseguire agli studenti presi in carico il 
diploma di Scuola Secondaria di I grado, accompagnando non solo i ragazzi, 
ma anche le loro famiglie nel processo di orientamento alla scelta della scuola 
superiore o, in alternativa, nella decisione di entrare nel mondo del lavoro. 

In genere, la Scuola compone ogni anno una classe di massimo 13 studenti 
dai 13 ai 16 anni d’età, iscritti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di I 
grado, che arrivano all’attenzione della Scuola dopo essere stati segnalati dai 
docenti delle scuole di provenienza o, più raramente, dagli assistenti sociali; la 
composizione della classe è frutto di un lungo processo decisionale, guidato 
da specifici criteri, che tiene conto del contesto di appartenenza del ragazzo e, 
più in generale, della sua storia a livello sistemico. Come anticipato, le attività 
e l’organizzazione del servizio stesso si richiamano all’esperienza della Scuola 
Barbiana, attraverso un programma di educazione attiva e democratica imper-
niato sull’ascolto attivo e lo sviluppo del senso di responsabilità, attento al pro-
cesso di presa di coscienza del proprio ruolo all’interno del consesso civile, che 
orienta le prassi didattiche verso il conseguimento di competenze trasversali 
spendibili in diversi contesti. La didattica cerca quindi di armonizzare la ne-
cessità di un apprendimento funzionale al superamento dell’esame di diploma 
finale con attività più legate alle metodologie della pedagogia attiva, che sti-
molano un’intelligenza operativa e coinvolgono la dimensione corporea co-
struendo interazioni multiple e dinamiche (laboratori di elettrotecnica, circo 
sociale, estetica, cucina ecc.). La progettazione prevede un’organizzazione di-
dattica in unità disciplinari, ciascuna della durata di circa un mese e incentrata 
su un tema considerato significativo per la crescita personale e intellettuale 
dell’alunno; a ciascun tema viene dedicato un certo numero di lezioni, quasi 
mai di tipo “frontale”, che cercano di toccare trasversalmente tutte le discipline. 
Tali attività sono condotte sia dall’équipe educativa della Scuola (composta da 
due educatori e dalla Coordinatrice, che lavora a sua volta come educatrice) 
sia da alcuni docenti, spesso insegnanti in pensione, che svolgono presso l’As-
sociazione opera di volontariato e il più delle volte preparano i ragazzi anche 
nelle ore pomeridiane, in presenza o da remoto, individualmente o a piccoli 
gruppi. I laboratori sono invece portati avanti o da docenti volontari specia-
lizzati o da appositi conduttori, scelti dalla Coordinatrice e dal team, spesso 
provenienti da altri enti del Terzo Settore del territorio. 

Dal momento che accoglie studenti con BES - Bisogni Educativi Speciali, 
la Scuola Popolare ha continuato a erogare e garantire attività didattiche in 
presenza, salvo brevi periodi, durante tutte le fasi del lockdown e delle chiusure 



dovute alla diffusione della pandemia di Covid-19. Dato il periodo pande-
mico, la maggior parte dei docenti volontari non è però riuscita a recarsi a 
Scuola di persona e, talvolta, nemmeno a collegarsi da remoto: in questi casi, 
la continuità didattica è stata assicurata dall’équipe educativa. 

 
 

5. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Per le caratteristiche sopra ricordate, la Scuola Popolare “Antonia Vita” di 
Monza rappresenta un caso emblematico di contesto educativo che, configu-
randosi come proposta alternativa alla scuola pubblica tradizionale e prospe-
rando ai “margini” del sistema, in quella “periferia” educativa dove si trovano 
gli “scarti” (Contini, 2009), permette di mettere a fuoco con più libertà e 
sguardo critico le dinamiche – e le contraddizioni – sottese alla dispersione 
scolastica e alle fragilità costitutive del mainstream scolastico. Proprio per que-
sta sua natura eccezionale, marginale e alternativa insieme, si è scelto di studiare 
la Scuola Popolare “Antonia Vita” in tutto il complesso delle sue peculiarità e 
interrelazioni, intraprendendo quindi un intrinsic case study (Yin, 2006) che 
esplori e analizzi in profondità un contesto che, per la sua eredità culturale e 
la funzione che svolge nel panorama educativo attuale, potrà stimolare una 
nuova riflessione anche sul modello pedagogico alla base del sistema pubblico 
di istruzione. L’approccio metodologico è dunque eminentemente qualitativo, 
informato da una prospettiva ecosistemica che affonda le sue radici nel para-
digma ecologico dello sviluppo umano di Bronfenbrenner (2005) e permette 
così di indagare i fenomeni con uno sguardo allargato a tutti i livelli (maso-
meso-micro). 

Il presente studio di caso è stato avviato a ottobre 2020 e ha coperto l’intero 
a.s. 2020/2021, estendendosi fino al mese di settembre 2021. Il lavoro di ri-
cerca si è svolto prevalentemente in presenza, salvo alcune interviste e incontri 
con gli insegnanti che, a causa della situazione pandemica, si è ritenuto op-
portuno portare avanti a distanza. Le attività hanno coinvolto soggetti e isti-
tuzioni della città di Monza che ruotano attorno alla Scuola Popolare, ma 
soprattutto tutti coloro che operano e studiano nella Scuola stessa, a partire 
dagli studenti dell’a.s. 2020/2021: 
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Tabella 1: Configurazione della classe della Scuola Popolare (a.s. 2020/2021)  

che è stata coinvolta nella ricerca 
 
 
Questo studio di caso intrinseco, che abbraccia la Scuola Popolare in tutta 

la sua complessità, è stato poi articolato a sua volta in due studi distinti ma 
complementari, che sono stati progettati a partire dalla declinazione di alcuni 
elementi delle domande di ricerca sopra presentate. Gli interrogativi che fanno 
da sfondo a entrambi questi studi sono i seguenti: 

 
Qual è il modello implicito sotteso alle pratiche e alle prassi educative e •
didattiche di una Scuola come quella Popolare, che propone percorsi al-
ternativi rispetto a quelli della forma-scuola tradizionale? 
Quali modalità di intervento strutturali è possibile prospettare a partire da •
tale modello? 
 
Il primo studio, di carattere prettamente conoscitivo, aperto da una prima 

fase di ambientamento funzionale alla raccolta della documentazione, muove 
dal seguente interrogativo più specifico: 

 
Quali sono le percezioni e le rappresentazioni degli studenti, degli educa-•
tori e dei docenti (sia dentro che fuori la Scuola Popolare, nei contesti che 
comunicano con la Scuola stessa) su alcune dimensioni proprie del sistema-
scuola e del lavoro educativo e didattico? 
 
Il secondo studio riguarda invece una Ricerca-Azione, che a sua volta è 

stata articolata in un percorso di Ricerca-Formazione con l’équipe della Scuola 
e nella realizzazione di due Ricerche-Intervento, una in campo umanistico e 

Classe a.s. 2020/2021 (Scuola Secondaria di I grado, classe terza)

Studenti coinvolti
13: 12 (in grande gruppo in classe) + 1 (lezioni individualizzate, a 
causa di un grave problema di salute) 
Ripetenti: 4

Sesso Femmine: 4 Maschi: 9

Età (alla fine 
dell’a.s.) 14 anni: 4 15 anni: 6  16 anni: 3

Cittadinanza non 
italiana Prima generazione: 1 Seconda generazione: 3

BES 13 (con certificazione DSA: 2; con disabilità: 3; in fase di certifica-
zione: 1)

In carico ai servizi 
sociali 4
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una in area scientifica. L’obiettivo di questo studio è innanzitutto quello di 
iniziare a prospettare delle linee di intervento che approfondiscano alcuni fat-
tori contestuali e sondino la possibilità di incidere a livello strutturale in con-
testi di forte deprivazione culturale (Lumbelli, 1992; Damiano, 2013), 
lavorando sia sugli agiti sia sulle forme di comunicazione tra docente/adulto 
e studente e tra pari. Dunque, l’interrogativo che ha guidato l’articolazione di 
questo secondo studio è il seguente: 

 
Quali strategie di mediazione didattica risultano più efficaci, per potenziare •
le abilità e le competenze di studenti a forte rischio educativo e attivare 
processi di automotivazione e partecipazione attiva? 
 

 
Tabella 2: Disegno di ricerca relativo allo studio di caso  

incentrato sulla Scuola Popolare “Antonia Vita” di Monza 
 
 

5.1 Studio 1. Conoscenza del caso e Grounded Theory 
 

Dopo la prima fase di ambientamento conclusasi a novembre 2020, il primo 
studio ha fatto ricorso a strumenti di ricerca diversificati per iniziare a penetrare 
il modello implicito della Scuola e poter analizzare in profondità il contesto, 
a partire dalla voce di tutti gli operatori e degli studenti stessi. In questa fase, 
infatti, la ricerca ha assunto come prospettiva anche quella del movimento 
Student Voice (Grion & Cook-Sather, 2013), che vede nella “voce” degli stessi 
studenti una forza trasformativa ed emancipativa capace di innescare processi 
di innovazione e cambiamento bottom-up. Per tale motivo, lo strumento pri-
vilegiato si è rivelato essere quello dell’intervista non direttiva e semi-strutturata 

Studio 1 Conoscenza del 
caso

Periodo di ambientamento (ottobre-novembre 2020): 
raccolta della documentazione; 
prima mappatura dei servizi di prevenzione e contrasto 
alla dispersione scolastica a Monza-Brianza e Milano, al-
meno a partire dal 2015.

Fase prettamente conoscitiva (ottobre 2020 - settembre 
2021): 
osservazioni partecipanti; 
interviste semi-strutturate.

Studio 2 Ricerca-Azione

Percorso di Ricerca-Formazione (gennaio-settembre 
2021).

Ricerche-Intervento (novembre 2020 - maggio 2021): 
laboratorio di scrittura creativa e collettiva; 
laboratorio di robotica educativa con Coderbot.
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(Tusini, 2006). Entro settembre 2021 sono stati quindi portate a termine 40 
interviste, rivolte a una pluralità di stakeholders e soggetti, interni ed esterni 
alla Scuola Popolare: 

Direttrice, Coordinatrice e membri dell’équipe educativa della Scuola (4 •
interviste); 
insegnanti volontari e conduttori di laboratorio della Scuola (15 intervi-•
ste); 
studenti della classe 2020/2021 (8 interviste); •
Dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole di provenienza degli studenti, •
campionati in modo finalizzato (11 interviste: 2 dirigenti e 9 docenti, di 
cui 2 funzioni strumentali); 
Responsabile del Servizio Offerta Formativa del Comune di Monza (1 in-•
tervista); 
Direttore della Fondazione Sicomoro per l’Istruzione di Milano (1 inter-•
vista). 
 
Le interviste sono state condotte sia in presenza che da remoto (sulla piat-

taforma Google Meet) e sono state videoregistrate, previo consenso dei parte-
cipanti, per poi essere trascritte verbatim. La traccia che è stata adottata, 
validata dal team di ricerca (Zecca & Cotza, 2020), ha seguito quattro macro-
aree tematiche (passibili di accomodamenti minimi a seconda dell’interlocu-
tore): 

significati e rappresentazioni sui concetti di “fragilità educativa” e “inclu-•
sione”; 
percorso formativo e professionale, unitamente alle competenze maturate: •

racconto del proprio percorso formativo e professionale, con particolare –
riguardo a quelli che vengono considerati “momenti di svolta”; 
significati attribuiti alla propria modalità di “fare educazione” e “fare –
didattica”, descrivendo con tre parole (ed esempi) il proprio approccio 
educativo e didattico; 
percezione personale di cosa gli studenti e/o i collaboratori pensano –
del proprio ruolo e della propria figura personale e professionale; 
incidenza della Didattica a Distanza (DaD) sul proprio lavoro e ap-–
proccio; 

lavoro di rete e riconoscimento sociale della professione: •
percezioni e rappresentazioni sul lavoro di rete con coordinatori e/o –
docenti e/o educatori e/o famiglie e/o altri servizi educativi o socio-sa-
nitari del territorio; 
opinione su come la Scuola Popolare è vista e percepita all’esterno; –

prospettive future e bisogni per la propria crescita professionale. •
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L’analisi dei dati è attualmente in corso: la metodologia di ricerca prescelta 
è la Grounded Theory socio-costruttivista declinata secondo i princìpi della 
critical inquiry (Charmaz, 2014 e 2017). Per il processo di analisi si sta utiliz-
zando il software per la ricerca qualitativa ATLAS.ti. 

 
 

5.2 Studio 2. Ricerca-Azione 
 

Come sopra ricordato, questo secondo è uno studio di Ricerca-Azione (Kem-
mis, McTaggart, & Retallick, 2004) e prevede sia un percorso di Ricerca-For-
mazione (Asquini, 2018) insieme agli operatori della Scuola sia due 
Ricerche-Intervento portate avanti principalmente dall’Università di Milano-
Bicocca, nello specifico un Laboratorio di Scrittura creativa e collettiva, ispirato 
al famoso metodo di scrittura collettiva di Don Milani (ben illustrato in Ge-
sualdi & Corzo Toral, 1992), e un Laboratorio di Robotica Educativa. 

Il percorso di Ricerca-Formazione è stato interamente co-progettato con 
l’équipe educativa ed è stato completato a settembre 2021, per un totale di 10 
incontri (videoregistrati) della durata di circa 2 ore ciascuno. Il percorso è stato 
strutturato in: 

analisi di casi critici, tramite la visione di videoregistrazioni o la lettura •
delle osservazioni condotte in classe, seguite da rielaborazioni personali 
scritte e discussione in gruppo; 
analisi di pratiche didattiche, a partire dal racconto degli educatori, per far •
emergere lo scarto fra dichiarato e agito nonché presupposti e rappresen-
tazioni solo parzialmente rese esplicite, ricorrendo anche a momenti di au-
tovalutazione e confronto collettivo; 
revisione analitica di strumenti operativi già in uso nella Scuola, ma che •
necessitavano di essere aggiornati secondo criteri più validi e specifici: 

scheda di segnalazione, ovvero la scheda attraverso cui le scuole del ter-–
ritorio di Monza comunicano, sia al Comune sia alla Scuola stessa, gli 
studenti dal profilo più multiproblematico, per avviare l’iter decisionale 
che porterà alla composizione finale della classe popolare; 
scheda di valutazione dello studente di fine sia I che II quadrimestre, –
la quale viene compilata da parte sia degli educatori che degli inse-
gnanti volontari; 

co-costruzione di nuovi strumenti operativi di cui dotare la Scuola: •
scheda di osservazione su base ICF (International Classification of Fun-–
ctioning, Disability and Health), grazie alla quale gli educatori po-
tranno redigere in modo più preciso e consapevole, alla fine di ogni 
mese di ottobre, i profili degli alunni di quell’anno, per progettare una 
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didattica più personalizzata, imperniata sui bisogni del soggetto e sulla 
sua situazione di partenza; 
scheda di autovalutazione da far compilare agli studenti, incentrata –
sulle aree di: ascolto; impegno; autonomia; collaborazione; partecipa-
zione; punti di forza e da migliorare; rispetto delle regole della Scuola 
e delle norme di sicurezza anti-Covid; 
questionario di gradimento di fine anno, per ragazzi e famiglie; –

lavoro di riflessione collettiva sulla propria identità professionale (Schön, •
1993), allo scopo di stendere una nuova dichiarazione di intenti che rifletta 
le consapevolezze acquisite, nella prospettiva di una progettazione didattica 
rinnovata (che si basi, ad esempio, su un uso consapevole della valutazione 
formativa a fianco di quella sommativa). 
 
La prima delle Ricerche-Intervento, ovvero il Laboratorio di Scrittura, è 

nata da un’esigenza sentita all’interno dell’équipe educativa, cioè quella di esor-
tare i ragazzi a esprimere le proprie sensazioni e idee, senza vergogna del giu-
dizio, attraverso un canale di comunicazione da loro percepito come 
respingente e faticoso da adoperare, e quindi poco sviluppato: quello, appunto, 
della scrittura. Il laboratorio, che ha coperto l’intero anno di scuola, è stato 
progettato e condotto dalla dottoranda del gruppo di ricerca insieme alla Co-
ordinatrice della Scuola e ha coinvolto il servizio a tutti i livelli: infatti, sono 
stati invitati a partecipare sia gli studenti (che hanno svolto le attività labora-
toriali con cadenza settimanale) sia gli educatori che gli insegnanti volontari, 
i quali hanno partecipato a 3 incontri in gruppo (della durata di circa 1 ora e 
mezza ciascuno) e portato a termine individualmente alcune attività, come la 
scrittura di temi. Il principale focus del laboratorio è stato il racconto della 
propria personale idea di educazione e delle proprie rappresentazioni al ri-
guardo, nonché delle esperienze vissute a scuola e dei propri desiderata, con 
particolare riferimento al contesto specifico della Scuola Popolare. 

La maggior parte degli incontri, con il consenso dei partecipanti e delle 
famiglie dei minori, è stata audio o videoregistrata. I numerosi materiali scritti 
raccolti, nonché tutti i racconti fatti dai ragazzi nei momenti di discussione, 
saranno poi funzionali alla scrittura di un libro che verrà pubblicato presso la 
Fabbrica dei Segni Editore5, la Cooperativa Sociale in collaborazione con la 
quale il laboratorio è stato condotto. Inoltre, l’analisi dei materiali e delle re-
gistrazioni sarà fondamentale non solo per cercare di far emergere quali varia-

5 Fabbrica dei Segni Editore fa parte di una Cooperativa Sociale attiva nel Milanese: fabbrica-
deisegni.it.
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bili di contesto favoriscano l’engagement6, ma anche per capire in modo ap-
profondito le modalità di espressione (scritta e orale) di ragazzi con livelli in-
sufficienti o appena sufficienti di competenze comunicative (Bernstein, 1971). 
Dunque, nello specifico: 

 
Quali strategie di comunicazione e modalità di espressione, scritta e orale, •
sono adottate da studenti in condizione di deprivazione linguistica per rac-
contare i propri vissuti educativi e scolastici e le proprie considerazioni al 
riguardo? 
 
Il secondo Laboratorio, ovvero quello di Robotica Educativa, è nato invece 

dagli interessi stessi dell’Associazione, che da anni rivolge il proprio sguardo a 
progetti sulle discipline STEM e in particolare sull’uso di tecnologie digitali e 
robot educativi; lo scopo è quello di diversificare l’offerta educativo-didattica 
attivando percorsi esperienziali e laboratoriali, che vadano incontro alle curio-
sità e preferenze dei ragazzi promuovendone il coinvolgimento e la partecipa-
zione attiva. Il laboratorio ha previsto un totale di 7 incontri della durata di 
circa 90 minuti ciascuno con un massimo di 7 studenti per volta, in modo 
tale da favorire il più possibile il lavoro in piccolo gruppo; tutte le attività, con 
il consenso scritto delle famiglie dei minori, sono state videoregistrate. In fase 
di progettazione, il team di ricerca ha assunto il framework teorico dell’Edu-
cational Robotic Applications (Catlin & Blamires, 2010) e ha scelto come me-
diatore didattico-tecnologico Coderbot, un piccolo robot che utilizza un 
sistema di linguaggio grafico open source abbastanza semplice, Blockly. 

Date le sue caratteristiche, il laboratorio è stato condotto nell’ambito del 
Progetto Horizon 2020 SwafS “Communities for Sciences (C4S) - Towards 
promoting an inclusive approach in Science Education”, di durata triennale 
(data di inizio: 1° ottobre 2020), di cui l’Università Bicocca è partner7. Gli in-
contri sono stati strutturati in 5 fasi: 

engagement: fase iniziale volta a raccogliere le rappresentazioni e a capire le •
conoscenze dei ragazzi su alcuni concetti chiave del laboratorio, come 
“scienza” e “robot”; 
Game of Science (GoS), con approccio roboetologico (Datteri & Zecca, •
2016); 
fase unplugged o simulazione corporea (algomotricità: Lonati et al., 2015); •

6  Si veda l’interrogativo che guida l’articolazione del secondo studio: § 5.
7  Per approfondire il Progetto C4S (Grant Agreement n. 872104): www.communities-for-

sciences.eu.
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formazione di 2 studenti-tutor su alcuni comandi del linguaggio di Co-•
derbot e problemi di programmazione, in vista della successiva e ultima 
fase di tutoraggio fra pari; 
peer tutoring: ciascuno dei 2 studenti-tutor è posto ad affiancare 2/3 stu-•
denti-tutee, così da accompagnarli gradualmente alla costruzione di un 
problema di programmazione e alla sua (eventuale) risoluzione. 
 
In questo caso, l’obiettivo principale è quello di esplorare le strategie di 

mediazione tanto da parte dell’adulto esperto quanto fra pari, in particolare 
durante processi di peer tutoring che si svolgono in contesti socio-culturalmente 
svantaggiati. Dunque, più nello specifico: 

Quali pattern dialogici si attivano fra adulto esperto e studenti e poi fra •
studenti stessi? 
Il peer tutoring può configurarsi quale buona strategia per rinforzare l’ap-•
prendimento in studenti con BES e/o che vivono in contesti socio-cultu-
ralmente svantaggiati? 
 
L’analisi dei dati è in corso (alcuni risultati preliminari del Laboratorio di 

Robotica Educativa sono stati già discussi in: Cotza & Roncen, 2021)8. Le vi-
deoregistrazioni dei laboratori saranno analizzate puntualmente e qualitativa-
mente tramite ODIS - Strumento per l’Osservazione delle Funzioni 
Comunicative in classe9. 

 
 

6. Risultati attesi e conclusioni 
 

La raccolta dati e il percorso insieme all’équipe educativa della Scuola Popolare 
sono terminati a fine settembre 2021. L’implementazione della fase di analisi 
consentirà di pianificare alcuni primi momenti di restituzione ai partecipanti 

8  I primi risultati del Laboratorio di Robotica sono stati discussi anche negli interventi pre-
sentati a due Convegni tenutisi nel 2021: Cotza, V., Roncen, M., & Zecca, L., Dalla roboe-
tologia al peer tutoring tra adolescenti in contesti vulnerabili. Uno studio sulla mediazione 
comunicativa in classe, Convegno Nazionale IBR21 - Interazione Bambini-Robot (on-line, 
13-14 aprile 2021); Zecca, L., & Cotza, V., Interconnect algomotricity and programming for 
enabling education. A laboratory with Coderbot in the field of popular schools, Convegno SIREM 
2021“Il post digitale. Società, culture, didattica” (Mattinata e on-line, 23-25 settembre 2021).

9  Questo strumento di analisi qualitativa è stato presentato da Perucchini, P., Piastra, S., & 
Zecca, L. in un intervento durante il Seminario “Quali percorsi di ricerca inter- e trans- di-
sciplinare?” dell’Osservatorio SIRD-DGD - Didattica Generale e Didattiche Disciplinari 
(Bologna, 30 gennaio 2020). Per il framework di riferimento, si veda: Zecca, 2012, in par-
ticolare pp. 50-94.
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e di avviare una riflessione condivisa con tutti gli operatori del servizio alla 
luce dei risultati emergenti. Il primo output è senz’altro quello di riuscire a 
portare alla luce il modello implicito della Scuola, attraverso una narrazione 
complessa fondata sulla voce di chi conosce e vive questa realtà e sull’analisi 
in profondità delle sue pratiche didattiche e della sua cultura educativa. Ri-
sultati importanti potranno venire anche dai due laboratori, di scrittura e ro-
botica educativa, che hanno prospettato alcune linee di intervento considerate 
particolarmente significative per lo studio qualitativo di alcune variabili di 
contesto (come quelle della mediazione didattica, delle strategie di comunica-
zione o di collaborazione fra pari). Da questo punto di vista, un ruolo cruciale 
sarà giocato dagli esiti del percorso di Ricerca-Formazione portato avanti con 
l’équipe, orientato alla consapevolezza di una nuova identità professionale e 
finalizzato anche alla realizzazione di nuovi strumenti di lavoro e di costruzione 
della conoscenza, con intenti trasformativi che riescano a impattare sulle pra-
tiche educative e didattiche in uso. 

Il contesto dell’educazione popolare, prodotto ed emblema della fragilità 
costitutiva del sistema-scuola tradizionale, rappresenta senz’altro un luogo di 
osservazione privilegiato per indagare tutta la varietà delle dinamiche sottese 
alla dispersione scolastica. L’attesa principale, dunque, è quella di riuscire a 
trarre da questo processo conoscitivo alcuni primi elementi che ci informino 
su come intervenire a livello sistemico e strutturale per prevenire in maniera 
duratura, e non estemporanea, le condizioni di svantaggio, disparità e disagio 
dei minori nei contesti educativi e scolastici. In prospettiva, la presente ricerca 
auspica un nuovo modello pedagogico-politico che riesca a intaccare nel suo 
dispositivo interno la forma-scuola tradizionale, attento alle condizioni della 
realizzabilità della giustizia sociale in ambito educativo e in particolare proiet-
tato verso il processo di risemantizzazione e anche rilessicalizzazione di quella 
logica competitiva su cui si impernia la definizione di “dispersione scolastica”. 

 
 

Riferimenti bibliografici 
 

Asquini, G. (Ed.) (2018). La ricerca-formazione. Temi, esperienze e prospettive. Milano: 
FrancoAngeli. 

Baldacci, M. (2017). Oltre la subalternità. Praxis e educazione in Gramsci. Roma: Ca-
rocci. 

Baldacci, M. (2019). La scuola al bivio. Mercato o democrazia? Milano: Franco Angeli. 
Batini, F. (2016). Un panorama desolante. In F. Batini & M. Bartolucci (Eds.), Di-

spersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla (pp. 9-19). 
Milano: FrancoAngeli. 

Benvenuto, G. (2016). 1990-2015: Una lunga storia di analisi e progetti di intervento 

Valeria Cotza   €    194



a contrasto della Dispersione Scolastica. Dove abbiamo sbagliato? In F. Batini & 
M. Bartolucci (Eds.), Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla 
e prevenirla (pp. 123-133). Milano: Franco Angeli. 

Benvenuto, G. (Ed.) (2011). La scuola diseguale. Dispersione ed equità nel sistema di 
istruzione e formazione. Roma: Anicia. 

Bernstein, B. (1971). Class, codes and control: Theoretical studies towards a sociology of 
language. London: Routledge & K. Paul. 

Bertoni Jovine, D. (1954). Storia della scuola popolare in Italia. Torino: Einaudi. 
Brighenti, E., & Bertazzoni, C. (2009). Le scuole di seconda occasione, 2 voll. Trento: 

Erickson.  
Bronfenbrenner, U. (Ed.) (2005). Making human beings human: Bioecological perspec-

tives on human development. London: SAGE Publications. 
Catlin, D., & Blamires, M. (2010). The principles of Educational Robotic Applications 

(ERA): A framework for understanding and developing educational robots and 
their activities. In J. Clayson & I. Kalas (Eds.), Constructionism 2010: Constructio-
nist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st cen-
tury: Proceedings for Constructionism 2010: The 12th EuroLogo Conference (Paris, 
16-20 August). 

Charmaz, K. (20142). Constructing Grounded Theory. London: SAGE Publications. 
Charmaz, K. (2017). The power of Constructivist Grounded Theory for critical in-

quiry. Qualitative Inquiry, 23(1), 34-45. 
Cingolani, P., & Premazzi, V. (2016). Dispersione scolastica e studenti di origine straniera. 

Una prima analisi della letteratura: dalla teoria alle pratiche. FIERI Rapporti di ri-
cerca. 

Cochran-Smith, M. (2020). Teacher education for justice and equity: 40 years of ad-
vocacy. Action in Teacher Education, 42(1), 49-59. 

Cochran-Smith, M. (Ed.) (2004). Walking the road: Race, diversity, and social justice in 
teacher education. New York: Teachers College Press. 

Colombo, M. (2015). Abbandono scolastico in Italia. Un problema serio, molti circoli 
viziosi e qualche strategia di prevenzione. Scuola Democratica, 8(2), 411-424. 

Contini, M. (2009). Elogio dello scarto e della resistenza. Bologna: CLUEB. 
Cotza, V., & Roncen, M. (2021). Educational Robotics and adolescents from disad-

vantaged contexts. A research path on communicative mediation. In Proceedings 
of the 2nd International Conference of the Journal Scuola Democratica “Reinventing 
Education”. Vol. II: Learning with new technologies, equality and inclusion, 671-684. 
Roma: Associazione “Per Scuola Democratica”. 

Damiano, E. (2013). La mediazione didattica. Per una teoria dell’insegnamento. Milano: 
FrancoAngeli. 

Datteri, E., & Zecca, L. (2016). The Game of Science: An experiment in synthetic ro-
boethology with primary school children. IEEE Robotics & Automation Magazine, 
23, 24-29. 

De Meo, A., & Fiorucci, M. (Eds.) (2011). Le scuole popolari. Per l’accompagnamento 
e l’inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione. FOCUS-Casa dei diritti so-
ciali. 

195  €    Quaderni del Dottorato Sird € Parte II



European Commission (Cresson, É., Flynn, P., & Bangemann, M.) (1995). Teaching 
and learning: Towards the learning society (White paper on education and training). 
Brussels. URL: op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0a8aa7a-5311-
4eee-904c-98fa541108d8/language-en (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

European Commission (2009, May). European policy cooperation (ET 2020 framework). 
Brussels. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A 52009X -
G0528%2801%29 (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

European Council (2021, February). Council resolution on a strategic framework for Eu-
ropean Cooperation in Education and Training towards the European Education area 
and beyond (2021-2030). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ -
EN/ALL/?uri=CELEX:32021G0226(01) (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

Eurostat (2021a). Early leavers from education and training. URL: ec.europa.eu/euro-
stat/statistics-explained/index.php?title=Early_leavers_from_education_and_trai-
ning (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

Eurostat (2021b). Statistics on young people neither in employment nor in education or 
training. URL: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Stati-
stics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
(ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

Frabboni, F. (2012). Il problematicismo in pedagogia e didattica. Crocevia di una educa-
zione inattuale e utopica. Trento: Erickson. 

Frabboni, F., & Baldacci, M. (Eds.) (2004). Didattica e successo formativo: strategie per 
la prevenzione della dispersione scolastica. Milano: Franco Angeli. 

Freire, P. (2018). Pedagogia degli oppressi. Torino: Edizioni Gruppo Abele (trad. it. di 
Pedagogia do oprimido, Paz e Terra, Sao Paulo 1968). 

Gattullo, M. (1989). Scolarizzazione, selezione e classi sociali tra scuola secondaria e 
università. Scuola e Città, 40(1), 12-45. 

Gesualdi, M. (Ed.) (2017). Lettera a una professoressa. Il senso di un manifesto sulla 
scuola. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina. 

Gesualdi, M., & Corzo Toral, J. L. (1992). Don Milani nella scrittura collettiva. Torino: 
Edizioni Gruppo Abele. 

Ghione, V. (2005). La dispersione scolastica. Le parole chiave. Roma: Carocci. 
Girelli, C., & Bevilacqua, A. (2018). La prevenzione del fallimento educativo e della 

dispersione scolastica nei documenti internazionali e nazionali. RicercAzione, 10(2), 
17-29. 

Gramsci, A. (1975). Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana. 4 voll. Torino: Ei-
naudi. 

Grion, V., & Cook-Sather, A. (Ed.) (2013). Student Voice: prospettive internazionali e 
pratiche emergenti in Italia. Milano: Guerini. 

d’Iribarne, A. (1996). Una lettura dei paradigmi del Libro bianco sull’istruzione e sulla 
formazione: elementi per un dibattito. Formazione professionale. Rivista europea, 
8/9, 24-33. 

ISTAT (2022). Early leavers from education and training - aged 18 to 24. URL: 
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=26185&lang=en (ultimo accesso: 10 marzo 
2022). 

Kemmis, S., McTaggart, R., & Retallick, J. (Eds.) (2004). The action research planner. 
Karachi: Aga Khan University, Institute for Educational Development. 

Valeria Cotza   €    196



La Rosa, V. (2021). Processi formativi, popolo, cultura. Riflessioni pedagogiche per 
abitare democraticamente il tempo presente. Formazione, Lavoro, Persona, 34, 77-
89. 

Lonati, V., Malchiodi, D., Monga, M., & Morpurgo, A. (2015). Is coding the way to 
go? In A. Brodnik & J. Vahrenhold (Eds.), Informatics in schools. Curricula, com-
petences, and competitions. ISSEP 2015 (pp. 165-174). Lecture Notes in Computer 
Science, vol. 9378, Springer. 

Lumbelli, L. (1992). Interazione verbale e deprivazione linguistica. In E. Lugarini & 
A. Roncallo (Eds.), Lingua variabile. Sociolinguistica e didattica della lingua (pp. 
57-73). Firenze: La Nuova Italia. 

Massa, R. (1997). Cambiare la scuola. Educare o istruire? Roma-Bari: Laterza. 
MIUR (2018, gennaio). Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e 

della povertà educativa. Cabina di regia per la lotta alla dispersione scolastica e alla 
povertà educativa. URL: www.miur.gov.it/-/dispersione-scolastica-e-poverta-edu-
cativa-presentato-il-documento-finale-della-cabina-di-regia-fedeli-rossi-doria-serve-
piano-nazionale-coinvolgere-t (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

MIUR (2019, luglio). La dispersione scolastica nell’anno scolastico 2016/2017 e nel pas-
saggio all’anno scolastico 2017/2018. URL: www.miur.gov.it/-/la-dispersione-scola-
stica-nell-anno-scolastico-2016-2017-e-nel-passaggio-all-anno-scolastico-2017-201
8 (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

MIUR (2021, maggio). La dispersione scolastica aa.ss. 2017/2018 - 2018/2019, aa.ss. 
2018/2019 - 2019/2020. URL: miur.gov.it/pubblicazioni/-/asset_publisher/ -
6Ya1FS4E4QJw/content/la-dispersione-scolastica-aa-ss-2017-2018-2018-2019-
aa-ss-2018-2019-2019-2020 (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

Pandolfi, L. (2016). Programmi e azioni di contrasto della dispersione scolastica: casi 
e metodi di valutazione. Form@re, 16(3), 67-78. 

Perone, E. (2006). Una dispersione al plurale. Storie di vita di giovani che abbandonano 
la scuola nella tarda modernità. Milano: Franco Angeli. 

Potestio, A. (2021). Introduzione. L’educazione e la formazione popolare nelle società 
contemporanee. Formazione, Lavoro, Persona, 34, 5-19. 

Ravizza, S. (2016/2017). Dai bisogni ai diritti. L’articolo 29 della Convezione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Master di I livello sui diritti dell’infanzia e dell’ado-
lescenza, Università di Milano-Bicocca. 

Rizzi, R. (2017). Pedagogia popolare da Célestin Freinet al MCE-FIMEM. La dimensione 
sociale della cooperazione educativa. Foggia: Edizioni del Rosone. 

Rumberger, R. W., & Lim, S. A. (2008). Why students drop out of school: A review of 25 
years of research. California Dropout Research Project Report. 

Salmeri, S. (2015). Formazione, scuola e educazione democratica: le cause della di-
spersione. In M. Pellerone (Ed.), Rischio di dispersione scolastica e disagio socio-edu-
cativo (pp. 93-109). Milano: FrancoAngeli. 

Schön, D. A. (1993). Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica 
professionale. Bari: Dedalo. 

Secci, C. (2017). La scuola popolare: esperienza peculiare dell’educazione degli adulti 
in Italia. Significati storici e prospettive future. Educazione Aperta, 1, 143-158. 

197  €    Quaderni del Dottorato Sird € Parte II



Tusini, S. (2006). La ricerca come relazione. L’intervista nelle scienze sociali. Milano: 
Franco Angeli. 

UN (1989). Convention on the Rights of the Child. URL: www.ohchr.org/EN/Profes-
sionalInterest/Pages/CRC.aspx (ultimo accesso: 10 marzo 2022). 

Yin, R. K. (2006). Case study methods. In J. L. Green, G. Camilli, & P. B. Elmore 
(Eds.), Handbook of complementary methods in education research (pp. 111-122). 
New York: Lawrence Erlbaum Associates. 

Zecca, L. (2012). I pensieri del fare. Verso una didattica meta-riflessiva. Parma: Junior-
Spaggiari. 

Zecca, L., & Cotza, V. (2020). Distance relationships and educational fragilities: A 
Student Voice research in digital third spaces. REM - Research on Education and 
Media, 12(1), 34-41.

Valeria Cotza   €    198



II.5 

Contrastare la Povertà educativa:  
il ruolo della resilienza e dei territori educanti  

Fighting Educational Poverty:  
the role of resilience and educational territories  

 
Nicoletta Di Genova 

Sapienza Università di Roma 
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

nicoletta.digenova@uniroma1.it 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando si parla di povertà educativa ci si riferisce ad un concetto 
multidimensionale che rimanda a numerose aree di deprivazione riguardanti 
l’individuo e il contesto sociale ed economico nel quale egli si colloca. Si tratta 
di un fenomeno che ha attirato sempre maggiore attenzione in ambito sociale 
e politico – soprattutto a seguito della crisi economica del 2008 – e che ha 
assunto maggiore centralità dopo l’emergenza pandemica. Il progetto di ricerca, 
di tipo esplorativo, qui presentato si pone come obiettivo principale quello di 
fornire una descrizione più chiara e completa possibile del fenomeno della 
povertà educativa situandolo nei contesti e nei territori che esso abita. È di 
interesse esplorare e descrivere le modalità attraverso le quali scuole, famiglie e 
comunità educanti applichino strategie resilienti per rispondere alle situazioni 
di povertà educativa al fine di comprendere alcuni dei meccanismi e dei processi 
coinvolti nelle azioni di contrasto a questo fenomeno. A tale scopo la ricerca 
sta prendendo in esame i progetti promossi da finanziamenti pubblici in atto 
sul territorio nazionale, attraverso l’analisi tematica dei testi e le interviste semi-
strutturate a testimoni privilegiati protagonisti delle azioni di contrasto. La 
ricerca è in fase di realizzazione pertanto sarà presentata la descrizione del 
quadro teorico e metodologico che la orienta e i dati emersi dalla 
familiarizzazione con il dataset e dalla codifica dei testi dei progetti. Da tali 
dati si può evincere la descrizione delle reti e dei territori coinvolti e i primi 
codici relativi ai fattori di rischio territoriali. 
 
Parole chiave: povertà educativa; progetti; prospettiva sistemica; resilienza; 
territori. 
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When we speak of educational poverty we are referring to a multidimensional 
concept that includes numerous areas of deprivation concerning the individual 
and his/her social and economic context. The phenomenon has attracted 
increasing attention in social and political circles - especially following the 2008 
economic crisis - and has become more central since the pandemic emergency 
began. The exploratory research project hereby presented mainly aims at 
providing the clearest and most complete description possible of the 
phenomenon of educational poverty by placing it in the contexts and territories 
it inhabits. It is of interest to explore and describe how schools, families and 
educational communities apply resilient strategies to cope with situations of 
educational poverty in order to understand some of the mechanisms and 
processes involved in tackling this phenomenon. To this end, the research is 
examining the projects promoted by ongoing public funding at the national 
level, through thematic analysis of the texts and semi-structured interviews 
with privileged witnesses involved in these tackling actions. The research is still 
in progress, therefore a description of its theoretical and methodological 
framework will be presented along with the data emerging from the 
familiarisation with the dataset and the project text encoding. From these data, 
the description of the networks and territories involved and the first codes for 
territorial risk factors can be deduced. 
 
Keywords: educational poverty; projects; resilience; systemic perspective; 
territories. 

 
 
 
 
 

1. Introduzione e definizione del problema di ricerca 
 

Generalmente, quando si parla di povertà educativa ci si riferisce alla defini-
zione che ne fornisce Save the Children che la descrive come una condizione 
di «privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di ap-
prendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e 
aspirazioni. Per un bambino, povertà educativa significa essere escluso dall’ac-
quisizione delle competenze necessarie per vivere in un mondo caratterizzato 
dalla economia della conoscenza, dalla rapidità, dalla innovazione. Allo stesso 
tempo, povertà educativa significa anche la limitazione delle opportunità di 
crescere dal punto di vista emotivo, delle relazioni con gli altri, della scoperta 
di se stessi e del mondo» (Save the Children, 2014, p. 4). A seguito della crisi 
economica del 2008, e in maniera ancor più drammaticamente evidente a se-
guito dell’emergenza pandemica, il discorso intorno alla povertà ha allargato 
i suoi confini prettamente economici inglobando problematiche sociali ed edu-
cative a più ampio raggio. Negli ultimi anni, l’Italia si trova di fronte ad un al-



largamento della forbice delle disuguaglianze legate sicuramente a questioni 
di carattere economico. Secondo i dati ISTAT relativi all’anno 2020 (ISTAT, 
2021) la povertà assoluta raggiunge, nell’anno dell’inizio della pandemia, il li-
vello più elevato dal 2005. Sono 1 milione e 337 mila i minori che si trovano 
in condizioni di povertà assoluta. Dalla lettura del report sulla povertà emerge 
un peggioramento nazionale della condizione dei minori rispetto al 2019, si 
passa, infatti, dall’ 11,4% di minori in condizioni di povertà assoluta al 13,5%. 
Tale aggravamento risulta particolarmente evidente al Nord (dove si passa dal 
10,7% al 14,4%) e al Centro (da 7,2% a 9,5%). Le fasce d’età più colpita 
sono quella tra i 7 e i 13 anni (14,2%) e quella tra i 14 e i 17 anni (13,9%, in 
aumento) rispetto alle classi 4-6 anni (12,8%) e 0-3 anni (12,0%, in crescita 
rispetto al 2019) (ISTAT, 2021). Ma le disparità che caratterizzano la società 
italiana sono anche riconducibili a disuguaglianze intergenerazionali, di genere, 
riferite alla marginalizzazione di particolari gruppi sociali e ad una forte diso-
mogeneità territoriale che segna grosse differenze tra il Mezzogiorno e il Nord 
e tra aree interne e metropolitane in materia di accesso ai servizi e di qualità 
della vita in generale (SDG Watch Europe, 2019). Questi sono solo alcuni dei 
fattori che generano una inevitabile frammentazione sociale e che possono 
configurarsi come cause dell’espandersi del fenomeno della povertà educativa 
e della sua acquisizione delle molteplici forme attraverso le quali si manifesta. 
Per tutte queste ragioni, recentemente, assistiamo ad un aumentato interesse 
di ricercatori e protagonisti del Terzo settore verso una più accurata compren-
sione del fenomeno della povertà educativa, soprattutto in riferimento all’ef-
ficacia delle pratiche educative adottate come strumenti di contrasto. 

Sul piano dell’intervento politico, il tema della povertà educativa viene 
messo in luce nel contesto italiano con la Legge di stabilità del 2016 che ha 
istituito un fondo destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati 
a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impedi-
scono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori” allo scopo 
di finanziare azioni di contrasto al fenomeno attraverso le fondazioni bancarie. 
La Legge di bilancio 2019 conferma il fondo per il triennio 2019-2021, seppur 
riducendolo rispetto allo stanziamento precedente. Il soggetto attuatore indi-
viduato per la gestione del fondo è l’impresa sociale Con i Bambini – una so-
cietà senza scopo di lucro – per l’assegnazione delle risorse tramite bandi 
(www.conibambini.org).  

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi undici bandi (“Prima Infanzia”: 0-
6 anni, “Adolescenza”: 11-17 anni, “Nuove Generazioni”: 5-14 anni, “Un 
passo avanti”: progetti innovativi in tutta Italia, “Ricucire i sogni”: iniziativa 
a favore di minori vittime di maltrattamento, “Cambio rotta”: percorsi di con-
trasto alla devianza minorile, “A braccia aperte”: iniziativa a favore degli orfani 
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di vittime di crimini domestici e femminicidio, “Un domani possibile”: per i 
minori stranieri che arrivano soli in Italia, “Non uno di meno”: promosso dalla 
Regione Lazio, “Comincio da zero”: servizi educativi e di cura per la prima 
infanzia e “Bando per le comunità educanti”), oltre a tre edizioni di iniziative 
in cofinanziamento con altri enti erogatori (di cui una in corso) e l’attività di 
progettazione partecipata avviata nelle aree del Centro Italia colpite dal sisma 
del 2016. 

Fino all’anno 2020 sono stati selezionati circa 384 progetti in tutta Italia, 
con un contributo complessivo di oltre 302 milioni di euro. Gli interventi 
coinvolgono quasi 500 mila bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che 
vivono in difficoltà, e interessano direttamente oltre 6.600 organizzazioni tra 
Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati (www.conibambini.org/progetti-
sostenuti/). 

Il concetto di povertà educativa è quindi centrale, sia nelle agende politiche 
sia nel dibattito pubblico, avendo coinvolto direttamente un grande numero 
di persone anche attraverso la progettazione educativa. D’altronde questo fe-
nomeno, seppur descritto con altri termini, rimanda a quelle condizioni di 
svantaggio socio-economico che per anni hanno caratterizzato una buona parte 
del dibattito pedagogico in tema di equità dell’istruzione nel nostro paese (Be-
nadusi, 1984; Benvenuto, 2011).  

 
 

2. Quadro teorico di riferimento 
 

Così come accennato nell’introduzione, il tema della povertà educativa - intesa 
come esiguità di opportunità educative di base, fondamentali per l’esercizio 
di una cittadinanza attiva e consapevole e non riconducibile alla sola scarsità 
di risorse prettamente economiche (Morlaix, 2005) necessita di accogliere di-
mensioni non solo di ordine economico e/o di sfondo socio-ambientale, ma 
anche di ordine valoriale e relativo alle prospettive di sviluppo delle potenzialità 
individuali e dei gruppi sociali. Ancorché il concetto stesso di povertà, inteso 
come la carenza o la totale assenza di risorse economiche necessarie per il sod-
disfacimento di bisogni legati ad una vita dignitosa, pone non pochi problemi 
a livello della sua definizione e della sua misura: la povertà è una condizione 
assoluta o relativa? Cosa sta ad indicare un tenore di vita dignitoso? Tali do-
mande hanno interessato gli economisti per decenni (UNDP, 2006; Alkire, 
2007; The Economist, 2011). Del resto le politiche per contrastare la povertà 
sono strettamente legate a come questa viene definita e misurata. Secondo la 
letteratura sul tema, negli ultimi anni si sta affermando sempre di più, anche 
negli studi di stampo econometrico, una concezione multidimensionale della 
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povertà che ricomprende, tra le variabili rilevanti per la misura del fenomeno, 
fattori quali le libertà politiche, le opportunità sociali, la sicurezza, le oppor-
tunità di accesso ai servizi quali la sanità e l’istruzione, oltre alle condizioni 
economiche (Alkire & Foster, 2009; Alkire et al., 2015). Questo schema teo-
rico fa riferimento al capability approach. Tale approccio, introdotto a partire 
dal 1979 con il lavoro “Equality of What” del Premio Nobel per l’economia 
Amartya Sen, supera la concezione tradizionale dello sviluppo come crescita 
economica ed ha come fine principale l’ampliamento delle libertà e delle op-
portunità reali delle persone (capability), perché tutti possano vivere un’esi-
stenza alla quale attribuiscano valore. Oltre alle risorse sufficienti per condurre 
una vita dignitosa, lo sviluppo umano guarda ad altri aspetti della vita – i co-
siddetti funzionamenti - quali un buon livello di istruzione, di salute, la parte-
cipazione attiva alla vita della comunità, le libertà e i diritti fondamentali 
dell’uomo, tutte aree che qualificano le condizioni di benessere degli individui. 
La concezione dello sviluppo è quindi multidimensionale e le persone, all’in-
terno del gruppo sociale a cui appartengono, sono poste al centro di questo 
processo, diventando agenti attivi del loro cambiamento. Secondo questa lo-
gica, i concetti di sviluppo e di benessere devono andare al di là del semplice 
possesso di beni, riguardando perlopiù l’ampliamento delle capacità e dei mezzi 
a disposizione (Sen, 2014). Le capacità si riferiscono quindi alle reali possibilità 
che un individuo ha di raggiungere l’insieme di funzionamenti che giudica im-
portanti per se stesso. Ne consegue che la povertà può essere definita in senso 
generale come la privazione della libertà individuale di raggiungere stati di be-
nessere essenziali e che le opportunità degli individui siano strettamente legate 
al suo contesto di origine e alle sue caratteristiche individuali (Sen, 1988; 
Anand & Sen, 1997). 

La teoria di Amartya Sen viene ripresa e implementata da Martha Nus-
sbaum che, nell’ottica dell’elaborazione di un progetto politico di giustizia so-
ciale che riuscisse a porsi come ponte tra l’universalismo dei diritti umani e le 
specificità dei bisogni effettivi degli individui, introduce una classificazione di 
dieci capacità individuali ritenute fondamentali perché definiscono cosa co-
stituisce una vita autenticamente umana (Vita, Salute fisica, Integrità fisica, 
Sensi- immaginazione-pensiero, Sentimenti, Ragion pratica, Appartenenza, 
Altre specie, Gioco, Controllo del proprio ambiente). Nussbaum formula il 
“principio delle capacità individuali” affermando che “le capacità perseguite 
sono perseguite per ciascuna persona individualmente, non principalmente 
per gruppi o famiglie o Stati o altre corporazioni” (2012a, p. 91). Dunque, 
l’approccio sposa il principio che concepisce “ogni persona come fine” (Nus-
sbaum, 2012a, p. 41). Ogni capacità è considerata indispensabile; tutte le ca-
pacità sono della stessa importanza fondamentale e devono essere tutte 
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garantite e tutelate, sebbene, per motivi pratici, possono essere stabilite delle 
priorità temporanee fra esse. Secondo la studiosa, garantire queste dieci capa-
cità a tutti i cittadini è condizione necessaria affinché vi sia giustizia sociale. 
Particolarmente interessanti sono poi le considerazioni che la Nussbaum fa in 
merito alla crisi dell’istruzione, il cui senso è rintracciato nel prevalere – a 
livello di contesto mondiale – di teorie e di pratiche educative orientate a pro-
muovere l’inseguimento del profitto piuttosto che la formazione di una co-
scienza critica indispensabile ai processi di azione e di riflessione. Al fine di 
realizzare un’educazione alla democrazia e ad una vita dignitosa è indispensa-
bile, secondo l’autrice, sostituire il paradigma della crescita economica con il 
paradigma dello sviluppo umano (Nussbaum, 2012b). 

È infatti possibile ricondurre a situazioni di povertà educativa tutti quei 
fattori economici, sociali e individuali che sono di ostacolo alle possibilità di 
accesso dei soggetti a esperienze educative che consentano l’acquisizione di 
processi alfabetici multipli (Cope & Kalantzis, 2009; Nuzzaci, 2011) necessari 
per il conseguimento di uno sviluppo sano e ben integrato nell’ambiente so-
ciale di riferimento (Benvenuto, 2011; Save the Children, 2014). Riguardo il 
legame tra lo sviluppo e il contesto esiste un’ampia trattazione teorica che con-
sidera l’apprendimento come socialmente e culturalmente costruito. Il nesso 
tra comunità sociale ed esperienza educativa è reso evidente da Dewey che sot-
tolinea come i processi educativi debbano essere considerati in relazione alla 
loro connotazione sociale (Catarci, 2013). In Scuola e società, Dewey afferma 
che “l’educazione è essenzialmente un processo sociale” (Dewey, 1949, p. 48-
49), sottolineando il fondamento sociale dei processi educativi e sull’impor-
tanza del com-prensione degli ambienti sociali in cui si svolgono e che ne 
influenzano l’andamento e l’esito. Si parla di ambiente educativo di qualità ri-
ferendosi a quel contesto che offre ai suoi fruitori una percezione positiva del 
suo “totale assetto sociale” (Dewey, 1938, p. 32): delle relazioni con gli altri 
attori, della sensazione di pieno coinvolgimento nelle esperienze, delle emo-
zioni che suscita, del senso di autoefficacia che ne deriva. Il sistema scolastico, 
secondo Dewey (1949), dovrebbe dialogare con gli altri contesti educativi as-
solvendo alla funzione di ponte, di snodo, in una prospettiva di società educante 
(Benvenuto, 2011; Agazzi, 1965). Si parla, in sostanza, di quell’ambiente che 
contiene quell’insieme di interazioni positive in grado di soddisfare la vasta 
gamma di bisogni che investe l’individuo. Il livello di benessere percepito sarà 
quindi strettamente connesso alle opportunità di esperienza educativa degli 
individui globalmente intesa, tra la scuola, la famiglia e il territorio, appunto, 
come componenti di una rete di inter-connessioni. 

È fondamentale, in questo senso, la ricerca di Vygotskij (1931) che indi-
vidua le differenze tra gli elementi psicologici emergenti in relazione a fattori 
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ambientali (influenze sociali, culturali e storiche) che possono essere di intralcio 
oppure favorire lo sviluppo. Importante annoverare tra questi studi anche il 
lavoro costruttivista di Lewin che usa la teoria del campo psicologico per spie-
gare come il processo educativo sia legato al contesto, condiviso e allargato, di 
tipo culturale. 

L’approccio bio-ecologico di Bronfenbrenner (1979, 2010) si inserisce in 
questo campo di ricerca. Secondo questa teoria le capacità umane e il loro svi-
luppo dipendono fortemente dall’ambiente sociale e istituzionale in cui l’atti-
vità individuale viene svolta, per questa ragione non esiste un rapporto di 
causa-effetto da cui scaturisce l’evoluzione, ma questa avviene a seguito della 
correlazione e l’interdipendenza tra gruppo, ambiente, sviluppo individuale e 
apprendimento (Capurso, 2008). 

Lo stesso approccio ecologico può essere applicato allo studio del rapporto 
tra povertà educativa e resilienza (Benvenuto, Di Genova & Vaccarelli, 2020; 
Save the Children, 2018; Alivernini et al., 2017); laddove con il termine resi-
lienza ci si riferisce a quel processo evolutivo di risposta a condizioni di svan-
taggio o situazioni avverse che consente ai soggetti una riorganizzazione 
positiva della vita (Malaguti, 2005; Vaccarelli, 2016). Secondo Malaguti 
(2016), lo sviluppo delle capacità resilienti avviene tramite le influenze reci-
proche tra l’individuo e i sistemi ecologici di riferimento, attraversando tre di-
mensioni:  

intrasoggettiva che si riferisce alla qualità del funzionamento intrapsichico; •
intersoggettiva, riguarda l’esperienza e la narrazione che l’individuo fa in •
merito alle relazioni con i pari e con gli adulti significativi (genitori, amici, 
educatori, insegnanti);  
sociale-culturale-educativa, riferita al contesto sociale allargato composto a •
sua volta dal sistema socio-politico-istituzionale, dalle “risorse esterne (as-
sociazioni, scuola, vicinato, ecc.)” e dal “discorso sociale intorno all’evento 
(opinioni, rappresentazioni sociali e culturali, stereotipi e pregiudizi, cre-
denze, idea di famiglia, ecc.)” (Malaguti 2016, p. 87). 
 
Alla luce di quanto detto appare evidente l’importanza dall’area territoriale 

di riferimento e dei relativi fattori di contesto nel determinare o inasprire si-
tuazioni di povertà educativa. Le disuguaglianze socio-spaziali, oltre a limitare 
le possibilità di un ancoraggio al tessuto sociale, riducono gli ambiti di scelta 
e di libertà e le occasioni per esercitare a pieno la propria cittadinanza (Calan-
dra, Gonzàlez & Vaccarelli, 2016). Il territorio, qui inteso globalmente come 
spazio di vita, contenitore e mediatore delle esperienze educative, ma anche 
come luogo di svolgimento della vita democratica, ricopre un ruolo cruciale 
tra i fattori che incidono sulla povertà educativa. Ruolo che si può declinare 
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in una duplice funzione: da un lato nell’erogazione di servizi inclusivi e egua-
litari finalizzati ad implementare il panorama di proposte educative a disposi-
zione delle famiglie, dei minori e della popolazione tutta, dall’altro nel fornire 
occasione di contatto con l’esperienza di cittadinanza, intesa come parte del-
l’identità individuale, e senso di appartenenza ma anche di consapevolezza di 
quei comportamenti istituzionali, collettivi e individuali che sono alla base di 
processi di partecipazione attiva (Tramma, 2013; Cerrocchi & Dozza, 2018; 
Pignalberi, 2020). 

È possibile considerare, utilizzando una categoria introdotta da Bauman 
(2007), la povertà educativa come liquida, come un fenomeno che assume la 
forma del suo contenitore. Secondo quest’ottica interpretativa, sono le carat-
teristiche del territorio a definire le diverse configurazioni che la povertà edu-
cativa assume e a determinare, attraverso le risorse e le esperienze positive 
fornite, lo sviluppo di risposte resilienti sia a livello individuale che di sistema. 

 
 

3. Obiettivi e interrogativi della ricerca 
 

In linea con il quadro teorico descritto nei paragrafi precedenti, è stato indi-
viduato il bisogno di ricerca (Benvenuto, 2015) che riguarda l’esame dei fattori 
di povertà educativa, tenendo conto della multidimensionalità di tale feno-
meno. Nello specifico è di interesse della ricerca l’approfondimento delle mo-
dalità attraverso cui la povertà educativa si declina nei contesti nei quali è 
situata.  

Le finalità e gli scopi della ricerca qui presentata sono: 
descrivere e classificare le forme attraverso cui la povertà educativa si ma-•
nifesta; 
individuare le reciproche influenze tra manifestazioni di povertà educativa •
e caratteristiche dei territori; 
offrire un supporto alla progettazione educativa e al monitoraggio delle •
azioni di contrasto al fenomeno. 
 
L’obiettivo è quello di comprendere quali siano le forme che la povertà 

educativa assume in relazione ai territori in cui si manifesta e in che direzione 
vadano e su quali dimensioni insistano i progetti di contrasto e prevenzione 
del fenomeno in atto sul territorio nazionale. 

Le domande di ricerca che orientano la progettazione del disegno (Benve-
nuto, 2015) sono: 

come si distribuisce e quali forme assume la povertà educativa sul territorio •
nazionale e come si situa nelle diverse realtà territoriali? 
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In che modo i singoli attori e le comunità educanti applicano strategie re-•
silienti nel contrasto alla povertà educativa? 
 
 

4. Scelte metodologiche e procedurali del disegno di ricerca 
 

Per rispondere alle domande di ricerca precedentemente enunciate, il progetto 
assume un approccio metodologico di tipo qualitativo (Sorzio, 2006), in 
quanto i costrutti presi in esame presentano caratteristiche di multidimensio-
nalità per le quali la metodologia qualitativa costituisce un approccio utile a 
cogliere la complessità dei fenomeni attraverso le interpretazioni che ne danno 
gli attori protagonisti di specifiche realtà educative (Semeraro, 2011). La ri-
cerca, a carattere esplorativo, si compone di due studi che saranno di seguito 
brevemente descritti.  

Il primo studio riguarda l’analisi dei progetti finanziati dall’impresa sociale 
Con i Bambini, scelta come campo di indagine in quanto ente erogatore del 
finanziamento pubblico nell’ambio dei bandi per l’assegnazione delle risorse 
per il contrasto della povertà educativa minorile. Lo scopo è quello di svolgere 
un’analisi dei contenuti dei progetti al fine di studiarne la struttura, le carat-
teristiche della rete coinvolta nelle attività progettuali e i principali temi di in-
teresse. Si è scelto di selezionare, tra le numerose iniziative promosse 
dall’impresa sociale, i progetti finanziati nell’ambito del bando Nuove Gene-
razioni, rivolto ai minori di età compresa tra i 5 e i 14 anni. Tale scelta proce-
durale è stata orientata da due principali criteri di selezione:  

si tratta di progetti rivolti alla fascia di età più ampia (tra i diversi bandi •
proposti) e il bando non presenta specificità situazionali o esclusività a de-
stinatari in condizioni predeterminate. Infatti il bando si rivolge in generale 
alla prevenzione della povertà educativa e alla promozione del benessere e 
della crescita armonica dei minori nella fascia di età individuata come tar-
get, con uno sguardo particolare a coloro i quali si trovano in condizioni 
di rischio o in situazioni di vulnerabilità. Questo consente di avere uno 
sguardo più ampio possibile sulle diverse declinazione del fenomeno og-
getto di studio. 
si tratta di progetti finanziati nel 2018, questa tempistica si rivela conge-•
niale per poter osservare lo svolgimento delle attività progettuali nella fase 
precedente all’emergenza pandemica e la riorganizzazione delle progettua-
lità a seguito della pandemia. Questo è interessante per osservare le scelte 
educative scevre dal discorso emergenziale e le risposte resilienti messe in 
atto a seguito del verificarsi dell’emergenza. 
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Il materiale digitale, messo a disposizione dalla stessa impresa sociale, con-
siste nei formulari degli 81 progetti finanziati (15 a carattere nazionale, con 
partenariati interregionali e 66 con partenariati regionali). Dato l’interesse di 
ricerca sulle caratteristiche dei territori si è scelto di iniziare a lavorare sui pro-
getti regionali. Il dataset finale si compone di 8.252 pagine in pdf.  

Il metodo individuato per analizzare i testi è l’Analisi Tematica utile a 
“identificare pattern di significato (o “temi”) nei dati qualitativi e interpretarli” 
(Braun & Clarke, 2006, p. 84). Il processo di analisi si sviluppa seguendo le 
seguenti fasi (Pagani, 2020):  
1. familiarizzazione con i dati; 
2. generazione dei codici iniziali; 
3. generazione dei temi iniziali; 
4. revisione dei temi; 
5. definizione e denominazione dei temi. 

 
Al momento della scrittura di questo contributo l’analisi si sta focalizzando 

sulle informazioni relative alla localizzazione degli interventi. La prima codifica 
del testo è relativa alla descrizione del bisogno a cui si intende rispondere tra-
mite le azioni progettuali, per iniziare a individuare le dimensioni di povertà 
educativa descritte nei contesti. La ricerca si avvale dell’analisi computer assi-
stita attraverso il programma MAXQDA.  

Il secondo studio, appena iniziato, si propone di ascoltare i professionisti 
dell’educazione che si trovano coinvolti nelle azioni di contrasto alla povertà 
educativa. Dalla banca dati presa in esame sono stati selezionati 20 progetti 
utilizzando i seguenti criteri:  

per garantire una certa copertura territoriale si è scelto di approfondire al-•
meno un progetto per ogni regione;  
per le regioni che presentano numerosi progetti finanziati, la selezione è •
avvenuta in base ad alcune specifiche peculiarità (quartieri significativi dal 
punto di vista dello svantaggio socio-economico, territori colpiti da cala-
mità naturali, tematiche affini al framework teorico). 
 
Lo studio si avvale della somministrazione di interviste semi-strutturate ai 

coordinatori dei progetti selezionati e ai professionisti coinvolti nelle azioni 
educative (insegnanti, educatori, operatori delle associazioni partner). Di se-
guito è riportata la griglia tematica delle interviste (Sorzio, 2006):  

caratteristiche della povertà educativa nel contesto di riferimento; •
influenze del territorio sulla povertà educativa; •
organizzazione del lavoro educativo; •
atteggiamenti nei confronti dell’esperienza educativa; •



risposte resilienti (individuali e organizzativo-istituzionali); •
esperienza durante l’emergenza pandemica. •
 
Sarà inoltre utilizzata la tecnica dell’incidente critico (Nuzzaci, 2017) in 

quanto consente di fotografare le diverse “posture educative” assunte dai pro-
fessionisti. Tale tecnica consente, inoltre, di raccogliere un bagaglio di momenti 
di pratica educativa particolarmente significativi da mettere in comune tra chi 
opera nel settore dell’educazione. L’analisi di tali esperienze permette di definire 
script comportamentali o d’azione che intervengono nel quotidiano e che sono 
alla base del buon esito dell’azione educativa. 

Come output, la ricerca prevede di produrre, oltre la mappatura a cui si è 
già fatto cenno, un catalogo degli incidenti critici utile alla diffusione e alla 
condivisione delle esperienze e delle buone pratiche.  

 
 

5. Discussione dei primi dati 
 

I dati di seguito presentati riguardano la prima fase di familiarizzazione e co-
difica dei testi dei progetti e pertanto vanno letti come preliminari e parziali.  

Per iniziare ad inquadrare l’ampiezza e le caratteristiche dei territori inte-
ressati dagli interventi educativi è stata operata una prima sistematizzazione 
dei progetti in base alle dimensione delle realtà urbane coinvolte. Il criterio di 
classificazione ha seguito le seguenti definizioni (Tocci, G., 2010):  

centri urbani: città con più di 10.000 abitanti; •
città medie: centri con popolazione compresa tra 50.000 e 250.000 unità; •
grandi città: centri con più di 250.000 abitanti. •
 
A queste definizioni si sono aggiunte le città metropolitane. 
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Figura 1: Classificazione in base alle dimensioni della rete territoriale dei progetti  
con partenariati regionali finanziati nell’ambito del bando “Nuove Generazioni” 

 
 
Come rappresentato in Figura 1, 7 progetti si svolgono in piccoli comuni 

e centri urbani organizzati in rete, 9 in un’unica città o un unico centro ur-
bano, 3 in città medie o centri urbani distribuiti su più province, 3 in parte-
nariati tra città metropolitane e comuni adiacenti, 18 si svolgono in reti ampie 
che coinvolgono città medie, centri urbani e piccoli comuni e 2 in reti tra 
grandi città e città medie o centri urbani, la maggior quota, ovvero 24 progetti 
su 66, si svolgono in città metropolitane con focus su specifici quartieri o mu-
nicipi.  

Questo dato apre a numerose riflessioni rispetto a quanto la realtà del quar-
tiere vada letta avvicinandosi il più possibile alla sua specificità, anche rispetto 
alla grandezza del divario che intercorre tra realtà periferiche e centrali che pa-
radossalmente possono essere divisi da una distanza spaziale relativamente esi-
gua. Il bisogno appare più marcato in quei luoghi in cui l’abbondanza e la 
qualità dei servizi sembra essere relativamente “vicina” e nello stesso tempo 
difficilmente “raggiungibile”.  

I quartieri oggetto di interventi specifici dei progetti sono 97, distribuiti 
su 17 città. Sono interessate situazioni più note come “quartieri a rischio” come 
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i Quartieri spagnoli a Napoli e il Brancaccio a Palermo, sui quali, peraltro, in-
siste più di un progetto, ma sono implicati in queste azioni anche contesti ur-
bani meno noti quali, ad esempio, 3 quartieri della città di Alessandria descritti 
come a forte incidenza di disagio socio-economico. 

Per quanto riguarda la generazione dei codici iniziali, i primi ad essere in-
dividuati sono stati i fattori di rischio territoriale (Figura 2). Insieme alla po-
vertà economica, all’isolamento – che sarà trattato a breve – e alla dispersione 
scolastica, da questa analisi emerge un interessante discorso intorno alle emer-
genze. In 3 progetti si fa esplicito riferimento a catastrofi naturali che si sono 
abbattute sui territori interessati: il terremoto dell’Irpinia, dell’Umbria e del-
l’Aquila. Nei progetti si evidenziano gli strascichi di questi eventi sul territorio. 
È possibile ipotizzare che in queste situazioni le forme che la povertà educativa 
assume acquisiscano caratteristiche tipiche, derivando da elementi strettamente 
dipendenti dalla catastrofe naturale subita dal contesto. Questo elemento rap-
presenta un interessante focus di approfondimento per la ricerca. Altro dato 
interessante riguarda il fatto che spesso la povertà educativa, o le forme attra-
verso le quali si manifesta, sono considerate vere e proprie emergenze sociali 
per cui, come si può vedere dalla figura seguente, si fa riferimento all’emer-
genza educativa, all’emergenza NEET, all’emergenza legata alla violenza sui 
minori, alle emergenze legate alla gestione dei luoghi di accoglienza delle madri 
vittime di violenza etc. 

 

 
Figura 2: Fattori di rischio territoriale: le emergenze. Nell’ambito dell’analisi dei progetti  

regionali finanziati nell’ambito del bando “Nuove Generazioni” 
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Un altro fattore di rischio riguarda la condizione di isolamento. Tale con-
dizione viene individuata come potenzialmente rischiosa a diversi livelli: ri-
guarda contestualmente i contesti urbani – considerati come veicolo di 
situazioni di isolamento dei minori e delle famiglie in quanto pericolosi e in-
vivibili – e i piccoli comuni – che vedono nell’isolamento logistico e ambien-
tale una vera e propria barriera di accesso alle opportunità educative. Nella 
Figura 3 sono riportati alcuni esempi tratti dai testi dei progetti. Anche in que-
sto caso la medesima condizione percepita si cala sui diversi luoghi e i diversi 
contesti dando forma a situazioni di marginalità che, seppur collocate in zone 
distanti e con differenti caratteristiche presentano somiglianze e peculiarità. 

 

 
Figura 3: Fattori di rischio territoriale: l’isolamento. Nell’ambito dell’analisi dei progetti regionali  

finanziati nell’ambito del bando “Nuove Generazioni” 
 
 
Questa preliminare lettura dei dati fornisce numerosi spunti di approfon-

dimento e riflessione e, contestualmente, segna in qualche modo la strada per 
i prossimi passi di ricerca. I passaggi successivi di analisi riguarderanno l’ulte-
riore approfondimento dei fattori di rischio e la codifica dei fattori protettivi, 
per poi procedere all’individuazione delle strategie educative. 
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6. Punti di forza e di criticità della ricerca e sue possibili ricadute sui contesti 
educativi e didattici 
 

Una delle maggiori criticità riscontrate in questi due anni di studio e di scrit-
tura del disegno della ricerca riguarda proprio la multidimensionalità del co-
strutto preso in esame. In effetti la complessità del fenomeno e delle sue 
numerose declinazioni nei contesti sociali definisce numerose difficoltà nel-
l’operazionalizzazione delle molteplici variabili in esame. Nello stesso tempo, 
soprattutto a seguito dell’emergenza pandemica, il tema di studio si colloca 
tra i più importanti nella costruzione di percorsi educativi nella direzione del 
benessere e dell’equità. Inoltre, le numerose esperienze messe in campo per 
contrastare la povertà educativa, in particolare dopo il 2016, chiamano l’at-
tenzione degli studi in ambito accademico e richiedono un approfondimento 
sulle pratiche messe in atto e sui loro esiti. Sicuramente la pandemia ha posto 
ostacoli significativi nella predisposizione del disegno di ricerca, in particolar 
modo in quanto, l’impianto prettamente qualitativo, avrebbe richiesto una 
più massiccia rilevazione dei dati in presenza e nei territori di indagine. Tut-
tavia, tra i risultati attesi, si prevede di poter avere delle ricadute dirette sul la-
voro educativo, in particolare attraverso la costruzione di strumenti che 
possano rispondere ai bisogni emergenti dei professionisti e delle comunità 
educanti tra i quali si ipotizza possano risultare di aiuto:  

griglia per monitoraggio dei progetti educativi; •
strumento per l’assessment e per la progettazione dell’intervento educa-•
tivo; 
strumento per la descrizione dei fattori di contesto; •
linee guida di intervento. •
 
 

Riferimenti bibliografici 
 

Agazzi, A. (1965). La società come ordine educante. In AA.VV., Educazione e società 
nel mondo contemporaneo. Brescia: La Scuola. 

Alivernini, F., Manganelli, S., Lucidi, F., Di Leo, I., & Cavicchiolo, E. (2017). Studenti 
svantaggiati e fattori di promozione della resilienza. Journal of Educational, Cultural 
and Psychological Studies, 16, 35-56. 

Alkire, S. (2007). The Missing Dimensions of Poverty Data: An Introduction. Oxford, 
UK: Oxford University Press. 

Alkire, S., & Foster, J. (2009). Counting and multidimensional poverty measurement. 
OPHI Working Paper, 12(32). 

Alkire, S., Foster, J. E., Seth, S., Santos, M. E., Roche, J. M. & Ballon, P. (2015). Mul-
tidimensional Poverty Measurement and Analysis. The Alkire-Foster Counting Metho-
dology. Oxford: Oxford University Press. 

Nicoletta Di Genova   €    213



Anand, S., & Sen, A.K. (1997). Concepts of Human Development and Poverty: A 
Multidimensional Perspective. New York: UNDP. 

Bauman, Z. (2007). Vita liquida. Roma-Bari: Laterza. 
Benadusi, L. (1984). Scuola, riproduzione, mutamento. Firenze: La Nuova Italia. 
Benvenuto, G. (Ed.), (2011). La scuola diseguale. Roma: Anicia. 
Benvenuto, G. (2015). Stili e metodi della ricerca educativa. Roma: Carocci. 
Benvenuto, G., Di Genova, N. & Vaccarelli, A. (2020). Resilienza e successo formativo 

per contrastare la povertà educativa. Q-TIMES. Journal of Education Technology 
and Social Studies, 4, 114-126. URL: https://www.qtimes.it/?p=file&d= -
202011&id=benvenuto-vaccarelli-di-genova_qtimes_ott_2020.pdf (visitato il 
11/01/2021). 

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative re-
search in psychology, 3(2), 77-101. 

Bronfenbrenner, U. (1979). (ed. it. 1986) Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: Il 
Mulino. 

Bronfenbrenner, U. (2010). Rendere umani gli essere umani. Bioecologia dello sviluppo. 
Trento: Erickson. 

Calandra, L., Gonzàlez, T., & Vaccarelli, A. (Eds.), (2016). L’educazione outdoor: ter-
ritorio, cittadinanza, identità plurali fuori dalle aule scolastiche. Lecce: Pensa Multi-
Media. 

Capurso, M. (2008). Progettare attività educative secondo la teoria dell’ecologia dello 
sviluppo umano. L’integrazione scolastica e sociale, 7(4), 368-378. 

Catarci, M. (2013). Le forme sociali dell’educazione. Servizi, territori, società. Milano: 
FrancoAngeli. 

Cerrocchi, L., & Dozza, L. (2018). Contesti educativi per il sociale. Progettualità, pro-
fessioni e setting per il benessere individuale e di comunità. Milano: FrancoAngeli. 

Cope, B., & Kalantzis, M. (2009). “Multiliteracies”: New literacies, new learning. Pe-
dagogies: An international journal, 4(3), 164-195. 

Dewey, J. (1938). (ed. it. 2014). Esperienza e educazione. Milano: Raffaello Cortina. 
Dewey, J. (1949). Scuola e società. Firenze: La Nuova Italia. 
ISTAT (2021). Le statistiche dell’ISTAT sulla povertà | Report ANNO 2020. Roma: Isti-

tuto Nazionale di Statistica. URL: https://www.istat.it/it/files/2021/06/RE-
PORT_POVERTA_2020.pdf (visitato il 11/09/2021). 

Malaguti, E. (2005). Educarsi alla resilienza. Come affrontare crisi e difficoltà e miglio-
rarsi. Trento: Erickson. 

Malaguti, E. (2016). Intrecci e metamorfosi fra passato, presente e futuro: l’approccio 
ecologico sociale e umano agli eventi di natura traumatica, ai processi di resilienza 
e alla resilienza assistita - Resilience processes and assisted resilience: ecological, so-
cial and human approach to traumatic events. Rivista Sperimentale di Freniatria, 
3/2016. 83-97. 

Morlaix, S. (2005). SENS’s Indicator. A Tool for Measuring the Equity of Educational 
Systems. A Comparison of European Countries. American Educational Research 
Association Meeting, Montreal April 2005. 

Nussbaum, M. C. (2012a). Creare capacità: Liberarsi dalla dittatura del Pil. Bologna: 
Il mulino. 

Nussbaum, M. C. (2012b). Educare per il profitto o per la libertà? Bologna: Il Mulino. 

214  €    Quaderni del Dottorato Sird € Parte II



Nuzzaci, A.  (Ed.), (2011). Patrimoni culturali, educazioni, territori: Verso un’idea di 
multiliteracy. Lecce-Brescia: Pensa MultiMedia. 

Nuzzaci, A. (2017). Applicazione e analisi della Tecnica dell’Incidente Critico in alcune 
pratiche di ricerca sulla riflessività. Possibilità e limiti. Formare alla Ricerca Empirica 
in Educazione. Atti del Convegno Nazionale del Gruppo di Lavoro SIPED, Teorie 
e Metodi della Ricerca in Educazione,72–85. Bologna: Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
http://amsacta.unibo.it/5634/ (visitato il 11/09/2021). 

Pagani, V. (2020). Dare voce ai dati. L’analisi dei dati testuali nella ricercar educative. 
Parma: Junior. 

Pignalberi, C. (2020). Learning and Territory. Design as a leverage for sustainable de-
velopment in local communities. Form@re, 20(2), 71-85. 

Save the Children (2018). Nuotare contro corrente. Povertà educativa e resilienza in Italia. 
Save the Children Italia onlus. URL: https://s3.savethechildren.it/public/files/uplo-
ads/ pubblicazioni/nuotare - contro-corrente-poverta-educativa-e-resilienza-
italia.pdf (accessed on September 11, 2021). 

Save the Children (2014). La lampada di Aladino. L’indice di Save the Children per mi-
surare le povertà educative e illuminare il futuro dei bambini in Italia. Save the 
Children Italia onlus. URL: https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pub-
blicazioni/la-lampada-di-aladino.pdf (accessed on September 11, 2021). 

SDG Watch Europe (2019). Le disuguaglianze in Italia. URL: https://www.sdgwat-
cheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/8.3.b-report-IT.pdf (accessed on Sep-
tember 11, 2021). 

Semeraro, R. (2011). L’analisi qualitativa dei dati di ricerca in educazione. Italian Jour-
nal of educational research, (7), 97-106. 

Sen, A. (1979). Equality of what? The Tanner lecture on human values. Stanford Uni-
versity, 1. 

Sen, A. (1988). The standard of living. Cambridge University Press. 
Sen, A. (2014). Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia. Milano: 

Mondadori. 
Sorzio, P. (2006). La ricerca qualitativa in educazione. Problemi e metodi. Roma: Ca-

rocci. 
The Economist (2020). Measure by measure. Defining poverty. The world’s richest 

country tries to count its poor. (2011, January 20). The Economist.URL: 
https://www.economist.com/united-states/2011/01/20/measure-by-measure (ac-
cessed on September 13, 2021). 

Tocci, G. (2010). Città, politiche e strumenti di governance: la pianificazione strategica 
in alcune città medie italiane. Aprilia: Aracne. 

Tramma, S. (2013). Pedagogia della comunità. Criticità e prospettive educative. Milano: 
Franco Angeli. 

UNDP (United Nations Development Programme) (2006). Poverty in Focus. What is 
poverty? Concepts and Measures. Brasilia: International Poverty centre. 

Vaccarelli, A. (2016). Le prove della vita. Promuovere la resilienza nella relazione educa-
tiva. Milano: FrancoAngeli.  

Vygotskij L. S. (2010). Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori. Firenze: 
Giunti (Ed. or. 1931).

Nicoletta Di Genova   €    215



II.6 

L’uso della dissonanza cognitiva nell’insegnamento della filosofia:  
analisi di un percorso didattico negli istituti tecnici e professionali  

The use of cognitive dissonance in philosophy teaching: 
analysis of a didactic course in technical and vocational institutes  

 
Michele Flammia 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” 

m.flammia@campus.unimib.it 
 
 
 

 

 

 

Questa ricerca si inserisce nel dibattito sui metodi di insegnamento della 
filosofia negli istituti secondari, prendendo in esame un approccio problematico 
(Caputo, 2019) nella progettazione di interventi didattici che mirano alla 
creazione e gestione efficace di una dissonanza cognitiva. La ricerca prende 
avvio dai laboratori tenuti negli anni 2016/2019 in un istituto tecnico e 
professionale della provincia di Varese. Le domande di ricerca sono perciò: in 
che misura è possibile proporre l’insegnamento della filosofia secondo un 
approccio problematico attraverso l’uso della dissonanza cognitiva? Quali forme 
didattiche può assumere? La ricerca mira inoltre ad esplorare: 1) il rapporto tra 
tale strategia e la promozione del pensiero critico; 2) le criticità relative alla sua 
trasferibilità nell’attuale contesto scolastico. La ricerca empirica è di tipo 
qualitativo, naturalistico e partecipativo, nello specifico un self-study 
(Hamilton & Pinnegar, 2009), articolato in due fasi. Nella prima fase 
esplorativa (Lumbelli, 1984) i dati riguardo la motivazione e la percezione 
dell’impatto formativo sono stati raccolti attraverso interviste in profondità 
degli studenti (16) e analizzati secondo i criteri dell’analisi tematica riflessiva 
(Braun & Clarke, 2019). Nella seconda fase i laboratori sono stati riproposti a 
distanza in istituti tecnici e professionali di Milano e provincia, coinvolgendo 
128 studenti a cui è stato proposto un questionario qualitativo. Gli interventi 
sono stati videoregistrati e i dati raccolti saranno oggetto di uno studio 
qualitativo per approfondire l’analisi del metodo. I primi risultati mostrano 
come questa strategia didattica nell’insegnamento della filosofia possa 
considerarsi un’alternativa efficace rispetto all’impostazione storico-filosofica 
predominante nella tradizione italiana (Illetterati, 2007). 
 
Parole chiave: conflitto cognitivo; didattica della filosofia; dissonanza cognitiva; 
istituti tecnici; pensiero critico. 
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As part of the debate on methods of teaching philosophy in secondary 
institutions, this research examines a problematic approach (Caputo, 2019) in 
the design of teaching interventions that aim at the creation and effective 
management of cognitive dissonance. The research starts from the workshops 
held in the years 2016/2019 in a technical and professional school in the Varese 
province. Therefore, the research questions are: to what extent is it possible to 
propose the teaching of philosophy according to a problematic approach 
through the use of cognitive dissonance? What didactic forms can it take? The 
research also aims to explore: 1) relationship between this strategy and the 
promotion of critical thinking; 2) critical issues related to its transferability in 
current school context. The empirical research is qualitative, naturalistic and 
participatory, specifically a self-study (Hamilton & Pinnegar, 2009), articulated 
in two phases. In the first exploratory phase (Lumbelli, 1984), data regarding 
motivation and perceptions of educational impact were collected through in-
depth students’ interviews (16) and analyzed using the criteria of reflective 
thematic analysis (Braun & Clarke, 2019). In the second phase, the workshops 
were carried out remotely in technical and professional institutes of Milan and 
province, involving 128 students who were given a qualitative questionnaire. 
The workshops were video-recorded and collected data will be the subject of a 
qualitative study to deepen the method analysis. First results show how this 
didactic strategy in philosophy teaching can be considered an effective 
alternative to the historical-philosophical approach predominant in the Italian 
tradition (Illetterati, 2007). 
 
Keywords: cognitive conflict; cognitive dissonance; critical thinking; teaching 
philosophy; technical schools. 

 
 
 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento 
 

Questo progetto di ricerca si inserisce nel dibattito sui metodi di insegnamento 
della filosofia negli istituti secondari di secondo grado italiani, prendendo in 
esame un approccio problematico (Caputo, 2019) nella progettazione di in-
terventi didattici che mirano alla creazione e gestione efficace di una disso-
nanza cognitiva.  

Nell’ambito della didattica della filosofia con l’espressione approccio pro-
blematico o insegnamento “per problemi” (Antiseri, 1977) si fa riferimento a 
tutte quelle metodologie che, in opposizione al cosiddetto modello storico 
classico, progettano gli interventi didattici a partire da questioni filosofiche 
poste come interrogativi problematici da esplorare. Il modello storico classico 
affonda le sue radici ideologiche nella riforma Gentile, per il quale “la filosofia 



è storia della filosofia e la storia della filosofia è filosofia” (Gentile, 1991, p. 303), 
ed è articolato nella triade: lezione/studio individuale/interrogazione (Ruffaldi 
& Trombino 2004, p. 85). Nel dopoguerra, nonostante il tramonto dell’oriz-
zonte culturale neoidealista (Stelli & Lanari, 2001) l’impostazione storica so-
pravvive e ancora oggi, nei licei, dove la materia è curricolare, sotto la dicitura 
filosofia si insegna ancora, sostanzialmente, storia della filosofia (Illetterati, 
2007). Ciò nonostante, il dibattito teoretico è stato negli anni molto acceso, 
e diversi modelli alternativi a quello storico sono stati proposti. Il modello og-
getto di questa ricerca affonda le sue radici nell’impostazione socratica, e più 
precisamente nell’uso della brachilogia socratica, il dialogo tra docente e di-
scente fatto di scambi concisi e puntuali, al fine di creare una dissonanza co-
gnitiva e gestirla in modo da promuovere una motivazione intrinseca 
(Flammia, 2021).  

Nell’ambito di una didattica costruttivista, con l’espressione dissonanza 
cognitiva si fa riferimento alla “rottura della cornice interpretativa precedente” 
(Varani, 2016, pp. 103-104). Posto che la mente dello studente non è una ta-
bula rasa, ma che al contrario egli è già portatore di schemi interpretativi in-
genui della realtà, il lavoro del docente sarà quello di mettere in crisi tali 
schemi, ponendo lo studente di fronte a problemi che ne facciano emergere 
l’inadeguatezza e lo motivino perciò ad avere un ruolo attivo nella costruzione 
di nuove conoscenze e di una nuova cornice interpretativa della realtà. La crisi 
generata da tale esperienza assume diverse denominazioni analoghe (Lee & 
Kwon, 2001), come dissonanza cognitiva (cognitive dissonance, Festinger, 
1957), disequilibrio (déséquilibre, Piaget, 1975, disequilibrum, Murray, Ames 
& Botvin, 1977), squilibrio cognitivo (cognitive imbalance, Abelson, 1959), 
conflitto cognitivo (cognitive conflict, Mischel, 1971), conflitto concettuale 
(conceptual conflict, Berlyne, 1960), conflitto psichico (psychic conflict, Cantor, 
1983), spiazzamento cognitivo (Varani, 2016), conflitto costruttivo (construc-
tive conflict, Johnson & Johnson, 1994), spesso usate in modo intercambiabile 
(Baddock & Bucat, 2008). La diversa terminologia afferisce a teorie elaborate 
in ambiti diversi, ma dal punto di vista del suo uso didattico fanno tutte so-
stanzialmente riferimento allo stesso concetto didattico, e cioè al conflitto tra 
il nostro modello di interpretazione della realtà e una nuova evidenza (cioè un 
esperimento, una dimostrazione, l’opinione di altri etc), o un conflitto tra di-
verse concezioni ritenute entrambe vere (Lee & Kwon, 2001). In questa ricerca 
si è scelto l’espressione dissonanza cognitiva (cognitive dissonance) perché il ri-
ferimento è la teoria psicologica di Festinger (Festinger, 1957), che non con-
sidera il fenomeno necessariamente come un momento fondamentale in un 
percorso di crescita e formazione. Il disagio provocato da una dissonanza co-
gnitiva non si risolve infatti automaticamente nell’assimilazione delle nuove 
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evidenze, perché di fronte alla prospettiva di mettere in discussione idee e com-
portamenti legati alla definizione del sé, l’individuo può mettere in atto tutta 
una serie di meccanismi difensivi (Chan, Burtis & Bereiter 1997) come lo sto-
newalling (quando lo studente nega la validità delle nuove informazioni), di-
stortion (quando le nuove informazioni vengono distorte in modo da essere 
coerenti con le proprie credenze) e patching (quando lo studente cerca di giu-
stificare le discrepanze con spiegazioni ad hoc). Nell’insegnamento della filo-
sofia la possibilità che la dissonanza non generi un cambiamento concettuale 
assume un rilievo particolare, perché la specificità della disciplina consiste pro-
prio nella messa in discussione di idee e abitudini rilevanti per la definizione 
della propria persona, specialmente nel periodo adolescenziale. Quando si 
tratta di tematiche filosofiche potenzialmente rilevanti per il vissuto dello stu-
dente dunque, non si tratta solo di capire, ma anche di accettare eventuali ar-
gomentazioni che, seppur riconosciute come solide dal punto di vista logico, 
generano una resistenza emotiva perché costituiscono una minaccia per il pro-
prio sistema di credenze. Fondamentale è dunque il ruolo del docente nel ca-
librare la magnitudine della dissonanza, in modo che non sia troppo debole 
da non destare interesse e non troppo forte da innescare i meccanismi difensivi 
di cui sopra.  

La metodologia in esame consiste dunque in un insegnamento della filo-
sofia secondo un approccio problematico ispirato alla brachilogia socratica, 
selezionando i contenuti a partire da realtà familiari allo studente, indivi-
duando problematicità e contraddizioni evidenziate da autori e scuole spesso 
lontani nel tempo e nello spazio, in modo da creare una dissonanza cognitiva 
che favorisca la messa in discussione di idee e comportamenti. Gli interventi 
didattici sono costituiti da una lezione frontale che sfuma in una lezione dia-
logata e sono così strutturati: 

 
Presentazione della situazione problema •
Esplicitazione e consolidamento delle pre-conoscenze degli studenti •
Confutazione delle argomentazioni •
Gestione della dissonanza al fine di massimizzarne l’efficacia •
Riflessione condivisa del percorso. •
 
Questa impostazione mira ad una gestione del dialogo socratico tra gli stu-

denti e il docente in modo che a questo corrisponda e segua un dialogo inte-
riore innescato dalla dissonanza (Flammia, 2021), presupposto imprescindibile 
di un apprendimento trasformativo. 
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2. Contesto della ricerca 
 

La ricerca prende avvio da una serie di laboratori filosofici tenuti negli anni 
2016/2019 all’Istituto Tecnico e Professionale Facchinetti di Castellanza (VA) 
a cui chi scrive ha preso parte come docente. Tale esperienza risulta di parti-
colare interesse dal punto di vista della ricerca didattica anche per l’ampio nu-
mero di studenti coinvolti (circa 150) in modo continuativo (3 anni) in un 
istituto dove la disciplina non è curricolare. L’obiettivo è perciò quello di dare 
un contributo al dibattito sulla didattica della filosofia anche in relazione alla 
sua eventuale estensione, di cui si discute da anni (Gaiani, 2014), in altri in-
dirizzi scolastici oltre quelli liceali, a partire dall’analisi empirica di una espe-
rienza nuova, anche perché legata alla prima introduzione di docenti di 
filosofia negli istituti tecnici e professionali nell’ambito dell’organico di po-
tenziamento. 

L’idea di introdurre lo studio della filosofia negli istituti tecnici e profes-
sionali italiani risale a più di mezzo secolo fa (Telmon, 1970). Recentemente, 
la proposta è stata ribadita nel convegno organizzato dal MIUR, Orientamenti 
per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza, del 23 gennaio 
2018, in cui è stato presentato l’omonimo documento del gruppo tecnico-
scientifico di filosofia. Il documento ha fatto riemergere la vexata quaestio ri-
guardo i contenuti e i metodi di insegnamento, soprattutto in relazione all’uso 
dell’espressione critical thinking, che secondi alcuni autori (Caputo, 2017; De 
Pasquale, 2018; Modugno, 2018) denuncerebbe una riduzione della comples-
sità del tema alla declinazione che ne dà la tradizione anglosassone, mettendo 
così in secondo piano quella italiana e continentale. Se dunque l’idea di portare 
lo studio della filosofia negli istituti tecnici e professionali trova un’ampia ade-
sione, il dibattito su metodi e contenuti resta ancora acceso. Insomma, un sì 
condiviso alla “filosofia per tutti”, ma quale filosofia? 

Mentre la questione teorica resta ancora aperta, l’allargamento della filo-
sofia agli istituti tecnici e professionali è diventata una realtà, almeno in alcuni 
casi, grazie alla Legge 107 del 13 luglio 2015, che ha istituito il cosiddetto or-
ganico di potenziamento. Molti docenti della classe di concorso che com-
prende filosofia e storia si sono trovati così a lavorare in realtà diverse dai licei, 
senza però indicazioni specifiche, visto che la gestione di queste nuove risorse 
è affidata alle singole scuole. Una delle attività principali affidate ai docenti di 
potenziamento è la sostituzione dei colleghi curricolari assenti per brevi pe-
riodi, tanto che il termine “tappabuchi” sembra oramai essere entrato nel gergo 
scolastico contemporaneo.  

L’assenza di indicazioni specifiche da parte del Ministero ha messo però, 
allo stesso tempo, molti docenti nella condizione di poter sperimentare in li-
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bertà. Nelle cosiddette ore di supplenza, infatti, l’azione didattica può essere 
svolta prescindendo dalle preoccupazioni riguardo le indicazioni ministeriali 
e la valutazione ad un esame di stato magari ancora impostato su basi nozio-
nistiche. La metodologia oggetto di questa ricerca nasce proprio sfruttando 
queste occasioni offerte dall’istituzione dell’organico di potenziamento. Alle 
lezioni svolte durante le ore di supplenza hanno fatto poi seguito corsi pome-
ridiani su base volontaria, di due ore settimanali, che hanno visto un ampio e 
continuativo coinvolgimento da parte degli studenti. 

 
 

3. Interrogativi e obiettivi della ricerca 
 

A partire dunque da una esplorazione qualitativa di una situazione reale e ri-
levante per la sua novità e il successo dal punto di vista del coinvolgimento 
degli studenti, questa ricerca si pone l’obiettivo di descrivere tale esperienza e 
il modello didattico che ne è alla base, cercando di far emergere la complessità 
delle variabili in gioco. Le domande di ricerca sono perciò: in che misura è 
possibile proporre l’insegnamento della filosofia secondo un approccio pro-
blematico attraverso l’uso della dissonanza cognitiva? Quali forme didattiche 
può assumere? 

La ricerca mira inoltre ad esplorare due aspetti fondamentali legati a tale 
modello, e cioè: 1) il rapporto tra tale strategia e la promozione del pensiero 
critico alla luce del dibattito teoretico sul tema; 2) le criticità relative alla sua 
trasferibilità nell’attuale contesto scolastico. 

Nonostante la difficoltà legate alla definizione del pensiero critico, quelle 
relative alla definizione di una specificità del pensiero filosofico e l’ampio di-
battito sulle metodologie didattiche, il rapporto tra insegnamento della filo-
sofia e promozione del pensiero critico si dà spesso per scontato. Inoltre, anche 
al di là dei problemi di definizione, i processi di promozione e sviluppo del 
pensiero critico presentano una complessità che sfugge a tentativi di misura-
zione quantitativa. Uno degli obiettivi di questa ricerca è perciò quello di iden-
tificare variabili riconoscibili come determinanti da un punto di vista teorico, 
ed indizi qualitativi empirici dell’eventuale correlazione con il modello didat-
tico in esame e la promozione del pensiero critico. 

Questo progetto di ricerca parte dalla pratica e si pone l’obiettivo di ritor-
nare ad essa attraverso la modellizzazione scientifica di una sperimentazione 
didattica che ne permetta la trasferibilità. La complessità dell’oggetto di inda-
gine impone che tale trasferibilità sia configurabile non in termini prescrittivi, 
come una sorta di “ricetta” da applicare acriticamente, quanto piuttosto da 
una chiara identificazione delle variabili in gioco e della loro interazione, in 
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modo che possano costituire elementi di una progettazione autonoma e coe-
rente. Da questo punto di vista, la ricerca si pone come obiettivo quello di 
non trascurare tutti quegli elementi extradidattici che caratterizzano l’insegna-
mento secondario di secondo grado in Italia, dalla formazione dei docenti al-
l’organizzazione scolastica, consci del fatto che essi possono essere 
fondamentali nel determinare la trasferibilità e l’efficacia di una metodologia. 

 
 

4. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Data la complessità dell’oggetto di indagine e il duplice ruolo di chi scrive in 
quanto ricercatore e docente che progetta e conduce gli interventi didattici, si 
è optato per una ricerca empirica di tipo qualitativo, naturalistico e partecipa-
tivo, nello specifico un self-study (Hamilton & Pinnegar, 2009), articolato in 
due fasi. 

Nella prima fase esplorativa i dati riguardo la motivazione e la percezione 
della ricaduta formativa sono stati raccolti attraverso interviste in profondità. 

La popolazione oggetto di indagine è molto eterogenea. Al corso di filosofia 
hanno partecipato circa 150 studenti dello stesso istituto, frequentanti classi 
dalla prima alla quinta, sia dell’indirizzo tecnico che di quello professionale. 
Benché non siano a disposizione i dati completi dei rendimenti scolastici, e 
non sia dunque possibile ricostruire il profilo di ogni singolo studente, i do-
centi coinvolti confermano l’estrema eterogeneità anche da questo punto di 
vista, con studenti pluriripetenti e con scarso rendimento, insieme a studenti 
particolarmente brillanti, alcuni dei quali attualmente iscritti ai primi anni di 
percorsi universitari. Si è deciso perciò di adottare il criterio del purposeful sam-
pling (Merriam & Tisdell, 2016), e nello specifico di selezionare gli individui 
particolarmente informati del fenomeno oggetto di studio (Creswell et al., 
2011) e che mostrano disponibilità e volontà di comunicare le proprie espe-
rienze e di partecipare alla ricerca (Palinkas et al., 2015). Esteso perciò l’invito 
di partecipare alla ricerca a tutti gli studenti, sono stati selezionati i 18 che si 
sono offerti volontari, anche perché riconosciuti, da chi scrive, tra quelli che 
hanno avuto un ruolo più attivo nei laboratori. 

La scaletta dell’intervista prevedeva domande generali sull’esperienza del 
corso, al fine di lasciare emergere le rappresentazioni dello stesso nella loro 
spontaneità, insieme a domande più specifiche che indagano i seguenti temi: 
le motivazioni che hanno spinto a partecipare al corso, la rappresentazione 
della disciplina, il confronto e il conflitto con i compagni e con il docente.  

Tra i 18 partecipanti ne sono stati selezionati due in modo random per la 
realizzazione di due interviste pilota, con l’obiettivo di valutare qualitativa-
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mente temi, modalità e setting dello strumento. L’analisi tematica delle due 
interviste pilota, esclusa dalla discussione finale dei risultati, ha fatto emergere 
la necessità di dilatare i tempi del colloquio, lasciando più spazio a scambi dia-
logici informali fuori tema, al fine di mettere a proprio agio l’intervistato. 

Le successive 16 interviste sono state audio-registrate e trascritte verbatim. 
Le trascrizioni sono state analizzate secondo un approccio induttivo, bottom 
up, secondo i criteri dell’analisi tematica riflessiva così come codificata da 
Braun e Clarke (2019) seguendo le linee guida delle autrici (Braun & Clarke, 
2006, 2019)  che strutturano il processo di analisi in sei momenti: (1) la fami-
liarizzazione con i dati attraverso la rilettura dei materiali raccolti; (2) l’attri-
buzione di codici iniziali alle unità di analisi; (3) la ricerca di temi trasversali 
ricorrenti e significativi; (4) la revisione dei temi; (5) la definizione e denomi-
nazione dei temi finali; (6) la produzione di un report finale. L’analisi, operata 
con l’ausilio del software Atlas.ti, si è sviluppata su tre livelli gerarchici di co-
difica, intrecciando una prevalente identificazione semantica dei codici con 
elementi di codifica latente (Braun & Clarke, 2019). 

Nella seconda fase la stessa strategia didattica è stata applicata nel corso di 
nuovi laboratori costituiti da tre incontri di circa 45 minuti l’uno, tenuti a di-
stanza in 9 classi, 5 di istituti professionali (3 quinte e 2 quarte) e 4 di istituti 
tecnici (2 quarte e 2 quinte), di Milano e provincia, coinvolgendo in totale 
128 studenti. I laboratori sono stati videoregistrati e un questionario qualita-
tivo da compilare on line, tramite Moduli Google, è stato proposto a tutti gli 
studenti alla fine del terzo incontro. Il questionario qualitativo è stato elaborato 
senza riferimenti a strumenti già noti in letteratura ed è costituito da 33 items 
di cui 12 a risposta aperta e 21 chiusi con scala Likert a 5 punti. Le domande 
coprono 5 aree tematiche, nello specifico: 1) il livello di gradimento; 2) la rap-
presentazione della disciplina; 3) le competenze filosofiche; 4) la percezione 
della ricaduta formativa; 5) la didattica. L’area 3 (competenze filosofiche) è 
stata elaborata a partire dagli indicatori di qualità filosofiche identificati da 
Rondhuis (2005) che comprendono le manifestazioni di dubbio come ele-
mento caratterizzante dell’interazione dialogica di tipo filosofico. Dei 128 stu-
denti a cui è stato proposto, 31, per ragioni non note, non hanno compilato 
il questionario. Una prima analisi delle registrazioni, ancora in corso, porterà 
alla selezione dei passaggi discorsivi significativi rispetto ai fini della ricerca e 
cioè quelli in cui si esplicitano gli aspetti caratterizzanti della metodologia. Le 
trascrizioni saranno oggetto di uno studio qualitativo delle interazioni verbali 
finalizzato prevalentemente all’analisi dello stile comunicativo del docente in 
relazione agli obiettivi didattici e all’identificazione di indicatori relativi alla 
promozione delle competenze argomentative e del pensiero critico negli stu-
denti. 
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5. Stato dell’arte e primi risultati 
 

Al momento l’analisi delle interviste non è ancora conclusa, ma i primi risultati 
sembrano mostrare come questa strategia didattica nell’insegnamento della fi-
losofia possa considerarsi un’alternativa efficace dal punto di vista della moti-
vazione e della percezione della ricaduta formativa rispetto all’impostazione 
storico-filosofica di matrice gentiliana che si è imposta nella tradizione italiana 
(Illetterati, 2007).  

Emerge innanzitutto come l’esperienza della dissonanza e del disagio ad 
essa legato sia interpretata come positiva:“Ci veniva data l’opportunità di cercare 
qualcosa che non andasse nel nostro discorso” (intervista 1); “Quando il mio di-
scorso era stato smentito mi aveva dato un po’ fastidio, poi ripensandoci ho cam-
biato idea” (intervista 12); “Magari sto sbagliando qualcosa, magari non è 
esattamente come la vedo io, e quindi quella cosa crea un po’ di disagio, però... ti 
stimola a vederla da altri punti di vista”(intervista 11). La motivazione alla par-
tecipazione (il corso avveniva in orario extracurricolare, su base volontaria) 
sembra essere intrinseca, legata alla percezione della ricaduta formativa e alla 
crescita personale: “Uno va lì al corso di filosofia perché vuole seguire il corso, 
vuole imparare qualcosa, vuole davvero seguire, vuole davvero avere un insegna-
mento” (intervista 3); “Filosofia partecipi perché dici: so che serve a me e basta” 
(intervista 6); “Potrebbe sembrare che non serve a niente fare filosofia, perché alla 
fine è un sacco di pensare senza conclusione, però in realtà ti tiene allenato a vedere 
il mondo” (intervista 8). Infine, la percezione positiva della ricaduta formativa 
sembra si possa intendere, almeno in parte, in termini di acquisizione di com-
petenze legate allo sviluppo e all’esercizio del pensiero critico, inteso come 
abito intellettuale legato all’agire pratico, in linea con la definizione che ne dà 
Ennis (2011): “prima che facessi il corso comunque certe cose le davo per scontato” 
(intervista 2); “la filosofia ti permette di ragionare e renderti conto di cosa è giusto 
fare, cosa è meglio fare. Perché alla fine la filosofia non dà risposte, però ti aiuta a 
ragionare” (intervista 15). 

Il prosieguo della ricerca ha dunque l’obiettivo di approfondire l’analisi di 
questa metodologia, cercando di legittimare i risultati ottenuti attraverso un 
processo di triangolazione che prevede di incrociare i dati di diversa natura e 
le differenti modalità di analisi, e soprattutto attraverso un confronto continuo 
e approfondito con ricercatori esperti. 
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6. Punti di forza e di criticità della ricerca 
 
Per quanto riguarda gli aspetti critici di questo progetto di ricerca, le limita-
zioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno sicuramente influito negativa-
mente sulla raccolta dei dati, specialmente nella riproposizione dei laboratori 
didattici nei diversi contesti. Gli incontri si sono tenuti tutti a distanza, e que-
sto ha causato diverse difficoltà tecniche che spesso hanno ridotto il tempo 
degli interventi o reso le interazioni verbali registrate non comprensibili. Dal 
punto di vista didattico risultano poi ovvie, anche se forse ancora difficili da 
argomentare scientificamente, le difficoltà nel creare momenti di interazione 
autentica attraverso uno schermo. Nel prosieguo della ricerca si prenderanno 
in considerazione i risultati della ricerca empirica sulla didattica a distanza per 
metterli in relazione alle limitazioni percepite, anche al fine di rilevare il peso 
delle variabili legate alla presenza fisica del docente in un’ottica di trasferibilità 
della metodologia. 

La complessità poi dell’oggetto della ricerca non può che configurare que-
sto studio come il punto di partenza di un progetto più ampio che coinvolga 
diversi docenti nella progettazione e conduzione degli interventi in contesti 
diversi e in maniera continuativa. 

Per quanto riguarda i punti di forza, il principale è che questa ricerca parte 
dalla pratica didattica ed ha l’obiettivo di tornare ad essa, restituendo elementi 
utili alla trasferibilità della metodologia in esame, identificando aspetti carat-
terizzanti e variabili concrete e determinanti per la progettazione di interventi 
didattici che mirano alla promozione del pensiero critico nell’insegnamento 
della filosofia. L’obiettivo non è solo quello di analizzare e codificare pratiche 
innovative e originali, ma anche e soprattutto di offrire spunti di riflessione 
sulla loro applicabilità nel contesto reale della scuola. La resistenza infatti di 
metodi tradizionali che non trovano più giustificazione dal punto di vista teo-
rico non è necessariamente legata ad una loro presunta efficacia pratica, quanto 
piuttosto nei limiti imposti dalla configurazione attuale del sistema scolastico. 
Per questo un’analisi dettagliata della metodologia didattica oggetto della ri-
cerca, che non perda di vista il complesso rapporto tra i modelli teorici e il 
contesto reale, può generare contemporaneamente indicazioni preziose per la 
pratica didattica insieme a spunti di riflessione sull’organizzazione della scuola 
secondaria di secondo grado nella sua totalità. 
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II.7 
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La ricerca sociale ed educativa insieme alla rilevanza delle variabili socio-
culturali ed economiche segnala come aspetto problematico il livello di 
competenze di base e trasversali riscontrate negli studenti nella fase di ingresso 
al sistema di istruzione terziario (Zotti, 2015; Burgalassi et al., 2016, Loiodice 
& Dato 2017; Piazza & Rizzari, 2020). Tra le misure di contrasto alla 
dispersione nel contesto universitario risultano efficaci quelle azioni che 
valorizzano le attività di tutorato didattico finalizzate a consolidare e sviluppare 
le competenze degli studenti attraverso percorsi individuali e di gruppo che 
prevedono l’utilizzo di dispositivi educativi volti ad innalzare la qualità 
dell’apprendimento degli studenti anche a distanza (Domenici, 2016; Spanu 
& Chicioreanu, 2020). L’obiettivo della ricerca è quello di indagare in che 
modo il Servizio di Tutorato Didattico (S.Tu.Di) dell’Università degli studi 
Roma Tre ha rimodulato il proprio intervento avvalendosi esclusivamente della 
Didattica a Distanza (DaD) nell’a.a. 2020/2021 facendo riferimento alla 
situazione emergenziale da Covid-19. L’unità di analisi è composta da 271 
studenti di Scienze della Formazione che durante il periodo di emergenza 
sanitaria hanno partecipato alle attività progettate a distanza per assolvere gli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).   
Gli esiti della ricerca intendono contribuire a qualificare e riprogettare i servizi 
di tutorato nel contesto universitario e ad approfondire la riflessione sulla 
possibilità di introdurre nell’ambito delle attività dispositivi educativi efficaci 
per consolidare e sviluppare le competenze di base e trasversali degli studenti.  
 
Parole chiave: competenze di base; competenze trasversali; dispersione 
universitaria; Obblighi Formativi Aggiuntivi; peer tutoring. 
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Social and educational research acknowledges as a problematic aspect, together 
with the relevance of socio-cultural and economic variables, the level of basic 
and transversal skills of students who access the tertiary education system 
(Zotti, 2015; Burgalassi et al., 2016 Loiodice & Dato, 2017; Piazza & Rizzari, 
2020). Effective measures to prevent student dropout from the university 
context are certainly those that enhance tutoring activities aimed at 
consolidating and developing students’ skills through individual and group 
activities that exploit educational (also remote) devices aimed at raising the 
quality of students learning processes (Domenici et al., 2017; Spanu & 
Chicioreanu, 2020).  
The aim of the present research is to investigate how the Educational Tutoring 
Service (Servizio S.Tu.Di.) of Roma Tre University has been re-organized 
switching to an exclusively remote teaching (Dad) in the academic year 
2020/2021 due to the Covid-19 pandemic emergency. The unit of analysis 
here taken into account is made up of 271 students from the department of 
Science of Education (Roma Tre University) who participated during the 
pandemic emergency to remote activities related to the fulfillment of the 
Additional Learning Requirements (OFA). The results of this research are 
intended as a contribution to improve and redesign tutoring services in the 
university context and to further develop the reflection on the possibility to 
introduce effective educational devices within the activities meant to 
consolidate and develop students’ basic and transversal skills. 
 
Keywords: Additional Learning Requirements; basic skills; educational devices; 
peer tutoring; transversal skills. 

 
 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento  
 

La ricerca educativa e sociale a livello internazionale evidenzia l’importanza di 
prevenire e contrastare il fenomeno del drop out che riguarda gli studenti che 
si ritirano durante il percorso universitario senza conseguire il titolo, attraverso 
lo studio delle principali variabili che determinano l’abbandono del percorso 
di studi (Milon, Hossain & Alam, 2018; Alban & Mauricio, 2019; Spanu & 
Chicioreanu, 2020).  

Dalla rilevazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OECD, 2019) si evince che, in quasi la metà dei paesi OECD, 
più del 40% dei giovani di età compresa tra i 19 e i 20 anni è iscritto a corsi 
di studio terziari e, di questi, il 13% abbandona gli studi prima di iniziare il 
secondo anno accademico.  

In Italia per ciò che concerne l’irregolarità negli studi (prima causa di ab-



bandono), le rilevazioni mettono in evidenza che il 12% degli studenti iscritti 
ad un corso di laurea triennale nell’a.a. 2017/2018 abbandona precocemente 
gli studi durante il primo anno accademico (ANVUR, 2019; Istat, 2019).  
Le percentuali di abbandono sono decisamente più elevate tra gli studenti del 
primo anno, questo dato suggerisce che l’impatto degli studenti nel contesto 
universitario ha un ruolo decisivo nel supportare la motivazione a proseguire 
gli studi. È quindi obiettivo prioritario che nelle università si acquisisca con-
sapevolezza dei dati al fine di individuare le strategie didattiche per contrastare 
il fenomeno della dispersione precoce (Ballarino, Bison & Schadee., 2011; 
Trivellato & Triventi, 2015; Zuccoli, 2020). 

La “dispersione universitaria” comprende diversi significati come l’abban-
dono o il drop out e l’irregolarità degli studi. Con il termine abbandono si fa 
riferimento alla fuoriuscita dello studente dal sistema universitario prima del 
conseguimento del titolo (Civettini, 2017). Gli studenti considerati “irrego-
lari” sono invece quelli che a fine anno accademico non hanno raggiunto i 
crediti formativi previsti dal CDL (Fasanella, Benvenuto & Salerni, 2010).  

Tra le misure di contrasto alla dispersione universitaria risultano efficaci 
nel contesto accademico tutte quelle azioni che valorizzano le attività di tuto-
rato didattico. Tali attività sono finalizzate a consolidare e sviluppare le com-
petenze degli studenti attraverso percorsi individuali e di gruppo che 
prevedono l’utilizzo anche a distanza di dispositivi educativi volti ad innalzare 
la qualità dell’apprendimento degli studenti (Fasanella, Benvenuto & Salerni, 
2010; Moretti, Giuliani & Morini, 2015; Burgalassi et al., 2016).  

Nel contesto internazionale, viene data molta importanza alla valorizza-
zione delle abilità relazionali e ai livelli di prestazione degli studenti nel per-
corso accademico. Un esempio specifico in campo educativo è lo studio 
condotto da Oswald, Schmitt, Kim, Ramsay e Gillespie (2004). Gli autori 
hanno costruito un questionario per indagare i livelli di dodici dimensioni 
delle performance di 650 matricole iscritte al CdL di psicologia. Dai dati 
emerge che gli studenti maggiormente coinvolti nelle attività di studio riescono 
con più facilità a sviluppare le competenze di base e trasversali e raggiungere 
buoni risultati nello studio. 

In Italia la Legge 390/1991 stabilisce per la prima volta che “le università 
organizzino i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in 
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario” (MIUR, 1991, 
art.3, comma 3).   

Diverse ricerche sui Servizi di tutorato del Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università Roma Tre (DSF) seguono le disposizioni di tale 
legge che sembrano essere particolarmente efficaci nel favorire il successo for-
mativo degli studenti e nel contrastare l’abbandono precoce degli studi (Mo-
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retti, Giuliani & Morini, 2015; Burgalassi et al., 2016). Nella didattica uni-
versitaria viene sottolineata l’opportunità di avvalersi dell’apprendimento tra 
pari come strategia per condividere riflessioni anche a distanza e per favorire 
la partecipazione degli studenti.  

 
 

2. Obiettivi e interrogativi della ricerca  
 

L’Università degli Studi Roma Tre dispone di molteplici servizi di tutorato che 
si occupano di accompagnare negli studi le matricole e gli studenti. Presso il 
Dipartimento di Scienze della Formazione, il Servizio di Tutorato Didattico 
(S.Tu.Di.) ha introdotto negli anni alcuni dispositivi che sono risultati efficaci 
per migliorare la qualità del percorso di assolvimento degli OFA: l’utilizzo di 
una didattica in modalità blended con incontri in presenza e attività integrative 
a distanza, la formazione sistematica dei tutor, l’introduzione di feedback for-
mativi (Domenici, 2009) e le attività in piccolo gruppo (Giuliani, Moretti & 
Morini, 2015; Moretti et al., 2018).  

Al fine di riflettere sull’efficacia dei dispositivi educativi utilizzati dal Ser-
vizio di tutorato l’obiettivo della ricerca è quello di indagare in che modo il 
servizio S.Tu.Di. nell’a.a. 2020/2021 a causa della situazione emergenziale da 
Covid 19, ha rimodulato il proprio intervento avvalendosi esclusivamente della 
Didattica a Distanza (DaD). 

Promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti, anche nella DaD, è 
importante per favorire un apprendimento significativo e permanente (Boud, 
Cohen & Sampson, 1999). Gli esiti degli studi sulla DaD durante il periodo 
di emergenza (ad esempio: Domenici, 2020; Lucisano, 2020), evidenziano 
l’esigenza di affrontare con più efficacia i cambiamenti e invitano a riflettere 
sull’introduzione di nuovi dispositivi educativi per innalzare la qualità dell’ap-
prendimento degli studenti a distanza. Nelle nuove modalità di didattica uni-
versitaria viene sottolineata la necessità di avvalersi del peer tutoring come 
dispositivo utile per individuare e supportare i bisogni degli studenti anche da 
remoto e per favorire la partecipazione di questi ultimi.  

La ricerca empirica di tipo esplorativo è stata svolta presso il Dipartimento 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre (DSF) ed ha 
utilizzato un approccio mixed methods avvalendosi di dati di natura qualitativa 
e quantitativa in differenti fasi della ricerca (Domenici, 2009; Trinchero & 
Robasto, 2019; Domenici, Lucisano & Biasi 2021). L’ipotesi che si intende 
verificare è se e come il dispositivo educativo peer tutoring, con particolare ri-
ferimento alle attività in piccolo gruppo, possa favorire il consolidamento delle 
competenze di base e lo sviluppo di quelle trasversali e, più in generale, pro-
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muovere il raggiungimento del successo formativo da parte degli studenti con 
OFA. In particolare, si vuole osservare in che modo il Servizio di tutorato Di-
dattico (S.Tu.Di), avvalendosi di attività in piccolo gruppo e di strategie di-
dattiche che valorizzano il confronto tra pari e l’autovalutazione possano 
potenziare la motivazione allo studio e sviluppare competenze metacognitive. 
Nella progettazione delle attività da rivolgere agli studenti è stato necessario 
tenere conto della situazione emergenziale da Covid-19, che ha richiesto al 
Servizio S.Tu.Di di riorganizzare e riprogettare in breve tempo le attività pre-
viste accompagnando con modalità esclusivamente a distanza gli studenti con 
OFA.  

 
 

3. Fasi della ricerca e strumenti per la rilevazione dati 
 

Nell’ambito della ricerca l’unità di analisi che è stata presa in considerazione 
ha riguardato 271 studenti che risultano iscritti ai corsi di laurea triennali del 
DSF nell’a.a. 2020/2021 e che devono assolvere gli OFA in quanto nella prova 
di accesso hanno evidenziato carenze nelle competenze di base attese. Sono 
stati coinvolti 221 studenti, il 96% di genere femminile di cui: 159 hanno tra 
i 19 e i 22 anni di età; 17 hanno tra i 23 e i 32 anni di età; 19 tra i 33 e i 40 
anni e 16 che hanno più di 40 anni di età. Le principali regioni di provenienza 
degli studenti presi in esame sono Lazio, Umbria, Calabria e Abruzzo mentre 
le altre regioni evidenziano con numeri esigui. Gli studenti con OFA parteci-
panti alla ricerca risultano iscritti a più corsi di laurea triennale: 94 studenti 
di Educazione di Nido e dei Servizi per l’Infanzia (EduNido); 74 studenti di 
Scienze dell’educazione per educatori e formatori (EduForm); 28 studenti di 
Servizio Sociale e Sociologia (SERSS) e 25 studenti di Scienze dell’educazione 
in modalità prevalentemente a distanza (SDE online).  

L’organizzazione delle attività in piccolo gruppo svolte a distanza ha pre-
visto diverse fasi: la formazione dei tutor, l’individuazione dei gruppi di lavoro 
e l’assegnazione degli studenti ai tutor senior e junior. La prima fase si è con-
centrata sulla formazione sistematica sia dei tutor senior, ovvero di quelli che 
hanno già collaborato con il servizio (S.Tu.Di), sia dei tutor junior (tutti i 
nuovi tutor che non avevano precedenti esperienze di tutorato) (Da Re, 2012; 
Biasin, 2018; Piazza & Rizzari, 2020). Tale formazione è stata effettuata a di-
stanza mediante l’utilizzo integrato delle piattaforme di comunicazione sin-
crona (Microsoft Teams) e di una piattaforma Moodle del DSF (Formonline) 
ed ha previsto differenti incontri focalizzati su obiettivi specifici (tab1): 
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Tabella 1: Obiettivi degli incontri di formazione rivolti ai tutor 

 
 
Nella seconda fase sono stati individuati i gruppi di lavoro per garantire 

l’eterogeneità intra-gruppo e l’omogeneità inter-gruppi, prevedendo la forma-
zione di piccoli gruppi eterogenei in relazione sia al CdL di appartenenza, sia 
al punteggio raggiunto dai singoli studenti nella prova di ammissione (Nalli 
et al., 2019). Gli studenti sono stati assegnati a 15 gruppi sulla base del pun-
teggio raggiunto nel test di verifica delle competenze. Si è cercato di garantire 
l’eterogeneità dei gruppi inserendo in ciascuno di essi studenti che avessero 
ottenuto punteggi differenti per poter favorire lo sviluppo di dinamiche di 
collaborazione tra pari. Inoltre, si è stabilito che dei 15 gruppi formati, 11 fos-
sero costituiti da massimo 8 studenti e 4 gruppi da massimo 13 studenti cia-
scuno. La divisione tra gruppi piccoli e medi è stata progettata al fine di 
osservare eventuali diversità nei livelli di apprendimento raggiunti tra chi ha 
lavorato nel piccolo gruppo e chi ha lavorato nel gruppo medio.  

La terza fase ha previsto l’assegnazione degli studenti ai tutor senior e junior 
precedentemente formati alla conduzione dei piccoli gruppi eterogenei. Ogni 
tutor è stato reclutato attraverso un bando di Ateneo per supportare gli stu-
denti durante il processo di assolvimento degli OFA, aiutandoli nel processo 
di consolidamento e acquisizione di strategie efficaci di apprendimento e com-
petenze di base per una proficua attività di studio negli insegnamenti.  
I tutor hanno seguito una specifica formazione che mirava alla condivisione 
di strategie e dispositivi utilizzati con i gruppi. Le attività di formazione sono 
state condotte con l’obiettivo di integrare strategie e di fornire un modello 
condiviso che dovrebbe permettere una omogeneità nella conduzione delle at-
tività svolte in piccolo gruppo con gli studenti OFA. Nella ricerca si è presa in 

Incontri di 
formazione dei Tutor Obiettivi degli incontri

Primo 
incontro

Formazione all’uso della piattaforma, della compilazione e delle 
prove autovalutative 

Secondo incontro Formazione dei tutor su competenze di base e gestione del piccolo 
gruppo

Terzo incontro Formazione dei tutor su competenze trasversali e metacognitive (si-
mulazione prova di problem solving da rivolgere agli studenti)

Quarto incontro Formazione all’utilizzo del questionario MAI e alle sue dimensioni
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considerazione la possibilità che le individualità dei singoli tutor (esempio: ca-
pacità espressiva, capacità di coinvolgimento, abilità comunicativa) potessero 
incidere sugli esiti degli studenti nelle prove finali. Nella tabella n.2 si presen-
tano gli incontri rivolti agli studenti nel piccolo gruppo descrivendone gli 
obiettivi, le attività e i dispositivi educativi utilizzati. 

 

 
Tabella 2: Obiettivi, attività e dispositivi educativi utilizzati durante gli incontri svolti  

a distanza in piccolo gruppo 
 
 
Durante il primo incontro in piccolo gruppo sono state proposte agli stu-

denti alcune attività relative alle tre aree di competenza di base richieste dal 
CdL per garantire il successo formativo (comprensione del testo, analisi de-
duttiva di situazioni problematiche e decodifica di grafici e tabelle). I disposi-
tivi educativi utilizzati sono stati le attività di auto-valutazione e i feedback 
personalizzati.  

Nel secondo incontro gli studenti hanno svolto attività di Problem Solving 
collaborativo con la possibilità di valutarsi tra pari e di confrontarsi con i tutor 
senior. L’obiettivo di tali attività è stato quello di sviluppare le competenze tra-
sversali degli studenti. Nel terzo incontro è stata effettuata un’attività di rifles-
sione condivisa sulle strategie metacognitive attraverso l’analisi e 

Incontri Obiettivi  
degli incontri

Attività svolte  
negli incontri

Dispositivi 
educativi utilizzati

Primo 
incontro

Consolidamento delle 
competenze di base

Attività relative alla com-
prensione del testo, al-
l’analisi deduttiva di 
situazioni problematiche 
e alla decodifica di grafici 
e tabelle.

Attività di auto- valu-
tazione e feedback per-
sonalizzati

Secondo 
incontro

Sviluppo delle competenze 
trasversali: soluzione di si-
tuazioni problematiche.

Attività di Problem Sol-
ving collaborativo 
(Asquini, 2017)

Peer assessment e con-
fronto con i tutor se-
nior

Terzo 
incontro

Sviluppo di competenza 
trasversali: consapevolezza 
metacognitiva. 
Analisi e approfondimento 
degli esiti del questionario 
Metacognitive Awareness 
Inventory (Schraw & Den-
nison, 1994).

Riflessione condivisa 
sulle strategie metacogni-
tive e sulle dimensioni 
del MAI

Confronto tra pari
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l’approfondimento degli esiti del questionario Metacognitive Awareness Inven-
tory (Schraw & Dennison, 1994). Tale attività ha avuto la finalità di sviluppare 
la consapevolezza metacognitiva negli studenti con OFA che hanno potuto con-
frontarsi tra pari.  

Al fine di approfondire la riflessione sulla possibilità di introdurre nell’am-
bito della ricerca dispositivi educativi efficaci ci si è avvalsi di strumenti di ve-
rifica e di rilevazione dei dati e delle informazioni utili per monitorare lo 
sviluppo delle competenze di base e trasversali da parte degli studenti.  

Per accertare le competenze di base sono stati introdotti nella ricerca alcuni 
strumenti di valutazione come la prova di accesso, le prove autovalutative e la 
prova finale. La prova di accesso per la verifica della preparazione iniziale pre-
vista per l’iscrizione ai CdL triennali è stata finalizzata a rilevare i livelli di 
competenze di base in entrata degli studenti. Nel percorso di assolvimento 
degli OFA per consolidare le competenze iniziali sono state utilizzate prove di 
auto-valutazione comprensive di feedback formativi personalizzati (Giuliani, 
Moretti & Morini, 2015), fruibili mediante la piattaforma Moodle del DSF 
e utilizzabili in itinere in modo flessibile dagli studenti. Nel predisporre le 
prove di autovalutazione online è stata prestata attenzione all’elaborazione di 
feedback formativi personalizzati che vengono restituiti per ogni risposta data 
dallo studente con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle abilità metacognitive 
e autoregolative. Il feedback guida lo studente a capire il ragionamento sotteso 
a ciascuna delle domande della prova proposta e rappresenta una risorsa per 
integrare le nuove conoscenze con quelle già possedute.  

Le attività autovalutative hanno la funzione di supportare gli studenti nello 
sviluppo delle competenze di base attese e di aiutarli ad affrontare la prova fi-
nale di assolvimento degli OFA. Quest’ultima ha l’obiettivo di verificare se lo 
studente con OFA abbia colmato le lacune manifestate nella prova d’ingresso.  

Per rilevare le competenze trasversali sono stati predisposti ulteriori stru-
menti di valutazione tra cui due prove di Problem Solving sottoposte a try-out 
che è stato effettuato avvalendosi di un gruppo di 15 studenti iscritti al primo 
anno, selezionati in quanto avevano manifestato alcune lacune in ingresso, a 
cui sono state somministrate le due prove di Problem Solving per verificarne la 
validità e l’attendibilità. Tali prove sono state successivamente sottoposte agli 
studenti durante le attività in piccolo gruppo con l’obiettivo di promuovere 
l’acquisizione di concetti e strategie ritenute fondamentali nell’ambito del per-
corso di studi.  

Un ulteriore strumento che è stato individuato sulla base dell’analisi della 
letteratura internazionale è il Metacognitive Awareness Inventory (MAI) di 
Schraw & Dennison (1994), che è stato tradotto e adattato al contesto nazio-
nale da esperti della materia nell’ambito della ricerca, con l’interesse, in pro-
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spettiva, di validarne il costrutto attraverso l’analisi fattoriale e renderlo uno 
strumento utile per approfondire la consapevolezza degli studenti universitari 
delle proprie competenze metacognitive. Il MAI è stato utilizzato sia in entrata 
sia in uscita nel percorso OFA e gli esiti sono stati oggetto di approfondimento 
negli incontri svolti in piccolo gruppo a distanza condotti dai tutor. 

La ricerca si è avvalsa anche di strumenti di rilevazione di dati e informa-
zioni in itinere relativi alle attività svolte in piccolo gruppo mediante l’utilizzo 
di una griglia di osservazione semi-strutturata e di un diario di bordo tenuto 
dai tutor con il fine di individuare i comportamenti manifestati dagli studenti 
nel caso delle attività svolte a distanza.  

La griglia di osservazione è stata articolata in 4 dimensioni, per ognuna 
delle quali sono stati individuati più descrittori (Mantovani, 1998; Domenici, 
2009). Con la prima dimensione si osservano i comportamenti riferibili alle 
competenze di base e quindi alla presenza o meno negli studenti di spirito di 
iniziativa e di capacità di instaurare un rapporto di fiducia con gli altri membri 
del gruppo. La seconda dimensione fa riferimento alla presenza o meno da 
parte degli studenti delle strategie metacognitive. Si osserva se gli studenti se-
lezionano durante lo svolgimento delle attività in piccolo gruppo materiali 
nuovi, se organizzano le informazioni facendo uso di mappe concettuali e se 
collaborano proattivamente nel proprio gruppo svolgendo i compiti proposti 
con attenzione. La terza e ultima dimensione fa riferimento alla presenza o 
meno della capacità di Problem Solving. Gli studenti sono stati osservati du-
rante i lavori in piccolo gruppo indagando nello specifico se problematizzano 
gli argomenti durante lo svolgimento delle attività, se propongono ipotesi al-
ternative per la risoluzione di un problema, se lavorano in maniera costruttiva 
anche da remoto riadattando il proprio lavoro dopo il feedback restituito dai 
tutor e da parte dei pari. La presenza o meno dei comportamenti in elenco è 
stata annotata mediante l’utilizzo di una scala dicotomica presente/assente. 

Nella griglia, costruita appositamente per la ricerca, è stato previsto uno 
spazio libero in cui i tutor hanno potuto annotare eventuali ulteriori informa-
zioni ritenute rilevanti e non previste dai descrittori.  

Il diario di bordo semi-strutturato (Postic & De Ketele, 1993; Trinchero, 
2002; Domenici, 2006) è stato utilizzato dai tutor per contestualizzare e de-
scrivere le dinamiche dei comportamenti manifestati dagli studenti durante le 
attività in piccolo gruppo. Le dimensioni del diario dovrebbero rilevare il tipo 
di coinvolgimento dello studente durante le attività proposte, le relazioni in-
trattenute con i componenti del gruppo e lo scambio di feedback tra pari. Per 
ottenere maggiori informazioni è stato deciso di integrare lo strumento con la 
sezione “note e osservazioni”, in cui riportare eventuali annotazioni ritenute 
utili ma non previste nelle sezioni precedenti.  
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4. Discussione dei primi esiti della ricerca 
 

Nel presente contributo sono riportati i primi esiti relativi alle attività di riso-
luzione di Problem Solving svolte nei 15 gruppi di lavoro di cui 11 formati da 
massimo 8 studenti e 4 da massimo 13 studenti ciascuno. Le prove di Problem 
Solving sono state elaborate nella forma semistrutturata ed e sono state confi-
gurate come attività nell’ambito della quale gli studenti a partire da una simu-
lazione di contesto caratterizzata da aspetti problematici sono stati chiamati 
ad assumere decisioni e a prevedere l’utilizzo e l’analisi di alcuni documenti, 
materiali e risorse multimediali. Prima della correzione delle prove sono state 
predisposte le risposte criterio per prevenire eventuali effetti di distorsione nei 
giudizi valutativi.  
Dall’analisi dei primi risultati relativi alle prove di Problem Solving facendo 
un confronto tra moda, media, mediana e deviazione standard degli esiti delle 
somministrazioni effettuate in entrata e in uscita si riscontra un miglioramento 
dei valori. Nella tabella n.3 si evince un miglioramento sia negli esiti delle 
prove di Problem Solving in entrata e in uscita della moda e sia in quelli della 
mediana che passano da 2 a 3.  
 
 

 
Tabella 3: Esiti delle prove di Problem Solving in entrata e in uscita 

 
 
Nello specifico si fa riferimento agli esiti delle prove di Problem Solving 

illustrando nel dettaglio le micro-competenze che le prove sottendono: la stra-
tegia di ricostruzione, la strategia di integrazione, la strategia di autoregola-
zione, la strategia di rielaborazione e di selezione. 

 

Prova di Problem Solving 
in entrata

Prova di Problem Solving in 
uscita

Media 2 2,5

Moda 2 3

Mediana 2 3

Deviazione  
standard 1,1 0,9



 
Grafico 1: Confronto delle strategie rilevate negli OFA con le prove di problem solving: entrata e uscita 

 
 
Dal grafico n. 1, che mette a confronto quanto rilevato nella fase di accesso 

al CdL con quanto verificato a conclusione del percorso OFA, si evince un 
miglioramento complessivo di tutte le strategie acquisite dagli studenti. In par-
ticolare si riscontra un incremento di punteggio nella strategia di integrazione 
e utilizzo delle fonti che passa da 1,5 a 2,4 e nella strategia di rielaborazione 
che passa da 1,6 a 2,7. Di particolare interesse sono anche gli esiti riscontrati 
nel confronto dei dati relativi alla strategia di ricostruzione e in quella di sele-
zione. Si è voluto approfondire e prendere maggiore consapevolezza dell’espe-
rienza che gli studenti hanno avuto nel lavorare a distanza proponendo prove 
di Problem Solving che richiedevano strategie più specifiche.  

Dal confronto dei punteggi conseguiti dagli studenti con OFA è possibile 
rilevare anche un miglioramento nella strategia di autoregolazione. Il poten-
ziamento di tale strategia dovrebbe offrire agli studenti la possibilità di riflettere 
e sviluppare competenze metacognitive utili a favorire processi di autodeter-
minazione nello studio. 

  
 

5. Considerazioni conclusive: punti di forza e criticità 
 

I primi esiti della ricerca confermano l’importanza di individuare dispositivi 
educativi efficaci per prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione univer-
sitaria. In particolare la ricerca fa emergere il ruolo strategico dei servizi di tu-
torato nell’ambito dei quali è possibile intervenire consolidando le competenze 
di base degli studenti attraverso il potenziamento delle attività svolte in piccolo 
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gruppo a distanza per supportare gli studenti nel proprio percorso di appren-
dimento. La ricerca segnala l’esigenza di affrontare i cambiamenti dovuti alla 
situazione emergenziale relativi a come introdurre i dispositivi educativi nella 
didattica universitaria. Tra questi il peer tutoring progettato per essere svolto 
anche in modalità a distanza, potrà essere una risorsa da integrare nel percorso 
già consolidato negli anni nella didattica svolta in presenza. 

Le prossime fasi della ricerca prevedono l’analisi dei dati rilevati avvalendosi 
della tecnica della triangolazione degli strumenti (Trinchero, 2002). Nello spe-
cifico i dati raccolti con la griglia di osservazione, con cui è stato rilevato l’uti-
lizzo di strategie metacognitive e la capacità di risoluzione di situazioni 
problematiche da parte degli studenti con OFA, saranno confrontati con quelli 
rilevati in entrata con il Metacognitive Awareness Inventory, strumento volto 
a rilevare la capacità di regolazione della cognizione e conoscenza procedurale, 
al fine di verificare la presenza di una possibile correlazione. Sarà inoltre ana-
lizzata la differenza dei punteggi ottenuti dagli studenti con OFA nella prova 
iniziale e in quella finale, al fine di verificare se e in che modo le attività in 
piccolo gruppo possono aver contribuito a migliorare i livelli di apprendimento 
degli studenti.  

Gli esiti della ricerca intendono contribuire a qualificare e riprogettare i 
Servizi di tutorato nel contesto universitario e ad approfondire la riflessione 
sulla possibilità di introdurre nell’ambito delle attività didattiche dispositivi 
educativi che risultano essere un punto di forza e che possono essere considerati 
efficaci per consolidare le competenze di base e sviluppare quelle trasversali 
degli studenti.  

Tra i punti di forza della ricerca emerge come il potenziamento delle atti-
vità in piccolo gruppo che sono state rimodulate a causa della situazione emer-
genziale ha favorito il confronto tra pari e l’autovalutazione. Tuttavia sono 
emerse anche alcune criticità iniziali legate al setting della distanza. Durante i 
lavori di gruppo svolti a distanza sono emerse difficoltà di concentrazione le-
gate alla mancanza del contatto diretto. Su questo aspetto è emersa la necessità 
di intervenire, favorendo modalità di incontro più interattive per poter facili-
tare gli studenti nella partecipazione e nel confronto a distanza.  
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Il contributo presenta i riferimenti teorici e metodologici di un’ipotesi di 
sperimentazione legata all’utilizzo di pratiche di formative assessment in classe. 
L’efficacia dell’uso di tali prassi è supportata da evidenze richiamate da diversi 
autori e riprese da studi afferenti all’Evidence-Based Education sebbene sia 
necessario considerare con cautela le scelte metodologiche effettuate all’interno 
di tali ricerche. La condivisione di obiettivi di apprendimento e di criteri di 
valutazione con gli studenti, un accurato monitoraggio delle loro acquisizioni 
e la restituzione di un feedback formativo sembrano essere strategie efficaci per 
l’incremento degli apprendimenti anche se non vi è ancora un accordo, in 
letteratura, su un unico costrutto di formative assessment. A fronte di una 
mancanza di studi sperimentali in quest’ambito in Italia, il progetto intende 
controllare se l’utilizzo di tali prassi produca un incremento delle abilità di 
comprensione del testo degli alunni frequentanti le classi prime di una scuola 
secondaria di primo grado emiliana. Sono stati pertanto pianificati quattro 
disegni sperimentali paralleli a due gruppi all’interno dei quali gli alunni 
saranno estratti casualmente. Dopo una rilevazione iniziale delle abilità di 
comprensione del testo, saranno realizzate, con gli allievi appartenenti a ogni 
gruppo sperimentale, tredici attività formative assessment al termine delle quali 
la ricercatrice somministrerà nuovamente un test equivalente a quello già 
proposto. La misurazione di tali abilità vedrà l’utilizzo di strumenti strutturati 
di rilevazione delle suddette abilità i cui item sono desunti da prove INVALSI 
di Italiano di annualità precedenti destinate ad alunni di classe quinta di scuola 
primaria. I risultati potranno generare una riflessione consapevole sul bisogno 
di innovazione delle pratiche valutative implementate in classe e sulla loro 
sostenibilità.  
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Parole chiave: abilità di comprensione del testo; disegno sperimentale a due 
gruppi; pratiche di formative assessment; risultati di apprendimento; successful 
teaching. 
 
 
The article presents the methodological traits and the theoretical background 
of an experimental research on the use of formative assessment practices in the 
classroom. Scientific evidence collected by different authors supports the 
effectiveness of these strategies for increasing learning; in addition to this, some 
studies, part of the evidence-based education approach, underline the same 
results, but the method’s characteristics have to be considered during their 
reading. Sharing learning intentions and success criteria with students, 
gathering learning evidence, and providing formative feedback seem to improve 
student’s achievements even if researchers have not reached an agreement on a 
unique formative assessment construct yet. Facing the significant need to collect 
results from experimental studies on this topic in Italy, the project aims to 
monitor the impact of formative assessment practices on school students’ text 
comprehension abilities in a middle school located in Emilia-Romagna. For 
this purpose, an experimental research design has been planned: it sees the 
development of four parallel two-groups plans where students are randomly 
selected. After the initial measurement of the students’ reading comprehension 
abilities, the researcher is going to develop thirteen formative assessment 
activities involving students who belonged to every treatment group for twenty-
six hours. At the end of them, she is going to readminister a reading 
comprehension test that is equal to the previous one. Instruments are developed 
using items from national standardized learning tests of preceding years 
addressed to students of the last class of the primary school. Results could form 
the basis for an informed thought on the need to innovate classroom assessment 
practices and on their sustainability. 
 
Keywords: experimental design; formative assessment practices; learning 
achievements; successful teaching; text comprehension abilities. 

 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Il 14 luglio 2021 si è svolta la conferenza online per la presentazione dei risul-
tati delle prove INVALSI relative all’anno scolastico 2020/2021: essi rivelano 
un calo delle acquisizioni degli allievi in italiano e matematica rispetto agli 
anni precedenti (in particolare al 2018) che si accentua maggiormente all’ot-
tavo e al tredicesimo grado di scuola mostrando dati allarmanti; il 39% degli 



studenti di scuola secondaria di primo grado non raggiunge il livello minimo1 
di sviluppo delle competenze linguistiche, mentre il 45% di loro non riesce 
ad acquisire le abilità logico-matematiche essenziali. Se questi numeri da una 
parte generano una forte preoccupazione che inderogabilmente riporta all’esi-
genza di garantire l’uguaglianza di opportunità formative a ciascuno studente, 
dall’altra sono in linea con la panoramica desunta dalle indagini precedenti in 
cui emergevano già le fragilità di un Paese in cui la collocazione geografica, lo 
status socio-economico e il genere degli studenti influenzano i risultati da loro 
conseguiti (INVALSI, 2019a; 2019b); nel 2021 sembrano, infatti, gli allievi 
più svantaggiati a essere particolarmente colpiti da una perdita formativa. A 
sostegno di ciò, i risultati delle rilevazioni OCSE PISA 2018, confermano una 
sostanziale stabilità della forbice tra i livelli di literacy raggiunti dagli studenti 
in Italia, con uno svantaggio per quelli appartenenti a un livello socioecono-
mico medio-basso (OCSE, 2019). 

All’interno di questa situazione già delicata si inseriscono gli interrogativi 
sugli effetti della didattica a distanza, adottata durante l’anno scolastico 2020-
2021; a tal proposito, i docenti dichiarano di “non aver raggiunto” o di “aver 
parzialmente raggiunto” attraverso la DAD il 18% degli alunni durante il pe-
riodo di lockdown. Sono questi i dati che si leggono all’interno della ricerca 
nazionale promossa dalla SIRD sulla DAD in Italia (Lucisano, 2020) che svela 
un quadro per cui sembra lecito domandarsi se, in base a ciò che è già stato 
affermato, a “subire” le ricadute della pandemia non siano stati proprio gli al-
lievi con uno svantaggio economico e culturale legato al contesto di prove-
nienza. 

I rischi di insuccesso scolastico, di dispersione implicita ed esplicita (IN-
VALSI, 2019c) che già si stagliavano sul fondo della lettura dei report delle 
indagini passate sugli apprendimenti degli studenti (OCSE, 2019; Mullis et 
al., 2020), assumono oggi contorni nitidi collocandosi al centro dell’attenzione 
pedagogica: allora è necessaria una riflessione congiunta di ricercatori, docenti, 
e decisori politici sulle modalità più efficaci per garantire qualità ed equità 
dell’offerta formativa. 

Tra le numerose suggestioni provenienti dalla letteratura pedagogica, un 
prezioso contributo giunge dal filone di studi afferente all’evidence-based edu-
cation2 che fornisce indicazioni importanti per orientare la riflessione sull’in-

1  Il livello minimo corrisponde al conseguimento del livello 1 o 2 nelle prove di italiano e ma-
tematica in quanto la soglia di adeguatezza rispetto ai traguardi di sviluppo delle competenze 
è rappresentata dal livello 3. Per un approfondimento si veda INVALSI, 2021.

2  Oggi si usano anche espressioni quali “evidence informed education” e “evidence aware educa-
tion” che invitano a parlare con cautela della possibilità di fondare l’azione educativa sulle 
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novazione delle prassi didattiche e sull’innalzamento dei risultati di apprendi-
mento (Hattie & Vivanet, 2016). Al suo interno le pratiche di formative as-
sessment assumono un importante valore: le ricerche dimostrano, infatti, come 
l’utilizzo di tali strategie abbia una ricaduta positiva sui risultati conseguiti 
dagli alunni (Hattie, 2009), sebbene vi sia ancora un ampio dibattito attorno 
alla definizione di un costrutto condiviso dai ricercatori, come sarà illustrato 
nei paragrafi successivi di questo contributo. 

Alla luce di quest’ultima consapevolezza e dei bisogni sopra richiamati, il 
presente progetto di ricerca intende monitorare l’impatto dell’utilizzo in classe 
di pratiche di formative assessment sulle abilità di comprensione del testo degli 
studenti di scuola secondaria di primo grado.  

 
 

2. Quadro teorico 
 

2.1 Formative assessment: le origini di un dibattito 
 

Il tema della valutazione formativa3 è ampiamente noto in letteratura: il di-
battito intorno a esso, infatti, si è sviluppato a partire dagli anni Sessanta ed è 
ancora oggi oggetto dell’attenzione pedagogica. Se si volesse indicare la fun-
zione di questa attività valutativa si potrebbero richiamare le parole di Bene-
detto Vertecchi che nel 1976 scriveva: “la funzione della valutazione formativa 
è quella di creare una rete fittissima di informazioni, tale da determinare l’oppor-
tuna differenziazione degli interventi didattici a seconda delle necessità di cia-
scuno” (p. 19). Esaminando questa affermazione emergono due aspetti centrali 
per la riflessione sulla tematica: la possibilità per il docente di raccogliere evi-
denze sugli apprendimenti di ogni studente e la funzione regolativa di questo 
monitoraggio rispetto al percorso di insegnamento-apprendimento. Il concetto 
di “differenziazione”, cuore della regolazione della didattica richiama l’impor-
tanza dell’individualizzazione degli interventi didattici promossa da Bloom 

evidenze raccolte attraverso le ricerche; occorre infatti essere consapevoli dell’importanza di 
negoziare e interpretare i risultati e le suggestioni provenienti dalla letteratura con i protago-
nisti dei contesti educativi (Calvani, 2013).

3  In ambito anglofono si usa distinguere la valutazione che riguarda i contesti educativi e le 
loro caratteristiche da quella che si riferisce all’accertamento degli apprendimenti degli alunni: 
nel primo caso si parla di educational evaluation; nel secondo caso di assessment. Diversamente 
in Italia si adotta l’espressione “valutazione” per indicare entrambi i significati: per questo 
motivo, al fine di una maggiore specificazione del concetto nel contributo, che si occupa del-
l’area degli apprendimenti degli studenti, si è scelto di utilizzare il termine assessment accom-
pagnato dall’aggettivo “formative” che ne richiama la specifica funzione.
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nella descrizione del “Mastery Learning”. All’interno di tale programma as-
sume un ruolo fondamentale, dopo l’attuazione di momenti di formative as-
sessment in classe, la ri-progettazione delle attività didattiche (Bloom, 1971). 
Se quella bloomiana può collocarsi tra le prime voci nel dibattito sul tema, 
altre hanno in seguito contribuito ad arricchirlo con nuove esplorazioni (Black 
& Wiliam, 1998a; Black & Wiliam, 1998b; Assessment Reform Group, 2002; 
Stiggins & Chappius, 2006; Bennett, 2011) tanto che oggi in letteratura si 
delineano le tre espressioni che seguono, le quali seppur condividano alcuni 
principi fondanti, si distinguono per la prospettiva che adottano nella defini-
zione dell’argomento (Scierri & Batini, 2018). 

Formative assessment: indica la proposta di momenti di monitoraggio da –
parte del docente attraverso cui, insieme agli alunni possa raccogliere evi-
denze sugli apprendimenti al fine di assumere decisioni consapevoli sul 
percorso di insegnamento–apprendimento (Black & Wiliam, 2009). Que-
sta teorizzazione rimarca, in particolar modo, la possibilità di un’azione da 
parte del docente che può intervenire tempestivamente con attività di re-
cupero laddove sia necessario (Black & Wiliam, 2005). 
Assesssment for learning: l’espressione introdotta per la prima volta dall’As-–
sessment Reform Group nel 2002 richiama anch’essa la possibilità per il 
docente e lo studente di raccogliere evidenze sugli apprendimenti al fine 
di migliorarli, ma si discosta dalla precedente per il ruolo attivo che viene 
attribuito allo studente all’interno del processo (Assessment Reform 
Group, 2002; Stiggins, 2005; Stiggins & Chappius, 2006). 
Assessment as learning: denominazione utilizzata da Earl (2003) indica il –
valore formante dello stesso momento di monitoraggio per lo sviluppo di 
competenze valutative e metacognitive da parte dello studente. 
 
Non entriamo nel merito del complesso dibattito in corso e ci limitiamo 

a chiarire quale prospettiva è stata adottata nel presente progetto di ricerca. Il 
concetto di formative assessment è qui concepito come possibilità per l’inse-
gnante, che ha la responsabilità prioritaria di orientare il processo di appren-
dimento degli studenti, di disporre di informazioni attraverso cui strutturare 
azioni didattiche individualizzate per supportare lo studente nel raggiungi-
mento degli obiettivi formativi. Esso è definito come un processo che, a partire 
dalla condivisione con gli alunni di obiettivi di apprendimento e criteri di va-
lutazione, vede il docente raccogliere evidenze sugli apprendimenti di ciascuno 
studente al fine di attuare una regolazione consapevole del processo di inse-
gnamento-apprendimento tesa al suo miglioramento; ciò avviene prioritaria-
mente attraverso la proposta di opportunità formative adeguate a colmare 
l’eventuale distanza riscontrata tra i livelli di apprendimento degli studenti e i 

Elisa Guasconi   €    246



criteri di successo stabiliti, ma anche attraverso la strutturazione di momenti 
in cui gli stessi allievi possano assumere la responsabilità del proprio e altrui 
percorso di apprendimento. 

È forte in questa definizione la presenza di tre aspetti per i quali si rende 
necessaria una breve spiegazione poiché chiariscono la prospettiva da cui è 
emerso il costrutto adottato all’interno della ricerca. 

Il docente come agente responsabile degli apprendimenti degli alunni: l’im-–
portanza del coinvolgimento attivo dello studente nel processo di valuta-
zione è nota; ciò nonostante, un’adozione deterministica della prospettiva 
per cui lui/lei debba assumere responsabilità nei confronti del proprio ap-
prendimento (con il conseguente sviluppo di risorse metacognitive) porta 
con sé il rischio di un atteggiamento che possa spostare completamente 
sullo studente anche l’assolvimento del compito educativo più alto di rag-
giungimento dei traguardi formativi. Oggi, a fronte della situazione sopra 
descritta, è più che mai urgente, invece, che sia l’insegnante ad accogliere 
pienamente il suo compito formativo: se così non fosse, il divario tra i ri-
sultati conseguiti dagli studenti diventerebbe sempre più ampio eviden-
ziando, ancor di più, l’influenza delle variabili rilevate in ingresso sul loro 
percorso scolastico. 
La raccolta di evidenze sugli apprendimenti di ciascuno studente (attraverso –
processi valutativi accurati): la letteratura recentemente ha posto forte enfasi 
sulle interazioni tra docente e studenti (intesi sia come singoli sia come 
gruppo) (Black & Wiliam 2009; Wiliam, 2011) evidenziando come esse 
possano essere mezzi per elicitare la manifestazione degli apprendimenti 
da parte degli alunni. Si tratta di un modo “informale” (Ruiz-Primo & 
Furtak, 2004) per il docente di raccogliere informazioni a cui segue un’im-
mediata restituzione di commenti formativi allo studente e una tempestiva 
modulazione delle attività da parte di entrambi. Questa proposta, seppur 
metta in luce importanti aspetti di sostenibilità su cui è necessaria un’at-
tenta riflessione, potrebbe presentare alcuni rischi in quanto questi stessi 
momenti internazionali non sempre forniscono l’opportunità di monito-
rare gli apprendimenti in modo individuale, rigoroso e intenzionale. Oc-
corre garantire accuratezza e validità all’operazione di misurazione degli 
apprendimenti per poi riuscire a restituire un feedback formativo corri-
spondente ai reali bisogni di ciascun alunno che quindi sia sostanzialmente 
utile al miglioramento, come ricordano gli studi italiani afferenti alla let-
teratura docimologica (Visalberghi, 1955; Calonghi, 1976; Gattullo, 1986; 
Lucisano, 1995; Domenici, 2003). 
La ri-progettazione per una didattica individualizzata: incrementare gli ap-–
prendimenti degli alunni per garantire a ciascuno di loro l’acquisizione di 
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competenze di base costituisce oggi una priorità. La proposta di correttivi 
o attività di potenziamento che rispondano alle reali esigenze degli studenti 
necessita della raccolta di informazioni riguardanti il loro processo di ap-
prendimento ovvero di un momento di monitoraggio: è questo che con-
sente infatti all’insegnante (ma soprattutto a un gruppo collegiale di 
docenti) di assumere decisioni consapevoli. 
 
Non si vuole certamente in questa sede ridurre la complessità e la delica-

tezza di un dibattito sulla tematica che necessiterebbe di un ampio spazio per 
una profonda riflessione anche alla luce del contesto in cui si colloca; quella 
effettuata, pertanto, costituisce solo un’operazione “artificiosa” di delineazione 
di confini che hanno guidato le scelte metodologiche della ricerca.  

 
 

2.2 Formative assessment in relazione a quale contenuto? Un focus specifico sulle 
abilità di comprensione del testo 

 
L’indagine PIAAC sulle competenze degli adulti evidenzia come in Italia il 
70% degli individui tra i 16 e i 64 anni si classifichi come “low performer” 
nelle abilità di comprensione e utilizzo dei testi, percentuale maggiore rispetto 
a quella mediamente registrata in altri Paesi (basti pensare che il 27.7% degli 
adulti italiani possiede competenze linguistiche di livello 1 o inferiore4, contro 
solo il 15.5% nella media dei paesi partecipanti (OCSE, 2013). Il dato spinge 
a riflettere sugli apprendimenti degli studenti che, giustappunto, a quindici 
anni manifestano livelli di acquisizione di abilità di comprensione dei testi più 
basse rispetto a quelle internazionali (OCSE, 2019). La rilevanza di tali com-
petenze è piuttosto ovvia per chiunque si soffermi a riflettere sulla propria 
esperienza formativa: la capacità di comprendere correttamente un testo con-
sente l’apprendimento e quindi l’acquisizione di risorse cognitive; se poi si am-
plia lo sguardo al contesto sociale, se ne può cogliere l’utilità anche per una 
piena e consapevole partecipazione alla vita comunitaria nonché la sua valenza 
per lo sviluppo di un piacere intrinseco legato all’attività di lettura. Sembra 
quindi giustificata la scelta di circoscrivere l’ambito a cui si riferiscono le pra-
tiche di formative assessment, che deve necessariamente rapportarsi ad alcuni 
contenuti e aree disciplinari, alle abilità legate alla comprensione del testo.  

Ma cosa significa “comprendere un testo”? Intuitivamente ognuno di noi 

4  Per una descrizione dei livelli consultare il rapporto OCSE riguardante l’indagine PIAAC 
(OCSE, 2013).
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potrebbe rispondere a questa domanda, tuttavia occorre entrare all’interno di 
questo campo di studi per comprenderne la complessità. In un contributo re-
cente, alcuni studiosi hanno coniato il concetto di “modello multicomponen-
ziale” per chiarire meglio la ricchezza di tale processo cognitivo (Cornoldi et 
al, 2017): esso coinvolge infatti abilità linguistiche legate alla decodifica del 
testo, ma anche cognitive di più alto livello che richiedono al soggetto di com-
piere inferenze e utilizzare le proprie conoscenze enciclopediche; altresì implica 
capacità metacognitive e coinvolge la memoria e l’attenzione. 

La comprensione di un testo è da sempre oggetto di riflessione negli studi 
psicolinguistici che la definiscono come un processo bidirezionale che si in-
nesca tra il lettore e il testo (Boscolo, 1986; Lastrucci, 1995; De Beni & Paz-
zaglia, 1995): 

top-down (dal lettore al testo) il soggetto utilizza le conoscenze già acquisite –
per comprendere i significati veicolati dal testo; 
bottom–up (dal testo al lettore) la decodifica delle parole e delle frasi con-–
sente al lettore di orientare la sua costruzione di significati. 
 
In altre parole, si tratta di un processo interattivo di decodifica e integra-

zione delle informazioni presenti nel testo che coinvolge la memoria a breve e 
a lungo termine (in particolare la working memory). E’ doveroso citare, in que-
sta sede, il riferimento alla teorizzazione di Walter Kintsch che mette in risalto 
proprio tale operazione di integrazione e di conseguente creazione di una rap-
presentazione mentale del testo rappresentandola come il cuore di tale com-
petenza (Kintsch, 1988). Lucia Lumbelli definisce ancor più nello specifico 
cosa si intende per “rappresentazione mentale unitaria e coerente” del testo espli-
citando chiaramente che tale elaborazione può collocarsi a diversi livelli: si 
parla di microstruttura per riferirsi a un insieme sintetico di significati che sono 
desunti da un numero finito di frasi; si utilizza invece l’espressione macrostrut-
tura per indicare un processo di sintesi la cui unità di misura non sono le sin-
gole proposizioni, ma i loro insiemi (Lumbelli, 2009). 

L’autrice, inoltre, approfondisce la sua riflessione intorno a un aspetto che 
è di estremo interesse per questo progetto di ricerca: le inferenze (Lumbelli, 
2007). Se esse possono considerarsi come un particolare tipo di processo di 
integrazione (Cardarello & Bertolini, 2020) Lumbelli sottolinea l’esistenza 
di complesse inferenze connettive che il soggetto compie inconsapevolmente 
al fine di colmare i legami impliciti che uniscono le informazioni presenti nel 
testo. Questa inconsapevolezza può generare una distorsione dei significati 
veicolati che, a sua volta, può produrre un’incomprensione del testo da parte 
del lettore: è per questo motivo, che diventa prioritario concentrare gli inter-
venti didattici all’interno dei livelli di elaborazione della micro e macrostrut-
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tura del testo quando il lettore inizia a integrare le informazioni veicolate 
dalle frasi e a costruire una rappresentazione coerente delle parti del testo. I 
ragazzi che provengono da contesti di svantaggio socioculturale sembrano es-
sere coloro che fanno maggiormente le spese di questa “inconsapevole incom-
prensione” perché interpretano il testo utilizzando conoscenze pregresse, 
anche non adeguate, per colmare legami impliciti (Lumbelli, 2009). Alla luce 
di ciò, proprio con l’intento di fornire a ciascuno studente gli strumenti ne-
cessari a comprendere correttamente un testo, la ricerca si focalizza maggior-
mente sulla capacità di compiere le inferenze connettive a livello di micro e 
macrostruttura. 

 
 

3. Domanda e ipotesi della ricerca 
 

3.1 Sull’impatto di pratiche di formative assessment 
 

Le ricerche sulla valutazione formativa confluiscono in alcune riflessioni in-
torno alla sua efficacia per l’apprendimento degli alunni: se talune si concen-
trano maggiormente sul suo impatto rispetto alla componente motivazionale 
e volitiva, motore dello sviluppo di competenze (Ames, 1992; Shavelson et al, 
2008), altre rilevano gli effetti di pratiche di formative assessment sulle abilità 
acquisite dagli studenti (Fuchs & Fuchs; 1986; Black & Wiliam, 1998a; 
1998b; Guskey, 1985; Hattie & Timperley, 2007; Hattie, 2009; Scheerens, 
2016; Andersson & Palm; 2017; Batini & Guerra, 2020). Con un articolo in-
titolato “Inside the black box” Black e Wiliam nel 1998 mostravano la signifi-
catività della ricaduta dell’utilizzo di pratiche di formative assessment in classe 
argomentando la loro tesi con lo studio dei risultati di ricerche sperimentali 
(Black & Wiliam, 1998a); a questo lavoro ne sono seguiti altri sulle modalità 
di integrazione di tali prassi all’interno delle progettazioni didattiche sviluppate 
nelle classi (Black et al, 2003). La portata di questi contributi non esaurisce 
però la questione che appare più articolata: non mancano infatti voci che cri-
ticano le scelte metodologiche effettuate all’interno dei vari studi presi in con-
siderazione dai due autori, rimarcano l’assenza della definizione di un costrutto 
condiviso di formative assessment e richiamano il bisogno di raccogliere evi-
denze attraverso rigorose ricerche sperimentali (Bennett, 2011; Dunn, Mul-
venon, 2009; Kingston, Nash, 2011). In effetti, oggi, non esiste ancora un 
accordo su un unico framework che possa guidare i ricercatori nello sviluppo 
dei loro studi sulla tematica, ancor più in Italia dove è evidente il bisogno di 
ricerca sulle pratiche valutative agite in classe. 

Nel contesto nazionale da tempo la letteratura sottolinea il valore di una 
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valutazione a sostegno dell’apprendimento (Gattullo, 1968; Vertecchi, 1976; 
2003; Calonghi, 1983; Domenici, 2003; Ciani et al., 2020; CRESPI, 2020) 
che consenta la decisione e la riprogettazione consapevole dei percorsi didat-
tici per promuovere il successo formativo di ciascun alunno. Il quadro nor-
mativo scolastico dal 1977, in linea con quello europeo e internazionale, 
sostiene l’utilizzo della valutazione formativa nelle classi: le Indicazioni Na-
zionali (MIUR, 2012) richiamano l’uso di tali pratiche, così come come l’ul-
timo documento ministeriale che riguarda la valutazione scolastica (MIUR, 
2020). Ciò nonostante, il passaggio dagli orientamenti centrali alle prassi 
agite all’interno delle classi non sembra essere diretto: tanti fattori interven-
gono a creare situazioni didattiche etichettate sotto l’espressione di valuta-
zione formativa, ma che invece nascondono pratiche che con essa non hanno 
alcuna relazione. Tuttavia, prima di indagare le prassi valutative che i docenti 
italiani utilizzano nelle classi, occorre effettuare un passo indietro e porsi il 
seguente quesito: “L’utilizzo di pratiche di formative assessment in classe ha un 
impatto sugli apprendimenti degli alunni in Italia?”. Il bisogno di raccogliere 
evidenze di efficacia relative a un costrutto di formative assessment nel parti-
colare contesto nazionale sembra essere una premessa dalla quale far scaturire 
altre ricerche più approfondite sulla tematica. Pochi studi cercano di rispon-
dere a questo interrogativo (cfr. anche Batini e Guerra, 2020) ed è per questo 
motivo che diventa prioritario elaborare un piano sperimentale che possa for-
nire importanti spunti di riflessione, intento perseguito in questa indagine. 
Ai fini di circoscrivere la domanda di ricerca, che così posta rischia di essere 
eccessivamente generica (Coggi, Ricchiardi, 2005), nella sperimentazione si 
è scelto di prestare attenzione, come già accennato, alle abilità di compren-
sione del testo e al contesto di scuola secondaria di primo grado. Quest’ultima 
decisione si argomenta attraverso la consultazione dei dati nazionali sugli ap-
prendimenti conseguiti dagli studenti che testimoniano come, proprio a par-
tire da questo ordine e grado scolastico, le variabili legate al loro contesto di 
provenienza influenzino più di prima i risultati di apprendimento (INVALSI, 
2019a). È proprio a questo livello di scolarità che si percepisce ancora l’esi-
stenza di una funzione selettiva della valutazione che ostacola l’effettivo rag-
giungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze essenziali da parte 
di ciascun allievo. 

 
 

3.2 La definizione dell’ipotesi della ricerca: costrutti e variabili 
 

Pur sapendo che le variabili contestuali e organizzative incidono sia sull’utilizzo 
di prassi di formative assessment sia sui loro effetti in termini di risultati di 



apprendimento, le suggestioni provenienti dalla letteratura inducono a ipo-
tizzare l’esistenza di una relazione causale tra l’implementazione di tali pratiche 
in classe e l’innalzamento dei risultati nelle abilità di comprensione del testo 
da parte degli studenti di scuola secondaria di primo grado. Non si può pro-
seguire nella descrizione delle scelte metodologiche senza, però, aver chiarito 
i costrutti e le variabili contenute nella suddetta ipotesi. 

L’esigenza di delineare con precisione gli elementi che si collocano all’in-
terno del concetto di formative assessment è stata colta da alcuni autori (Po-
pham, 2008; Bennett, 2011) e sviluppata all’interno del progetto “Keeping 
Learning on Track” in cui essa5 è stata scomposta in cinque strategie principali:  

chiarificazione degli obiettivi di apprendimento e dei criteri di valutazione •
con gli studenti; 
raccolta di evidenze attraverso la proposta di domande ben poste agli stu-•
denti;  
restituzione di un feedback formativo;  •
attivazione degli studenti come responsabili del loro apprendimento; •
attivazione degli studenti come risorsa formativa l’uno per l’altro (Wiliam •
& Thompson, 2008). 
 
Si può affermare che questo insieme di elementi costituisce un nucleo es-

senziale attorno a cui si è sviluppato un accordo tra i ricercatori del settore e 
che le divergenze si raccolgono invece attorno alla sua declinazione operativa. 
Nel presente progetto di ricerca tale costrutto è stato assunto come riferimento 
principale dal quale partire per elaborare alcune specificazioni necessarie a ga-
rantire una coerenza con la prospettiva adottata. 

5  In tale programma per indicare la valutazione formativa è stata utilizzata l’espressione “Asses-
sment for learning” che rimanda ad una prospettiva tale per cui lo studente assume un ruolo 
attivo e prioritario nel processo di apprendimento. Questa concettualizzazione non è piena-
mente coerente con la direzione esplicitata per questo progetto di ricerca, ma è citata per ri-
marcarne la risonanza all’interno del dibattito internazionale sul tema. 
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Figura 1: Costrutto di formative assessment (rielaborazione da William & Thompson, 2008) 

 
 
La Figura 1 rappresenta gli elementi centrali della concettualizzazione: a 

partire da tre domande che enunciano la sua funzione trasformativa (Popham, 
2008), le strategie si articolano intorno ai due agenti del contesto educativo, 
l’alunno/a e l’insegnante. L’utilizzo di prove di valutazione valide per monito-
rare gli apprendimenti, l’accento sull’importanza di raccogliere dati sul per-
corso di ogni studente e la restituzione di un feedback formativo seguito dalla 
proposta di correttivi e/o attività di potenziamento: questi sono gli elementi 
che costituiscono il focus specifico su cui si concentrerà la sperimentazione. 
L’alunno, d’altra parte, non detiene un ruolo passivo bensì è coinvolto in ogni 
fase del processo anche attraverso attività di valutazione tra pari e autovaluta-
zione, nonostante la responsabilità dell’apprendimento sia da assegnare prio-
ritariamente al docente che guida l’alunno/a anche in questi momenti in cui 
è richiesta una sua attivazione (per esempio attraverso azioni di modeling). Al 
fine di garantire maggiore specificità a ciascuna strategia presente all’interno 
di tale costrutto, è stato successivamente elaborato un sistema di indicatori 
comportamentali che descrivono le pratiche che ne derivano e che possono 
essere utilizzate in classe. Si riporta qui solo un esempio: 
– C) Identificazione e condivisione di obiettivi di apprendimento e criteri di va-

lutazione con gli studenti 
• C1 La ricercatrice identifica le macro-abilità e gli obiettivi specifici di ap-
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prendimento oggetto di valutazione (costrutto abilità di comprensione del 
testo) 

 
Se le strategie annesse al formative assessment sono state chiarite, è anche 

vero che non è possibile pensare a un’attività valutativa che non sia legata a un 
contenuto all’interno della pratica educativa: ecco allora emergere il bisogno 
di descrivere anche quali abilità sono state considerate all’interno della com-
petenza di comprensione di un testo, la quale nasconde molteplici sfaccetta-
ture. In effetti, i documenti internazionali e nazionali esplicitano il significato 
di reading literacy definita all’interno della rilevazione OCSE PISA come: “la 
capacità degli studenti di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi 
con i testi per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e po-
tenzialità e partecipare alla società” (INVALSI, 2019b, p. 3). Essa sembra essere 
composta da quattro principali macro-abilità6 che vengono richiamate anche 
all’interno delle prove nazionali INVALSI e che sono a loro volta suddivise in 
ulteriori indicatori di competenza. Queste possono essere così riassunte: 

capacità di individuare specifiche informazioni localizzando il punto esatto –
in cui esse sono esplicitate all’interno dei testi e di verificarne la pertinenza 
rispetto alla richiesta; 
abilità di compiere inferenze ovvero di integrare le informazioni che il testo –
presenta individuando i legami tra esse, le relazioni di co-referenza, ma 
anche i significati non espressi; 
capacità di cogliere l’organizzazione complessiva del testo e di riassumerne –
il contenuto distinguendo le idee principali da quelle secondarie; 
abilità di valutare alcune proprietà del testo anche legate all’autore quali –
lo stile linguistico, le intenzioni, il punto di vista, il genere. 
 
La convergenza dei costrutti legati alle prove standardizzate è ulteriormente 

sostenuta dalle riflessioni presenti in letteratura che delineano gli elementi es-
senziali del processo di comprensione del testo (Boscolo; 1986; Lastrucci, 
1995; Cardarello & Bertolini, 2020). 

Un progetto di ricerca che cerchi di esaurire la valutazione di ognuna delle 
suddette abilità non risponderebbe alle condizioni di fattibilità della sperimen-
tazione: per questo è nata l’esigenza di selezionare solo alcuni aspetti della com-
petenza di comprensione del testo. L’attenzione è ricaduta, coerentemente con 
la prospettiva adottata, sulla capacità di individuare informazioni all’interno 

6  L’OCSE non utilizza il termine “ability” o “skills” per indicare gli aspetti che compongono 
la reading literacy, ma li definisce “processes” ovvero processi cognitivi.
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del testo e di compiere inferenze ed è su queste componenti che si sono iden-
tificati gli indicatori più specifici che sono oggetto di rilevazione in questo 
progetto.  

 

 
Figura 2: Il costrutto di comprensione del testo e il confrotno con il QdR INVALSI 

 
 
La Figura 2 mostra gli obiettivi di apprendimento che corrispondono a 

ciascuna abilità presa in considerazione. Il confronto con la declinazione della 
dimensione pragmatico-testuale della competenza descritta da INVALSI è 
stato effettuato in quanto la rilevazione degli stessi indicatori selezionati vedrà 
l’utilizzo di prove di apprendimento composte da item provenienti dalle in-
dagini nazionali sugli apprendimenti degli alunni. 

 
 

4. Metodo 
 

4.1 Partecipanti e disegno della ricerca 
 

La letteratura sul formative assessment induce a ipotizzare, con la dovuta cau-
tela, l’impatto delle sue strategie sugli apprendimenti degli alunni; al fine di 
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controllare quindi l’effettiva esistenza del rapporto causale tra l’utilizzo di prassi 
di formative assessment legate ad alcune abilità di comprensione del testo e 
l’innalzamento dei risultati degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
si è scelto di adottare un disegno sperimentale (Campbell & Stanley, 1963). 

La popolazione di riferimento sarà costituita dagli alunni di ciascuna classe 
prima di un Istituto Comprensivo situato in Emilia-Romagna; all’interno di 
ognuna di esse saranno estratti in modo casuale dodici allievi per formare il 
gruppo sperimentale mentre i restanti compagni costituiranno quello di con-
trollo. Occorre chiarire che la stessa procedura sarà svolta in ciascuna delle 
quattro classi prime del medesimo istituto determinando così la realizzazione 
di quattro piani sperimentali paralleli a due gruppi. Il ripetersi della speri-
mentazione è dovuto a ragioni legate alla fattibilità della stessa, in particolare 
alle condizioni organizzative della scuola che necessitava di collocare la pro-
posta all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e quindi in un 
progetto ben definito che non escludesse nessuna classe prima. Inoltre la va-
riabile “classe di appartenenza” mina i presupposti logici necessari a giustifi-
care la scelta di un disegno di Solomon a quattro gruppi; siccome è forte 
l’influenza che il contesto-classe esercita sugli apprendimenti degli alunni, 
non sarebbe possibile effettuare confronti tra i risultati della sperimentazione 
conseguiti in diverse classi associandoli alla sola incidenza della variabile in-
dipendente (pratiche di formative assessment), come pure non sarebbe prati-
cabile la proposta ravvicinata di due prove di apprendimento (nel caso si 
voglia controllare l’effetto testing). 

La Figura 3 rappresenta le fasi del disegno sperimentale pianificato. 
 
1. La rilevazione inziale degli apprendimenti degli alunni di ciascuna classe: 

la somministrazione sarà condotta dalla ricercatrice che proporrà loro una 
prova di comprensione del testo. 

2. L’intervento sperimentale: la realizzazione dei primi due piani sperimentali 
si collocherà nel primo quadrimestre, mentre quella dei restanti nel se-
condo, in accordo con i docenti e con la direzione dell’istituto. Ciascuna 
sperimentazione coinvolgerà gli studenti di una classe prima che verranno 
suddivisi in due gruppi in modo randomizzato: sperimentale e di controllo; 
la ricercatrice svolgerà tredici interventi di formative assessment della du-
rata di 120 minuti ciascuno nel primo, mentre nel secondo verranno svolte 
attività didattiche orientate a promuovere lo sviluppo delle abilità legate 
al linguaggio orale. I suddetti momenti di formative assessment vedranno 
la ricercatrice impegnata nell’implementazione degli indicatori di pratiche 
desunti dal costrutto di riferimento che saranno applicati alle abilità di 
comprensione del testo sopra presentate. 
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3. La rilevazione finale degli apprendimenti: la ricercatrice somministrerà, al 
termine degli interventi, una prova che presenta item equivalenti a quelli 
contenuti nel test precedentemente proposto ovvero che misuri lo stesso 
oggetto e i cui quesiti possiedano simili caratteristiche metrologiche. 
 

 
Figura 3: Disegno sperimentale a due gruppi 

 
 
È doveroso chiarire che la sperimentazione seguirà una rigorosa codifica 

degli interventi valutativi legati alle abilità di comprensione del testo (e in par-
ticolare alla capacità di compiere inferenze). Nello specifico, per ogni attività 
proposta, è stata creata una progettazione contenente i riferimenti: all’obiettivo 
di apprendimento perseguito; ai criteri di successo formativo; alle attività (ana-
liticamente descritte) che si realizzeranno; ai materiali necessari; a spazi e tempi. 

Dato che la progettazione non può essere separata nei suoi due aspetti, 
quello didattico e quello valutativo, in quanto processi che si intersecano in 
un continuo gioco di rimandi, gli interventi, così codificati, saranno sottoposti 
allo sguardo critico di alcuni esperti accademici nell’ambito della didattica 
della comprensione del testo. La disamina delle progettazioni da parte loro 
consentirà la verifica della validità di contenuto di tali proposte. I testi utilizzati 
per effettuare i momenti di monitoraggio delle abilità di comprensione del 
testo durante la realizzazione degli interventi sono provenienti da prove di Ita-
liano INVALSI o da testi precedentemente selezionati da ricercatori ed esperti 
(Cardarello & Lumbelli, 2019). 

La ricercatrice, dopo aver condiviso lo scopo della ricerca con la direzione 
dell’istituzione scolastica, senza specificare l’esito atteso, ha concordato l’or-
ganizzazione di tale progetto con gli insegnanti e ha analizzato la documenta-
zione progettuale della scuola, alla ricerca di riferimenti riguardanti la 
valutazione (PTOF, RAV e PDM) al fine di consentire un’accurata interpre-
tazione dei dati che saranno raccolti. Il progetto di ricerca proseguirà con 
un’osservazione delle prassi didattiche agite all’interno delle classi dai docenti 

257  •   Quaderni del Dottorato Sird • Parte II



di Italiano che sarà effettuata attraverso l’utilizzo di diari e strumenti struttu-
rati. In seguito, si rispetteranno le fasi della sperimentazione già descritte che 
termineranno con la rilevazione finale delle abilità di comprensione del testo 
degli studenti. Le analisi dei dati raccolti saranno eseguite attraverso l’utilizzo 
del software statistico SPSS e saranno finalizzate a rifiutare l’ipotesi nulla che 
non postula la presenza di significative differenze tra i risultati conseguiti dai 
gruppi sperimentali e da quelli di controllo (tra le principali: calcolo punteggi 
T, misure di tendenza centrale e variabilità, indipendent-t-test e test ANOVA). 
È doveroso segnalare in anticipo che la lettura dei dati sarà svolta riflettendo 
anche sui limiti delle scelte di metodo effettuate, aspetto a cui si accennerà 
nelle conclusioni di questo contributo. 

 
 

4.2 Strumenti 
 

Gli strumenti elaborati e utilizzati all’interno della ricerca rispondono all’esi-
genza di rilevare le abilità di comprensione del testo degli studenti, obiettivo 
perseguito nel progetto attraverso l’utilizzo di test costituiti da item provenienti 
da prove di italiano INVALSI destinate agli alunni di classe quinta di scuola 
primaria riferite ad annualità precedenti. La costruzione dei due strumenti di 
rilevazione, pre e post test, ha visto una preliminare raccolta di informazioni 
sulle caratteristiche metrologiche e sulle abilità misurate (processi) da ogni 
quesito presente nelle prove; sono stati poi appaiati quelli che potevano essere 
considerati equivalenti per oggetto di misurazione e per livello di difficoltà. 
La decisione di utilizzare quesiti che provengono da prove standardizzate è 
stata guidata dalla consapevolezza rispetto alla complessità e ricchezza dell’am-
bito di studi che riguarda la comprensione dei testi: mettere a punto due prove 
equivalenti “ex novo” avrebbe richiesto, infatti, un lavoro interdisciplinare in 
cui i ricercatori di area pedagogica sarebbero stati chiamati a collaborare con 
esperti in campo linguistico e psicologico (studi sulla comprensione del testo) 
al fine di creare strumenti di verifica validi e attendibili. Inoltre, la chiusura 
delle scuole in periodo di emergenza pandemica e la proposta della DAD 
hanno spinto la ricercatrice a considerare appropriato l’utilizzo, nelle classi 
prime di una scuola secondaria di primo grado, di prove destinate ad alunni 
della classe quinta di scuola primaria. 
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5. Alcune riflessioni dalla realizzazione della fase esplorativa 
 

5.1 Introduzione alla fase esplorativa del progetto di ricerca 
 

Il progetto di ricerca ha visto lo svolgimento di una preliminare fase esplorativa 
che presentava una duplice finalità: 

formare la ricercatrice all’uso delle pratiche di formative assessment in –
classe; 
raccogliere le opinioni di studenti di una classe prima di scuola secondaria –
di primo grado sulle tecniche utilizzate (Wiliam & Lehay, 2012) e sull’uti-
lità delle attività proposte per il miglioramento delle abilità di compren-
sione del testo. 
 
Per perseguire tali fini, la ricercatrice ha proposto alcune specifiche attività 

di formative assessment in una classe prima di una scuola secondaria di primo 
grado situata in Emilia-Romagna composta da 23 alunni, diversa da quella in 
cui saranno realizzati i piani sperimentali. Dopo aver chiarito alla direzione 
scolastica le finalità della ricerca (in particolare della fase esplorativa) ed essere 
entrata all’interno del contesto classe, la ricercatrice ha proposto venti attività 
della durata di circa venti-trenta minuti con cadenza bisettimanale nel primo 
quadrimestre e settimanale nel secondo dell’anno scolastico 2020-2021. 

La pianificazione degli interventi, in questa fase, ha risposto all’esigenza 
di integrazione rispetto alla progettazione didattica svolta dalla docente di ita-
liano a cui è stato proposto un colloquio prima dell’inizio delle attività; da 
questo confronto è emerso il bisogno, da parte dell’insegnante, di lavorare, 
nello specifico su alcuni generi letterari quali le favole, le fiabe e il romanzo 
fantasy. Con questa premessa, sono state proposte agli alunni attività in cui, 
dopo aver condiviso con loro gli obiettivi di apprendimento, il monitoraggio 
veniva condotto attraverso la somministrazione di prove strutturate e semi-
strutturate di abilità di comprensione del testo composte da uno o due quesiti; 
in seguito, erano restituiti agli alunni feedback formativi individuali (scritti) 
o collettivi (orali). Alcune tra le tecniche utilizzate dalla ricercatrice in questa 
fase si riferiscono alla letteratura sul fast formative assessment nata per rispondere 
alla delicata questione della sostenibilità della valutazione formativa (Wylie & 
Lyon, 2015) che costituisce ancora oggi un nodo problematico attorno al quale 
gli studiosi stanno raccogliendo importanti suggestioni. Una tecnica suggerita 
da Dylan Wiliam (Wiliam, 2011) è quella denominata “A,B,C,D cards” che 
consiste nella proposta agli studenti di uno o più quesiti a risposta multipla e 
nella scelta da parte loro, al segnale del docente, della lettera che rappresenta 
l’alternativa corretta tra quelle riportate sui quattro cartoncini che ognuno di 
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loro ha a disposizione. A fronte del fatto che la letteratura presenta questa tec-
nica come modalità per raccogliere evidenze sugli apprendimenti degli alunni 
non fornendo esplicite indicazioni sulle fasi successive del processo valutativo, 
la ricercatrice al suo utilizzo ha fatto seguire una restituzione collettiva orale 
che valorizzava l’impegno degli studenti e in cui effettuava, insieme a loro, 
l’analisi di alcuni errori (opportunamente anonimizzati) che svelavano processi 
significativi evidenziandone l’importanza per l’apprendimento.  

Preme sottolineare che non si tratta di una vera e propria simulazione degli 
interventi codificati per la sperimentazione: ognuno di essi, infatti, ha una du-
rata di 120 minuti, tempo difficilmente conciliabile con le esigenze manifestate 
dall’istituto accogliente lo svolgimento della fase esplorativa della ricerca. 

Quest’ultima si è conclusa con la somministrazione di un questionario agli 
studenti che raccoglieva le loro opinioni e percezioni in merito ai seguenti 
aspetti: 

l’utilità della valutazione formativa e dell’analisi degli errori per il miglio-–
ramento delle abilità di comprensione del testo. 
l’utilità delle tecniche utilizzate: proposta di grafici per la restituzione di –
feedback formativi collettivi orali, estrazione casuale degli alunni durante 
la discussione (con possibilità di chiedere la modifica della domanda), uso 
di immagini e cartelloni per mostrare gli obiettivi di apprendimento, uti-
lizzo della tecnica “A,B,C,D” cards di fast formative assessment. 
lo stile comunicativo-relazionale della ricercatrice: capacità di ascolto, di –
spiegazione e di stimolazione dell’interesse. 
 
Le ultime due parti sono state misurate attraverso la proposta di scale a 

quattro livelli e di scale numeriche. La prima sezione, invece, richiedeva allo 
studente di rispondere a tre stimoli elaborando una risposta di 5-8 righe; ecco 
un esempio di quesito a risposta aperta: “Pensi che le attività proposte da Elisa 
ti abbiano dato alcuni consigli/ tecniche che userai per comprendere meglio i testi? 
Spiega la tua risposta”. Per la codifica di queste ultime la ricercatrice ha iden-
tificato dapprima un sistema di categorie e poi di sottocategorie a partire dallo 
scopo del questionario e dalle conoscenze desunte dalla letteratura sulla valu-
tazione formativa (le risposte alla terza domanda hanno visto, diversamente, 
un’analisi del contenuto induttiva a causa delle caratteristiche e delle finalità 
dello stesso quesito) mentre per le risposte chiuse si sono eseguite analisi de-
scrittive (i dati e le informazioni provenienti da alunni con certificazione di 
disabilità e con bisogni educativi speciali sono stati oggetto di una riflessione 
dedicata di cui non si tratterà in questo contributo). 
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5.2 I risultati della fase esplorativa 
 

Gli alunni che hanno risposto al questionario sono complessivamente 21 (tra 
cui uno ha seguito la somministrazione da remoto); la ricercatrice ha letto in-
sieme agli studenti le istruzioni e le domande e si è assicurata della loro com-
prensione. 

Analisi quantitativa: complessivamente tutte le tecniche utilizzate sono 
state apprezzate dagli studenti (media totale area 3,34); il range, infatti, com-
prende valori medi che vanno da un minimo di 2,72 a un massimo di 3,67: 
quello più basso, 2,72, si riferisce all’item che riguarda l’uso della tecnica di 
estrazione casuale degli alunni (spesso anche effettuata dagli stessi studenti) 
durante l’analisi collettiva degli errori. La media più alta registrata (M 3,67) è 
relativa all’utilità del mediatore iconico (cartellone “puzzle della comprensione 
del testo”) per la condivisione delle abilità di comprensione del testo oggetto 
degli interventi di formative assessment. L’item che ha visto meno variabilità 
nelle risposte (Ds 0,68) è relativo alla percezione di utilità della tecnica 
“A,B,C,D cards” (M 3,44). 

Gli studenti hanno apprezzato la modalità di comunicazione della ricer-
catrice (M 3,43); infatti in quest’area si può riscontrare un range di valori medi 
che va da 3,17 a 3,89. La media più alta si registra nelle risposte alla domanda 
“Elisa ha spiegato gli argomenti / le attività in modo chiaro?” in cui il 72% di 
studenti ha assegnato il valore quattro. 

Analisi qualitativa. Complessivamente più del 76% degli studenti sostiene 
di aver imparato dai propri errori e/o da quelli dei compagni ed è stata colta 
complessivamente dagli studenti l’idea che essi possano essere una risorsa per 
l’apprendimento. Alcuni di loro hanno citato l’importanza di tale prassi per 
un miglioramento nel percorso di apprendimento in generale e per lo sviluppo 
delle abilità di comprensione del testo; la rilevanza della comprensione degli 
errori individuali/altrui e della consapevolezza in merito alle ragioni che li 
hanno prodotti si è rivelata una categoria ricorrente all’interno delle risposte 
degli studenti. 

G: “si perché una volta quando stavamo ragionando su un testo, dovevamo 
scegliere 1 cartellino che erano A- B-C-D e io ho scelto la lettera A ma ho sbagliato 
ma ho imparato a cercare meglio le risposte nel testo”. 

Più dell’80% degli studenti ritiene che le attività di formative assessment 
proposte gli/le abbiano fornito strategie utili per il miglioramento. Due stu-
denti pensano invece di non aver ricevuto nessun suggerimento utile: uno di 
essi motiva la sua risposta adducendo al fatto che lui/lei percepisce di aver già 
raggiunto gli obiettivi di apprendimento; l’altro invece argomenta la sua po-
sizione sostenendo di conoscere già le strategie fornite.  
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Sei alunni mostrano di aver apprezzato, in modo particolare, alcune attività 
che descrivono nelle loro risposte: 

la costruzione del “puzzle per la comprensione del testo”, utilizzato per la –
condivisione degli obiettivi di apprendimento; 
la somministrazione di prove di valutazione formativa (test di profitto e –
prove semi-strutturate); 
la proposta di attività che sfruttano diverse metodologie e mediatori; –
l’analisi collettiva degli errori (con anche la pianificazione di un confronto –
tra pari durante la riflessione). 
 
 

6. Per non concludere: riflessioni sui limiti e le potenzialità del progetto 
 

Le analisi della fase esplorativa testimoniano l’apprezzamento complessivo, da 
parte degli alunni, delle tecniche che vedono l’utilizzo di più mediatori per la 
condivisione degli obiettivi di apprendimento anche se, essi affermano, avreb-
bero voluto essere maggiormente partecipi nella fase di costruzione del mate-
riale. Gli studenti hanno apprezzato la proposta di prove di valutazione 
formativa e hanno compreso l’importanza dell’analisi degli errori per il mi-
glioramento negli apprendimenti; ciò nonostante, alcuni di loro hanno sotto-
lineato l’inutilità delle strategie fornite per motivi legati ad abilità/conoscenze 
pregresse; questo richiama all’importanza di svolgere momenti di monitoraggio 
iniziale (valutazione con funzione diagnostica) delle abilità di comprensione 
del testo per poter proporre interventi che possano fornire agli alunni appren-
dimenti significativi. Un’altra riflessione riguarda la possibilità di utilizzare i 
consigli ricevuti sulle strategie cognitive in modo tempestivo: Susan M. Broo-
khart rimarca più volte il carattere immediato che devono assumere i feedback 
per essere efficaci (Brookhart, 2017): nelle attività proposte in questa fase 
esplorativa la ricercatrice non ha fornito agli studenti la possibilità di utilizzare 
le informazioni ricevute (se non quelle legate al compito) per mancanza di un 
tempo adeguato. Infine, l’estrazione casuale degli alunni, seppur proposta in 
una cornice serena e ludica, nonché coerente con le suggestioni provenienti 
da altre sperimentazioni (Black et al., 2003), porta con sé vantaggi e svantaggi: 
i primi sono legati all’incremento della soglia di attenzione, partecipazione e 
coinvolgimento degli studenti; i secondi riguardano i possibili rischi di un di-
sagio percepito dagli studenti se il clima della classe non è pienamente colla-
borativo. Tali interpretazioni hanno orientato la codifica degli interventi che 
saranno realizzati all’interno dei quattro piani sperimentali. 

Altre suggestioni provengono dalle caratteristiche metodologiche della ri-
cerca: l’alto rischio di mortalità sperimentale all’interno dei gruppi considerati, 
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l’unicità e la peculiarità del contesto scolastico entro cui si colloca il progetto 
e il possibile intervento di variabili che possono inficiare la validità interna 
della sperimentazione sono certamente fattori che invitano a utilizzare con 
cautela il termine “sperimentazione”. Uno degli aspetti maggiormente critici 
della ricerca riguarda la condizione della variabile indipendente: se la modalità 
che essa assume con gli studenti dei gruppi sperimentali è quella di una serie 
di interventi di formative assessment ben codificati, quella esperita dagli alunni 
dei gruppi di controllo non è costituita da attività didattiche-valutative “tra-
dizionali” svolte alla presenza di un ricercatore esterno. L’organizzazione sco-
lastica prevede infatti che, contemporaneamente allo svolgimento delle attività 
oggetto del progetto di ricerca, i restanti compagni partecipino a momenti di 
potenziamento delle abilità linguistiche alla presenza di esperti e personale sco-
lastico (già conosciuto dagli alunni). Con l’intento di controllare le variabili 
che potrebbero minacciare la validità interna ed esterna della ricerca la ricer-
catrice metterà in atto alcune azioni quali: un’attenta analisi della documen-
tazione scolastica che permetta di comprendere a fondo le caratteristiche del 
contesto (territorio, caratteristiche dell’utenza e del personale scolastico, finalità 
educative, valori educativi e identità istituzionale); documentazione degli in-
terventi di formative assessment implementati attraverso un dettagliato diario 
di bordo che riguarda ciascuna sperimentazione; documentazione delle attività 
didattiche esperite dagli studenti che fanno parte del gruppo di controllo at-
traverso interviste ai docenti e analisi delle loro progettazioni didattiche. Il 
materiale prodotto renderà possibile una lettura consapevole dei risultati della 
sperimentazione. 
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Dalla nascita agli sviluppi più recenti della pedagogia comparata e della 
valutazione di sistema, gli indicatori per l’educazione e le indagini 
standardizzate nazionali e internazionali hanno suscitato il dibattito degli esperti 
focalizzando l’attenzione su come e in che misura l’Assessment e l’Evaluation in 
educazione possano soddisfare il bisogno di lasciare autonomia alle scuole e 
avere, contemporaneamente, dispositivi che permettano la rendicontazione del 
loro operato. Come avviene la valutazione del sistema scuola in Italia e negli 
altri paesi europei? Il presente progetto di ricerca ha l’obiettivo di indagare 
l’efficacia e la funzionalità della valutazione di sistema scolastica a partire dalla 
non trascurabile situazione pandemica contingente. Condotta un’analisi 
documentale critica e costruita la traccia per un’intervista semi strutturata, 
l’intento è quello di ascoltare la voce dei referenti nazionali dell’indagine 
OCSE-PISA di Italia, Finlandia, Francia, Germania e Spagna per indagare le 
pratiche messe in atto, i framework elaborati e le percezioni suscitate dal 
valutare e dal valutarsi. In una società sempre più complessa la diffusione della 
cultura della valutazione, i processi decisionali informati dai dati raccolti e la 
progettazione di interventi di miglioramento sembrano essere alcuni dei fattori 
che possono incrementare l’accessibilità, l’equità e la qualità dei sistemi 
educativi. 
 
Parole chiave: autovalutazione; indagini standardizzate; pandemia; percezioni; 
valutazione di sistema. 
 
 
From the birth to the most recent developments in comparative pedagogy and 
system evaluation, the indicators for education and national and international 
standardized surveys have aroused the debate of experts focusing on how and 
to what extent the assessment and evaluation in education can satisfy the need 
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to leave autonomy to schools and, at the same time, have devices that allow 
the accountability of their work. How does the evaluation of the school system 
take place in Italy and in other European countries? This research project aims 
to investigate the effectiveness and functionality of the evaluation of the school 
system starting from the non-negligible contingent pandemic situation. After 
conducting a critical documentary analysis and constructing a semi-structured 
interview, the intent is to listen to the voice of the national referents of the 
OECD-PISA survey of Italy, Finland, France, Germany and Spain to 
investigate the practices implemented, the frameworks developed and the 
perceptions aroused by evaluating and self-evaluating. In an increasingly 
complex society, the spread of the culture of evaluation, the decision-making 
processes informed by the data collected and the planning of improvement 
interventions seem to be some of the factors that can increase the accessibility, 
equity and quality of education systems. 
 
Keywords: pandemic; perceptions; self-evaluation; standardized studies; system 
evaluation. 

 
 
 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento 
 

La ricerca pedagogica comparativa intra e inter-nazionale e il Large Scale As-
sessment affondano le loro radici lontane nel tempo. Dal lavoro pionieristico 
di Jullien (1817), l’anno zero per la Comparative Education (Brickman, 1960), 
alle più recenti indagini condotte dall’IEA, l’International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, agli indicatori per l’educazione e alle 
prove dell’indagine PISA dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico, introdotte all’inizio del nuovo millennio (OECD, 
2020a, 2001), la ricerca di tipo comparativo e la somministrazione di test stan-
dardizzati su larga scala sono evolute notevolmente portando gli esperti a di-
scutere sulle criticità di queste ultime (Hopfenbeck et al., 2018; OECD, 
2011). Si tratta, infatti, di un approccio che da una parte influenza i sistemi 
di misurazione e valutazione nazionali richiedendo di porre attenzione alle 
modalità di definizione dei benchmark educativi, dall’altra si configura come 
uno strumento che permette il monitoraggio costante dei processi di insegna-
mento-apprendimento (Landri & Maccarini, 2016; Breakspear, 2012). L’as-
setto mondiale attuale e la Global Society e la Knowledge Society richiedono agli 
stakeholders di rendere le istituzioni educative più autonome e flessibili, di 
raccogliere dati, di riflettere criticamente e di prendere decisioni ragionate sulla 



base degli interventi che possono incrementare l’accessibilità, l’equità e l’effi-
cienza del sistema educativo. 

In questo contesto si ascrive la valutazione di sistema che, prendendo le 
mosse dalle necessità di decentralizzazione scolastica, coniuga il bisogno di 
avere dispositivi di rendicontazione e feedback con l’urgenza di innovare e im-
plementare la qualità del sistema educativo facendolo rimanere al passo con i 
tempi (OECD, 2019ab; Invalsi, 2019; OECD, 2004). Monitorare il funzio-
namento, l’efficacia, la qualità, nonché l’aderenza alle linee guida nazionali e 
il raggiungimento di standard educativi è diventato, infatti, di primaria im-
portanza nel mondo globalizzato e complesso in cui studenti, insegnanti, di-
rigenti scolastici, famiglie e decisori politici si trovano immersi 
quotidianamente. La definizione di quadri teorici di riferimento e l’elabora-
zione di indicatori educativi per descrivere gli aspetti considerati rilevanti per 
l’efficienza del sistema scolastico hanno impegnato particolarmente studiosi 
provenienti da ambiti disciplinari differenti (OECD, 2020a; Poliandri et al., 
2013; Poliandri, 2010; Cardone et al., 2010), tanto è vero che negli ultimi 
anni molti paesi europei ed extraeuropei, Italia compresa, hanno affidato ad 
organismi statali o istituti indipendenti il compito di valutare nel complesso 
il sistema scolastico e di mettere a punto strumenti di monitoraggio che se da 
una parte possono causare effetti collaterali negativi (Penninckx, 2017), dal-
l’altra possono dare avvio a interventi di miglioramento (Ehren & Visscher, 
2006). 

L’esperienza più datata di valutazione globale del sistema scolastico è senza 
dubbio quella inglese dell’Office of Standards in Education (OFSTED) (Ro-
senthal, 2004), mentre in ambito nazionale è con il D.P.R n. 80 del 2013 che 
viene introdotto il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 
di istruzione e formazione il cui compito è organizzare la valutazione degli isti-
tuti scolastici attraverso quattro passi all’interno di un processo circolare che, 
partendo dall’autovalutazione e passando alla valutazione esterna, arriva al mi-
glioramento e alla rendicontazione. I primi due punti sono la base per poter 
progettare le azioni di miglioramento e dare alle istituzioni scolastiche la pos-
sibilità di rendicontare socialmente il proprio operato: a patto che siano validi 
e attendibili, si tratta di processi che si integrano tra loro (Agnelli, 2014) poiché 
la prima, quando non è vissuta come un mero adempimento burocratico, sti-
mola riflessioni e consapevolezza negli attori coinvolti nei processi di autova-
lutazione portando a interventi di tipo bottom-up, la seconda invece, quando 
non è percepita come un controllo calato dall’alto, ha il pregio di essere più 
distaccata e, dunque, più obiettiva (Galliani, 2015). 

In aggiunta all’autovalutazione e alla valutazione esterna, la valutazione di 
sistema ha diverse declinazioni che includono anche la misurazione standar-
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dizzata degli esiti negli apprendimenti degli studenti (Martini, 2014). Que-
st’ultima accezione legata alle performances scolastiche delle giovani generazioni 
è strettamente correlata al Large Scale Assessment e alle misurazioni su larga 
scala che hanno lo scopo di indagare se e quanto coloro che frequentano la 
scuola raggiungano determinati standard educativi in linea con le disposizioni 
normative e le linee guida educative. Sono studi molto ampi e spesso ripetuti 
nel tempo a cadenza regolare che hanno l’intento di restituire agli attori coin-
volti gli esiti su più livelli attraverso l’elaborazione di indicatori e il monito-
raggio della qualità del sistema educativo. 

L’OCSE da molti anni è impegnata in questo. Dal 1992, infatti, pubblica 
annualmente una raccolta di indicatori intitolata Education at a Glance in cui 
a partire dall’analisi degli input, degli output e dei processi propri di un sistema 
scolastico rende confrontabili alcuni aspetti educativi (OECD, 2020a; CERI-
OCSE, 1994). Nel contesto internazionale, inoltre, quando si parla di Learning 
Outcomes Assessment non si può non fare riferimento alle indagini comparative 
standardizzate condotte dalle organizzazioni sovranazionali. Il progetto PISA 
dell’OCSE, Programme for International Student Assessment, ha come obiettivo 
quello di misurare le competenze degli studenti dell’ultima classe della scuola 
dell’obbligo. Ha una ciclicità triennale e focalizza la sua attenzione di ricerca 
principalmente sulle Literacy in lettura, matematica e scienze a cui negli ultimi 
anni si sono aggiunti ambiti secondari come Financial Literacy, Problem Solving 
o Creative Thinking, costrutto che verrà indagato nell’edizione dello studio 
prevista per il 2022. Nata alla fine degli anni Novanta, l’indagine ha come 
macro-obiettivo quello di comprendere come funzionano i sistemi di istru-
zione e di misurare quanto i giovani adulti sappiano applicare alla vita reale 
ciò che hanno appreso a scuola (OECD, 2019ab, 2001). Non prevede l’ela-
borazione di classifiche tra i partecipanti, bensì mira a favorire un confronto 
costruttivo e migliorativo tra i paesi coinvolti: 

 
“the OECD’s International Programme for Student Assessment (PISA) 
represents a new commitment by the governments of OECD coun-
tries to monitor the outcomes of education systems in terms of stu-
dents achievement, within a common international framework. PISA 
is, above all, a collaborative effort”1. 
 

Le domande di ricerca alle quali si vuole trovare risposta fin dal primo ciclo 
dello studio sono: 

1  Per ulteriori approfondimenti: http://www.oecd.org/pisa/.
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“how well are young adults prepared to meet the challenges of the fu-
ture? Are they able to analyse, reason and communicate their ideas ef-
fectively? Do they have the capacity to continue learning through-out 
life? Parents, students, the public and those who run education systems 
need to know”2. 

 
Per ciascun paese partecipano circa 5000 studenti, estratti a campione, a 

cui vengono somministrati i due principali strumenti previsti dall’indagine, la 
prova cognitiva per la rilevazione delle competenze e il questionario per lo stu-
dio sulle variabili di sfondo (OECD, 2019ab). 

Come nella maggior parte delle ricerche sperimentali, tra gli obiettivi 
chiave di PISA non c’è solamente la volontà di restituire i risultati degli stu-
denti suddivisi per livelli di competenza, ma anche trovare una spiegazione 
valida ai dati emersi. Spesso si usa attribuire le responsabilità di una perfor-
mance negativa esclusivamente alla scuola, quando, in realtà, quell’esito è il 
frutto di più variabili e differenti contesti che interagiscono tra di loro. I risul-
tati scolastici dello studente, infatti, sono la conseguenza di una serie molto 
ampia di fattori ad esso prossimali o distali di cui fanno parte anche gli input, 
gli output e i contesti all’interno e all’esterno della scuola (OECD, 2019ab). 

 
 

3. Obiettivi e interrogativi della ricerca 
 

Il progetto di ricerca mira ad indagare le pratiche e le percezioni legate alla va-
lutazione del sistema scolastico in diversi contesti nazionali. L’intento è quello 
di analizzare se e in che misura i processi di valutazione esterna e, dunque, di 
riflessione interna siano percepiti come momenti utili all’acquisizione di con-
sapevolezza prima e alla presa di decisioni per il miglioramento poi. La valu-
tazione di sistema, pur essendo a volte avvertita come un “intruso esterno” 
nella pratica educativa quotidiana, rimane senza dubbio uno strumento che 
consente di misurare e monitorare alcuni degli esiti negli apprendimenti e al-
cune dinamiche dei processi educativi. In un mondo in cui il possesso di alcune 
competenze sta diventando sempre più rilevante e importante per il presente 
e il futuro delle giovani generazioni e per il successo nella vita, come mostrato 
dall’indagine OCSE-PISA (OECD, 2019ab), avere contezza degli input, degli 
output e dei contesti in cui hanno luogo i processi educativi diventa di pri-
maria importanza. 

2  Ibidem.
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L’obiettivo del lavoro è duplice. Attraverso l’analisi documentale critica si 
vuole esplorare quali sono i metodi utilizzati e i framework adoperati per la 
valutazione del sistema scolastico, ovvero entro quali dimensioni e approcci è 
inserita quest’ultima. Attraverso le interviste semi strutturate rivolte ai National 
Project Manager, i referenti nazionali dell’indagine OCSE-PISA di Italia, Fin-
landia, Francia, Germania, Spagna, si vuole indagare quali sono le impressioni 
suscitate dal valutare e dal valutarsi presso gli attori coinvolti in questi processi. 
L’intento è offrire, pertanto, informazioni contestuali circa la cultura della va-
lutazione sviluppatasi negli ultimi anni, intesa quest’ultima come strumento 
per indurre la progettazione di interventi volti al miglioramento (Ajello, 2016). 
Conoscere la risposta da parte delle istituzioni educative alle informazioni e ai 
dati provenienti dalla valutazione di sistema, nonché la risonanza che quest’ul-
tima ha nelle scuole sembra in questa sede di importanza rilevante. 

In accordo con lo scopo ultimo del progetto di ricerca qui presentato, ov-
vero esaminare le pratiche e le percezioni legate alla valutazione del sistema 
scolastico in un confronto tra l’Italia e altri paesi europei, sono emersi i seguenti 
interrogativi di ricerca: 
1. Le istituzioni pubbliche come rispondono alla valutazione di sistema? 

(Burns, Köster & Fuster, 2016ab); 
2. I test standardizzati incidono sulla definizione dei curricula? (Vincent-La-

crin et al., 2019); 
3. In che modo i sistemi educativi stanno affrontando il momento emergen-

ziale provocato dal dilagarsi della pandemia? (OECD, 2021, 2020b; 
Schleicher, 2020). 
 
Il primo interrogativo prende in considerazione i processi decisionali e se 

e in che misura questi ultimi sono sostenuti dai dati di monitoraggio prove-
nienti dalla valutazione, nonché la possibile produzione di effetti collaterali 
negativi, ad esempio la paura, dovuta ai momenti di valutazione.  

La risposta delle istituzioni educative centrali, Ministero dell’Educazione 
in primis, nel momento in cui sono chiamate a prendere decisioni sul e per il 
sistema scolastico e la loro intenzione di tenere in considerazione i dati prove-
nienti dai processi valutativi sono due degli aspetti indagati. 

Il secondo interrogativo, invece, prende in considerazione la chiarezza degli 
scopi della valutazione nei valutatori e nei valutati, ma anche le opinioni e il 
pensiero comune che queste prassi producono negli addetti ai lavori. 

Il terzo interrogativo, infine, prende in considerazione le sfide, le oppor-
tunità e la resistenza delle istituzioni scolastiche mostrata durante i primi mesi 
della pandemia, pur avendo ben chiaro che si tratta di un approfondimento a 
emergenza pandemica non ancora conclusa. 
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Alla rilevazione della funzionalità e dell’efficacia della valutazione del si-
stema scolastico, si è aggiunta la volontà da parte dell’autrice di indagare, alla 
luce della situazione contingente, come quest’ultima possa contribuire in uno 
scenario così delicato alla ripartenza. Il dilagare della pandemia sta portando 
con sé momenti di crisi, ma anche occasioni di riflessione sull’impatto che 
l’emergenza socio-sanitaria ed educativa sta avendo sui sistemi scolastici og-
getto di studio, sull’effettivo collegamento della valutazione di sistema a in-
terventi di miglioramento e sulla “crisi valutativa” in presenza e a distanza che 
quest’ultima ha causato non solo a livello macro, ma anche a livello micro 
(OECD, 2021). Attualmente non è possibile avere ancora un quadro completo 
della situazione, tuttavia, rilevare le opinioni “a caldo” può essere un appro-
fondimento non trascurabile in questo momento storico.  

Oltre all’Italia (Damiani, 2016), le unità di analisi prescelte a seguito di 
un’attenta analisi della letteratura sono la Finlandia (Jetsonen et al., 2011), la 
Francia (OECD, 2011), la Germania (Volker Bank, 2012) e la Spagna (Tiana 
Ferrer, 2017), importanti realtà educative come mostrato nell’indagine PISA 
dell’OCSE (OCSE, 2019ab, 2004, 2001).  

 
 

4. Scelte metodologiche e procedurali del disegno di ricerca 
 

Per andare incontro agli obiettivi delineati e rispondere agli interrogativi sopra 
enunciati, la ricerca ha carattere descrittivo-esplorativo e prevede la realizza-
zione di studi di caso comparativi su due livelli (Scheerens 2019; Benvenuto, 
2015; Zanazzi, 2014; Bray, Adamson & Mason, 2009). Quello inter-nazionale 
si concentra sulla revisione della letteratura, della documentazione prodotta e 
delle linee di azione messe a punto da organismi sovranazionali e prevede 
un’analisi documentale che tiene conto di documenti ufficiali pubblicati dalle 
istituzioni centrali, ad esempio il MIUR per il nostro paese, e di contributi 
scientifici pubblicati su riviste di settore italiane ed estere. Quello nazionale, 
invece, corrobora i dati raccolti tramite la rassegna sistematica e la sintesi della 
letteratura e indaga specificamente gli outcomes raggiunti nelle rilevazioni stan-
dardizzate sugli apprendimenti, le percezioni riguardanti la valutazione, il rap-
porto valutazione di sistema-finanziamenti, l’autovalutazione e le conseguenze 
che l’evento pandemico ed emergenziale sta portando con sé. In questo mo-
mento storico, infatti, il significato del concetto di “qualità” riferito all’educa-
zione sta mutando e ciò sta comportando una rilettura non solo del Distance 
Learning, ma anche della valutazione delle scuole e degli studenti e del sup-
porto ad essi offerto (Ehren, Paterson & Baxter, 2020). 

La valutazione del sistema scolastico se da una parte ha effetti positivi poi-
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ché stimola la riflessione a partire dai dati raccolti, dall’altra può provocare 
emozioni negative, quali ansia o stress, in chi viene valutato. Il dibattito inter-
nazionale e nazionale negli anni ha discusso e continua a discutere sulle duplici 
prospettive della cultura della valutazione che la collocano in un continuum 
che mette in luce sia le opportunità che le sfide di rendicontazione (Giampietro 
et al., 2016). Il modo in cui questa cultura si è diffusa e il modo in cui viene 
percepita, infatti, variano da paese a paese e molto spesso affondano le loro 
radici nella storia. L’Italia, ad esempio, a partire dall’anno scolastico 2015/2016 
ha visto la nascita del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) tramite cui si 
intende promuovere la partecipazione delle scuole e di tutti gli stakeholders 
coinvolti nei processi valutativi in un’ottica democratica e proattiva che affianca 
l’autovalutazione (rappresentata dal Rapporto di Autovalutazione, il RAV, che 
ogni scuola deve compilare periodicamente) alla valutazione esterna, alle prove 
standardizzate elaborate dall’INVALSI, l’Istituto Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, e da organismi sovrana-
zionali, agli interventi di miglioramento e alla rendicontazione sociale (Barone, 
2016). 

Per meglio indagare gli effetti della valutazione di sistema, la collaborazione 
tra istituzioni, l’implementazione di interventi di miglioramento, gli strumenti 
utilizzati e le difficoltà incontrate, ai testimoni privilegiati è proposta un’in-
tervista qualitativa semi strutturata telematica tramite il software Zoom. L’in-
tervista ai National Project Manager dell’indagine OCSE-PISA di ciascun 
paese oggetto di analisi consente di raccogliere le loro personali opinioni in 
un’ottica descrittiva-esplorativa: la traccia comune permette la comparazione 
tra paesi, mentre le domande suppletive permettono ulteriori approfondi-
menti, diversi per ciascun colloquio. Grazie all’autorevole voce dei referenti 
nazionali di una delle più ampie indagini comparative sull’educazione, l’inda-
gine PISA dell’OCSE per l’appunto, il set di domande elaborate dall’autrice 
mira ad indagare la valutazione di sistema prendendo in esame alcune variabili 
considerate rilevanti da chi scrive in accordo con gli scopi del progetto di ri-
cerca (Save the Children, 2020; Eurydice, 2014): 

Indagini internazionali e nazionali sugli apprendimenti; •
Percezioni legate alla valutazione; •
Diffusione degli esiti della valutazione;  •
Status della valutazione esterna; •
Autovalutazione; •
Impatto della pandemia.  •
 
L’attenzione è incentrata su pratiche comuni e non comuni impiegate in 

ogni paese e sul modo in cui queste ultime vengono vissute. Negli obiettivi è 
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inclusa la rilevazione dell’efficienza della valutazione di sistema attraverso 
un’analisi poliedrica che si concentra sulle diverse sfaccettature del tema.  

 
 

5. Stato dell’arte della ricerca 
 

Nell’autunno del 2020 e nei primi mesi del 2021, a seguito di un’attenta re-
visione della bibliografia nazionale e internazionale, è stata messa a punto l’in-
tervista semi strutturata (Save the Children, 2020; Eurydice, 2014). Per la 
costruzione dello strumento ci si è basati sia sugli esiti di un’analisi svolta nel 
2004 dal Ministero dell’Istruzione tedesco e intitolata What Makes School Sy-
stems Perform? con l’obiettivo, dopo il rilascio dei report internazionali della 
prima edizione dell’indagine OCSE-PISA (OECD, 2004, 2001), di indagare 
il collegamento tra gli input e gli output in sei realtà educative tra cui anche 
la Finlandia e la Francia, sia su un’indagine condotta da Eurydice, la Rete eu-
ropea di informazione sull’istruzione, a proposito della valutazione sistematica 
in ambito educativo come dispositivo che assicura la qualità delle istituzioni 
scolastiche, Assuring Quality in Education (Eurydice, 2014). In questa sede 
non è possibile riportare un resoconto dettagliato degli esiti di queste indagini, 
tuttavia, sono state di ispirazione per l’attuale progetto di ricerca in quanto 
hanno restituito un panorama della valutazione assai variegato (Eurydice, 
2014; OECD, 2004). 

La traccia, a partire dall’analisi dei livelli raggiunti in PISA 2018 (OECD, 
2019ab), analizza, là dove vengono somministrati test nazionali standardizzati 
sugli apprendimenti (Invalsi, 2019), la differenza negli esiti tra le indagini in-
ternazionali e quelle nazionali soffermandosi sull’impatto del background fa-
miliare e culturale sui risultati dello studente. Inoltre, esplora le percezioni 
relative alla valutazione del sistema scolastico, alla possibilità di conciliare 
quest’ultima con l’autonomia scolastica, al coinvolgimento degli stakeholders 
nei processi valutativi, alla chiarezza degli scopi della valutazione e ai possibili 
effetti collaterali “negativi” ad essa collegati attraverso la rappresentazione re-
stituita dagli intervistati circa i fenomeni sopra descritti. Infine, indaga la pra-
tica dell’autovalutazione richiesta alle istituzioni scolastiche, tenendo presente 
che sulla valutazione esterna e sull’autovalutazione delle scuole sta influendo 
di gran lunga la pandemia (OECD, 2021, 2020b; Save the Children, 2020; 
Schleicher, 2020). 

Nonostante i rallentamenti causati dall’evento emergenziale e le revisioni 
dell’iniziale disegno di ricerca pensato per un mondo in cui erano possibili gli 
spostamenti fisici da una parte all’altra dell’Europa, nel mese di aprile 2021 
sono state inviate le prime mail di contatto ai testimoni privilegiati. Al mo-
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mento sono stati svolti i colloqui telematici con i partecipanti che hanno for-
nito la propria disponibilità a prendere parte alla ricerca, quelli provenienti da 
Italia, Finlandia e Spagna, mentre sono stati ricontattati gli stakeholders di 
Francia e Germania. È in corso la raccolta dei dati sia quantitativi, ovvero di 
descrizione dei singoli sistemi di istruzione, che qualitativi, ovvero di riflessione 
da parte degli stakeholders, e la predisposizione del modello di analisi dei dati 
quali-quantitativi emersi dalle interviste semi strutturate proposte al gruppo 
di riferimento (Pagani, 2020; Trinchero & Robasto, 2019). 

 
 

6. Discussione e conclusione 
 

La valutazione del sistema scolastico, nonostante sia una pratica affermata da 
anni, è senza dubbio un argomento che ancora oggi fa dibattere molto gli ad-
detti ai lavori (Corsini, 2018). Negli ultimi due decenni è aumentata l’impor-
tanza data a questo tema in quanto si colloca tra l’autonomia scolastica e 
l’Accountability richiesta alle scuole, tuttavia, in un’ottica internazionale e di 
confronto tra i paesi, risulta difficile delineare pratiche comuni o opinioni una-
nimi poiché dai primissimi risultati della ricerca qui presentata, sia tramite 
l’analisi documentale critica che tramite le interviste condotte, emerge che il 
peso dato ai dati provenienti dai processi valutativi, la diffusione della cultura 
della valutazione e l’implementazione di azioni di miglioramento trovano ter-
reni a volte meno, a volte più fertili in cui affondare le proprie radici. 

La realizzazione di un’analisi sistematica e critica dell’attuale letteratura e 
la realizzazione di un’intervista qualitativa semi strutturata possono essere a 
questo proposito un punto di partenza per ripensare la sensibilizzazione alla 
valutazione ragionata del sistema scolastico italiano confrontata con quella di 
altri paesi. In futuro sarà interessante indagare anche il punto di vista dei do-
centi e dei dirigenti scolastici in merito a queste tematiche partendo da una 
prospettiva di tipo bottom-up. 
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La scelta di affrontare nella ricerca di dottorato il tema della valutazione di 
impatto nei contesti socio-educativi – di cui si presentano nel contributo i 
principali processi intrapresi e i risultati raggiunti – è maturata a partire da due 
principali istanze: l’essere sempre più richiesta da committenti e finanziatori e 
l’essere oggetto di debole attenzione in prospettiva pedagogica. 
Nel testo – dopo aver descritto sinteticamente il quadro teorico, gli obiettivi, 
gli interrogativi e le ipotesi entro i quali ha preso avvio la ricerca – è posta 
l’attenzione sulle scelte metodologico procedurali attuate per studiare e 
circoscrivere la valutazione di impatto nei contesti socio-educativi. La natura 
“scivolosa” del tema unita allo scarso materiale teorico ha infatti sollecitato ad 
integrare il quadro prendendo in considerazione gli studi empirici presenti. 
Nello specifico è stata condotta una literature review di studi di valutazione di 
impatto di progetti/programmi educativi nella quale sono stati combinati 
alcuni aspetti tipici delle systematic review con altri dei meta-study. Delle prime 
sono stati impiegati i processi di ricerca degli studi tesi alla sistematicità, al 
rigore e alla trasparenza mentre i meta-study, caratterizzati da un approccio 
fortemente riflessivo, ricorsivo e iterativo sui processi coinvolti negli studi 
primari, hanno costituito il principale ancoraggio per l’analisi contenutistica.  
Tra i 65 studi selezionati nel database ERIC, la cui analisi è tutt’ora in corso, 
si evidenzia: una forte eterogeneità e differenti livelli di complessità degli 
evaluandi; una varietà di domande valutative dal carattere sia attributivo, sia 
contributivo; una pluralità di approcci valutativi che comprende quelli 
sperimentali, quelli basati sulla teoria, quelli partecipativi e quelli misti. 
 
Parole chiave: meta-studio; pedagogia; revisione della letteratura; valutazione 
di impatto; valutazione educativa.  
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The decision to deal with the topic of impact evaluation in social-educational 
contexts in the doctoral research – of which the main processes undertaken, 
and the results achieved are presented in this paper – matured from two main 
instances: being increasingly requested by clients and funders and being the 
object of weak attention from a pedagogical perspective.  
In the text – after briefly describing the theoretical framework, the objectives, 
the questions and the hypotheses within which the research began – attention 
is focused on the methodological and procedural choices made to study and 
circumscribe impact evaluation in social-educational contexts. The “slippery” 
nature of the topic, together with the scarce theoretical material, has in fact 
urged us to integrate the framework by taking into consideration the empirical 
studies present. Specifically, a literature review of impact evaluation studies of 
educational projects/programs was conducted in which some aspects typical of 
systematic reviews were combined with others of meta-studies. The research 
processes of the former were used for the studies, that were aimed at 
systematicity, rigor and transparency. While the meta-studies, characterized by 
a highly reflective, recursive, and iterative approach to the processes involved 
in the primary studies, were the main anchor for the content analysis.  
Among the 65 studies selected in the ERIC database, the analysis of which is 
still in progress, we highlight some features: a strong heterogeneity and different 
levels of complexity of the evaluands; a variety of evaluation questions of both 
attributional and contributory character; a plurality of evaluation approaches 
including experimental, theory-based, participatory and mixed approaches. 
 
Keywords: educational evaluation; impact evaluation; literature review; meta-
study; pedagogy. 

 
 
 
 
 

1. Quadro teorico della ricerca 
 
In Italia negli ultimi anni la valutazione di impatto nei contesti socio-educativi 
è stata oggetto di crescente attenzione per diverse ragioni; fra queste merita 
porne in evidenza due: essere divenuta una condizione per accedere a numerosi 
bandi finalizzati al contrasto alla povertà educativa1 ed essere stata disciplinata 
da apposite norme nel Terzo settore2. A valle di queste sollecitazioni, diversi 

1  Si vedano ad esempio i bandi attuati dall’Impresa sociale Con i Bambini nel contesto del 
Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile; i bandi Educare in Comune e Educare 
Insieme promossi dal Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia. 

2  Cfr. Linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2019 per la realizzazione di 
sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.



enti si sono trovati dinanzi all’urgenza di progettare e fare valutazione di im-
patto sul campo ed è fiorito un ampio dibattito all’interno di diverse aree di-
sciplinari (Barbetta, 2019; De Ambrogio, 2019; Marocchi, 2019; Melloni, 
2019; Mento, 2019; Vecchiato, 2019; Vedovelli, 2020).  

La scelta di porre al centro del progetto di ricerca lo studio della valutazione 
di impatto è dunque maturata a partire da due principali istanze: l’essere sem-
pre più richiesta da committenti e finanziatori nei contesti socio-educativi e 
l’essere oggetto di debole attenzione in prospettiva pedagogica (Chatterji, 
2008; Onwuegbuzie & Hitchcock, 2017; Montalbetti, Orizio & Kasa, 2019). 

Entro tale scenario appaiono ampi i margini di indagine, sia per accrescere 
il patrimonio conoscitivo della ricerca pedagogica, sia per orientare le azioni 
nei contesti socio-educativi, contribuendo ad evitare strumentalizzazioni e/o 
a seguire in modo acritico le mode del momento. 

Il progetto di ricerca muove dallo studio della valutazione di impatto in 
ambito sociale per poi circoscrivere progressivamente il campo di indagine ai 
contesti socio-educativi. La scelta di ricostruire in principio il più ampio qua-
dro sulla valutazione di impatto è stata motivata dalla matrice sociale entro 
cui affonda le proprie radici. 

Il quadro teorico è stato ricostruito attraverso un’analisi esplorativa del 
concetto nei contesti internazionali ove l’espressione è nata. All’interno di que-
sta fase, particolare importanza ha assunto la progressiva circoscrizione del 
tema generale attraverso l’individuazione, l’analisi e la comparazione delle de-
finizioni di “valutazione di impatto”, le quali sono state aggregate attorno a 
tre nuclei tematici principali: l’impact evaluation, l’impact assessment, l’impact 
measurement (Orizio & Montalbetti, in press).   

Il primo, l’impact evaluation, affonda le radici nell’Evidence-Based Policy 
Movement che inizialmente riconosce alla valutazione di impatto il compito 
di fornire le evidenze sul funzionamento delle politiche pubbliche (What 
works?) attraverso metodi sperimentali (Campbell, 2007). Tuttavia, con l’af-
fiorare della consapevolezza circa l’indeterminatezza e l’imprevedibilità delle 
dinamiche sociali (Bateson, 2000; Tomei, 2016) e con il conseguente sposta-
mento dell’attenzione da parte dei decisori politici dagli obiettivi valutativi le-
gati all’accountability a quelli legati al learning (Stern, 2016), emergono modi 
di intendere la valutazione di impatto che, pur accomunati dal voler dimostrare 
che sono gli interventi del programma a “causare” gli effetti, non riconoscono 
più come unica via il solo esperimento randomizzato (Stame, 2016). 

Il secondo, l’impact assessment, ha origine nell’Environmental Impact Asses-
sment (EIA) promosso dal National Environmental Policy Act che a partire dal 
1969 sostiene negli Stati Uniti una politica ambientale fondata sulla presa di 
decisioni informate ed efficaci (Bond & Pope, 2012; Morgan 2012). All’inizio 
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degli anni ‘80 si sviluppa come gemmazione dell’EIA il Social Impact Assessment 
(SIA), sua variante sociale, che nel corso del tempo acquisisce una propria au-
tonomia dal primo che rimane focalizzato sugli aspetti biofisici (Esteves, Franks 
& Vanclay, 2012). A livello europeo, il processo di diffusione dell’impact as-
sessment comincia più tardi con l’adozione nel 2002 da parte della Commis-
sione europea della strategia Better Regulation che si propone di elaborare e 
valutare le politiche e le iniziative legislative dell’UE in modo trasparente, ba-
sandosi su elementi di prova e sull’opinione dei cittadini e degli stakeholders 
(European Commission, 2002).  

Il terzo, l’impact measurement, è più recente ed è promosso dalla Commis-
sione europea nel quadro della Business Social Initiative, volta a sostenere e va-
lorizzare le imprese sociali attraverso la progettazione di nuovi strumenti per 
dimostrare ai consumatori, alle banche, agli investitori e alle autorità pubbliche 
i loro aspetti positivi (European Commission, 2012). In tale contesto la mi-
surazione dell’impatto sociale è ritenuta particolarmente necessaria in due am-
biti: quello dello sviluppo dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (FEIS) 
e quello dei programmi per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) (Eu-
ropean Commission, 2011). 

Rispetto al primo nucleo tematico (impact evaluation) sono state rintrac-
ciate una molteplicità di definizioni che come già messo in luce da Stern 
(2016) è possibile raggruppare in due categorie principali. La prima com-
prende definizioni ampie e comprensive che si concentrano sul contenuto della 
valutazione di impatto (effetti di lungo termine ampi e trasformativi) mentre 
la seconda include definizioni più circoscritte che identificano metodologie 
particolari (disegni sperimentali) per misurare l’impatto. Tra le definizioni più 
conosciute basate sul contenuto vi è quella formulata dall’OECD/DAC nel 
Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management dove l’im-
patto è definito come l’insieme degli: «effetti a lungo termine, positivi e nega-
tivi, primari e secondari, previsti o imprevisti, prodotti direttamente o 
indirettamente da un intervento di sviluppo» (OECD/DAC, 2002, p. 24); 
delle definizioni basate sul metodo è invece rappresentativa quella redatta dal-
l’International Initiative for Impact Evaluation (3ie)3 che nell’Impact evaluation 
glossary la definisce come: «uno studio sull’attribuzione dei cambiamenti nel-
l’outcome a seguito di un intervento attraverso un disegno sperimentale o quasi 
sperimentale» (International Initiative for Impact Evaluation, 2010, p. 190). 

Tra le definizioni connesse con il secondo nucleo (impact assessment) è 

3  Associazione globale specializzata nel finanziamento, nello studio e nella realizzazione di IE 
nel campo della cooperazione allo sviluppo in prospettiva evidence-based.
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emersa una maggiore convergenza attorno ai caratteri fondamentali; infatti, 
le definizioni rintracciate si collocano in larga misura all’interno del processo 
di supporto al decision making e si concentrano prevalentemente sulla previ-
sione e/o gestione delle conseguenze o dei cambiamenti connessi all’oggetto 
valutato. Esemplificativa tra queste definizioni è quella redatta da un ampio 
gruppo di lavoro internazionale guidato da F. Vanclay (2003) che definisce il 
Social Impact Assessment nei SIA principles. International principles for Social 
Impact Assessment come: «i processi di analisi, monitoraggio e gestione delle 
conseguenze sociali previste e non previste, sia positive che negative, degli in-
terventi pianificati (politiche, programmi, piani, progetti) e di qualsiasi pro-
cesso di cambiamento sociale invocato da tali interventi» (p. 6).  

Al terzo nucleo (impact measurement) è riconducibile una sola definizione: 
quella elaborata dal sottogruppo di esperti GECES4 al quale la Commissione 
europea affida il mandato di sviluppare una metodologia standard per misurare 
l’impatto sociale delle attività delle imprese sociali sulla base di quanto già pro-
posto dall’European Venture Philantropy Association (EVPA) (Hehenberger, 
Harling & Scholten, 2013). Gli esiti del lavoro del sottogruppo sfociano nella 
pubblicazione nel 2014 del volume Proposed Approaches to Social Impact Mea-
surement dove nel glossario finale il Social Impact Measurement è definito come: 
«la misura in cui gli outcomes sono attribuibili alle attività specifiche realizzate 
da un’impresa sociale» (Clifford, Hehenberger & Fantini, 2014, p. 32) e l’im-
patto sociale come: «il riflesso degli outcomes sociali come le misurazioni, sia a 
lungo che a breve termine, adattati in funzione degli effetti conseguiti da altri 
(attribuzione alternativa), degli effetti che si sarebbero comunque verificati 
(effetto inerziale), delle conseguenze negative (dislocazione) e degli effetti di 
diminuzione nel tempo (esaurimento)» (Clifford, Hehenberger & Fantini, 
2014, p. 12).  

 
 

2. Obiettivi, interrogativi e ipotesi 
 

Il progetto di ricerca mira a porre in luce criteri, condizioni e possibilità che 
consentono alla valutazione di impatto sia di misurare cambiamenti trasfor-
mativi di lungo periodo connessi a un progetto/programma socio-educativo 
prodotti sulla persona e sulla comunità (Chatterji, 2008; Onwuegbuzie & Hit-
chcock, 2017), sia di generare apprendimento e miglioramento per il sistema 

4  Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social di cui Jim Clifford è il moderatore 
scientifico e tecnico nonché il principale autore/redattore del documento.
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valutato (Patton, 2007; Weiss, 2007).  L’attesa è di contribuire a produrre co-
noscenza utile sia ad un arricchimento del sapere scientifico (comunità scien-
tifica), sia dell’impiego di tale sapere all’interno dei contesti di pratica 
(comunità professionale) (Montalbetti, 2012a; Montalbetti & Monticelli, 
2012; Viganò, 2020b). 

Per indagare la valutazione di impatto nei contesti socio-educativi – tenuto 
conto della prevalente natura empirica del materiale bibliografico a disposi-
zione unita alla debole presenza di contributi teorico-concettuali circoscritti 
all’ambito educativo – si è ritenuto opportuno avvalorare il contributo appor-
tato dagli studi valutativi primari. Infatti, soprattutto nella letteratura inter-
nazionale, è possibile rintracciare una certa massa critica di studi empirici, i 
quali rappresentano una fonte rilevante attraverso cui studiare la valutazione 
di impatto nei contesti socio-educativi 

Le domande che hanno orientato il progetto si snodano attorno a due piani 
principali: quello descrittivo e quello interpretativo. Rispetto al primo mirano 
a comprendere su quali oggetti si valutino gli impatti nei contesti socio-edu-
cativi; quali disegni valutativi siano utilizzati e quali funzioni rivesta la valuta-
zione. Rispetto al secondo aspirano a porre in luce criteri, condizioni e 
possibilità che consentano di pensare e fare valutazione di impatto in prospet-
tiva pedagogica. 

La natura e la fase esplorativa entro cui si colloca la ricerca non consentono 
ancora di formulare esplicitamente ipotesi in senso stretto, di tipo correlazio-
nale o sperimentale; tuttavia, in linea generale, si ritiene che la forza pedagogica 
della valutazione cresca quando contribuisce a innalzare la qualità del lavoro 
educativo, promuove sviluppo ed è vissuta come leva per migliorare in virtù 
della partecipazione attiva delle persone coinvolte (Montalbetti & Rudelli, 
2012). In tale prospettiva, trova soddisfazione una duplice esigenza: quella 
della accountability e quella del learning, assicurando la capacità di rendicontare 
e controllare i processi per un verso e fornendo per l’altro stimoli per appro-
fondire la conoscenza degli stessi e supportare la crescita dei singoli e dell’or-
ganizzazione nel suo insieme (Montalbetti, 2012b).  

Rileggere anche la valutazione di impatto – e non solo la valutazione tout 
court come già accade da tempo in diverse discipline – all’interno di questa 
cornice implica supporre che essa si qualifichi come pedagogica quando in-
tegra la certificazione (accountability) dei cambiamenti di lungo termine con-
nessi all’oggetto valutato con la possibilità di generare apprendimenti e 
cambiamenti positivi (learning) negli stakeholders e nelle organizzazioni. Ciò 
rafforzerebbe da un lato la progettazione di una ricerca valutativa attenta non 
solo ai prodotti (output) ma anche ai risultati (outcome) e agli impatti (impact) 
e dall’altro l’attenzione ai processi valutativi partecipativi intesi come fonte 
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generativa di apprendimenti e cambiamenti nel modo di pensare e di com-
portarsi degli stakeholders coinvolti nella valutazione (Patton, 2007). Sottesa 
vi è la consapevolezza che il valore generativo dell’azione valutativa risieda 
non solo nei risultati prodotti (performance), ma anche e soprattutto nelle ac-
quisizioni di processo, le quali sono strategiche per la crescita delle learning 
organization (Argyris & Schön, 1998). Infatti, come sottolinea Stame (2020) 
queste ultime aiutano ad apprendere in che modo le cose sono cambiate, se 
i beneficiari hanno assunto altri comportamenti, se gli attuatori sono stati in 
grado di suscitare le potenzialità dei beneficiari, al fine di dispiegarne le ca-
pacità. 

 
 

3. Scelte metodologiche e procedurali  
 

L’esplorazione del tema e la progressiva messa a fuoco del perimetro dell’og-
getto d’indagine ha costituito parte rilevante del primo anno di lavoro. La de-
finizione del quadro concettuale (cfr. par. 1) ha rappresentato già un primo 
risultato del progetto di ricerca in quanto la natura scivolosa del tema (Pring 
& Thomas, 2004), unita alla scarsità di contributi teorico-concettuali utili a 
circoscriverlo in ambito educativo, ha richiesto di contestualizzarlo in principio 
nel più ampio contesto sociale e poi di avvalorare il contributo degli studi va-
lutativi primari per indagarne i caratteri assunti nei contesti socio-educativi. 

È stata perciò avviata una literature review di studi valutativi di impatto di 
programmi/progetti educativi (Educational programs) nella quale sono state 
adottate alcune procedure tipiche delle sytematic review (Pellegrini & Vivanet, 
2018; Ghirotto, 2020) e dei meta-study (Zhao, 1991). Dalle systematic review 
è stato desunto il processo di ricerca degli studi teso alla sistematicità, al rigore 
e alla trasparenza mentre i meta-study5, caratterizzati a livello metodologico da 
uno studio fortemente riflessivo, ricorsivo e iterativo sui processi coinvolti 
negli studi primari, hanno costituito il principale ancoraggio per l’analisi del 
contenuto degli studi selezionati.  

Merita inoltre sottolineare che se dal punto di vista procedurale le moda-
lità con cui le systematic review sono solitamente condotte hanno costituito 
un valido supporto, in particolare per quanto riguarda il processo di inclu-

5  «Meta-study differs from other forms of second-order studies (e.g., historical, logical, and esthetic 
analyses of first-order studies) in that it seeks not only to synthesize the results of previous studies 
but also to reflect upon the processes involved in previous studies in terms of «where we are and 
where we are going» (Fuhrman, Ellsworth & Snizek, 1990 p. 27).
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sione/esclusione degli studi, dal punto di vista dei fini il presente lavoro si 
discosta dall’obiettivo principale di queste ultime. Infatti, non mira ad inte-
grare  i risultati di più studi empirici per pervenire a una loro generalizzazione 
(Cooper, Hedges & Valentine, 2009) ma piuttosto a descriverne alcune ca-
ratteristiche e a riflettere sui processi in essi coinvolti cercando di andare oltre 
(Zhao, 1991), con l’intento di mettere in evidenza criteri, possibilità e con-
dizioni necessarie a progettare valutazioni di impatto rispondenti sia al requi-
sito di misurare cambiamenti nel lungo termine sulla persona e sulla 
comunità, sia di generare apprendimento e miglioramento per il sistema va-
lutato. 

All’inizio della review è stato elaborato un apposito protocollo in cui sono 
stati definiti i criteri di inclusione ed esclusione degli studi primari (Tabella 
1). Rispetto all’oggetto si è scelto di includere tutti gli studi valutativi di im-
patto di programmi/progetti educativi rivolti a tutte le fasce d’età e intesi come 
quell’insieme di attività continuative a medio-lungo termine che rappresentano 
sforzi coordinati e pianificati per raggiungere importanti obiettivi educativi 
(Kellaghan & Stufflebeam, 2012). Al fine di rappresentare la pluralità di dise-
gni con cui le valutazioni di impatto possono essere condotte sono stati inclusi 
gli studi con disegni pre, quasi, non sperimentali e sperimentali. Per ragioni 
di fattibilità si è scelto di considerare studi in lingua inglese pubblicati nell’ul-
timo decennio, mentre per massimizzare l’affidabilità e la qualità scientifica 
del materiale sono stati preferiti gli studi primari peer review.  

 

 
Tabella 1: Criteri di inclusione/esclusione degli studi. 

 
 
Per condurre la ricerca si è scelto di utilizzare la banca dati bibliografica 

ERIC in quanto è una delle più ricche nel campo delle Scienze dell’educazione 

Oggetto Studi valutativi di impatto che hanno ad og-
getto un programma/progetto educativo

Disegno della ricerca valutativa Pre/quasi-non/sperimentale

Lingua Inglese

Periodo pubblicazione 2010-21

Tipologia di pubblicazione studi empirici peer review
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e della formazione6 (Bonaiuti & Vivanet, 2013). Si è invece ritenuto poco op-
portuno l’utilizzo di banche dati scientifiche generali, quali ad esempio Google 
Scholar, in quanto avendo la valutazione di impatto carattere transdisciplinare 
sarebbe stato particolarmente complesso limitare la ricerca alle sole valutazioni 
di programmi/progetti educativi. L’utilizzo di un solo database se da un lato 
diminuisce la sistematicità del processo di ricerca dei materiali bibliografici e 
la generalizzabilità dei risultati, dall’altro è stata ponderata come la strategia 
più pertinente rispetto agli obiettivi della ricerca (Viganò, 2002) e fattibile ri-
spetto alle risorse a disposizione (Montalbetti & Lisimberti, 2015).  

Per la ricerca degli studi nell’ERIC è stata elaborata la qwery «title: “im-
pact”» selezionando successivamente il descrittore program evaluation/asses-
sment7. Tale qwery ha permesso di ricercare tutti i contributi che nel titolo 
presentassero il termine “impact”; inoltre, il descrittore utilizzato ha ulterior-
mente filtrato le risorse selezionando automaticamente quelle più affini alla 
valutazione di programma/progetto. Dopo numerosi tentativi si è deciso di 
non aggiungere nella qwery al termine “impact” altri comuni sostantivi ad esso 
associati quali ad esempio evaluation, assessment, measurement ecc. Questa scelta 
se da un lato ha aumentato di molto il numero degli studi rintracciati, ren-
dendo più oneroso il processo di inclusione/esclusione, dall’altro ha consentito 
di includere la pluralità di forme valutative entro le quali la valutazione di im-
patto trova espressione.  

All’interno del database sono stati inizialmente individuati 348 studi e 
sulla base dei criteri di inclusione/esclusione precedentemente elaborati ne 
sono stati selezionati 658.    

A partire dal quadro teorico elaborato, dalle domande di ricerca e tenuto 
conto del contenuto degli studi primari selezionati è stata costruita una griglia 
di data extraction (Ghirotto, 2020) in cui registrare informazioni chiave ine-
renti aspetti formali degli studi, aspetti costitutivi della ricerca valutativa e le 
principali dimensioni sottese al concetto di impatto. 

Operativamente è stata predisposta una tabella a doppia entrata (Tabella 
2) dove in colonna sono state inserite le informazioni ritenute importanti per 
descrivere il gruppo degli studi selezionati, mentre ogni riga è stata dedicata a 
ciascun articolo incluso nella revisione. 

6  Al termine dell’analisi dei contributi reperiti nel database ERIC si valuterà, anche in ragione 
della sostenibilità, se includere altri database specializzati nella ricerca educativa.

7  Nel Thesaurus ERIC la program evaluation/assessment è definita come: «Judging the feasibility, 
efficacy, value, etc., of a program in relation to stated objectives, standards, or criteria». 

8  In particolare, il criterio relativo all’”oggetto” ha costituito un filtro importante attraverso il 
quale sono stati esclusi una molteplicità di studi riguardanti, per esempio, il campo della va-
lutazione di impatto della formazione professionale o di micro interventi didattici.
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Tabella 2: Griglia di data extraction. 

 
 

4. Discussione dello stato dell’arte della review 
 

I dati di cui si darà conto non provengono dall’analisi sistematica delle infor-
mazioni raccolte attraverso le griglie in quanto il processo di data extraction è 
ancora in corso; piuttosto costituiscono alcune prime riflessioni desunte dalla 
lettura degli studi selezionati al fine di elaborare le categorie della griglia di 
estrazione dei dati.  

Un elemento che subito emerge dalla lettura degli studi primari riguarda 
l’eterogeneità e la pluralità di programmi/progetti educativi oggetto di valuta-
zione (Grafico 1). Tra i più rappresentativi sono i programmi volti a supportare 
gli studenti nei percorsi di istruzione attraverso azioni di tutoring, mentoring e 
coaching (14); seguono quelli diretti ad incrementare le competenze di literacy, 

Aspetti formali Ricerca valutativa Impatto

D
ip./E

nte di appartenenza:

A
nno:

Fonte:

Lingua:

Paese dove è stato condotto lo studio:

C
aratteri program

m
a educativo valutato:

O
biettivi valutativi:

D
om

ande valutative:

A
pprocci + disegni valutativi:

Tem
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edio/lungo ter.)

A
m

piezza: (m
icro/m

eso/m
acro)

T
ipologie: (attesi/inattesi; +/-; netti/lordi; diretti/indiretti

“V
ariabile” di im

patto:

1° autore, 
titolo

1° autore, 
titolo

… 



numeracy e di information and communications technology di ragazzi ed adulti 
(9); successivamente si colloca il comparto di programmi di prevenzione di 
atti delinquenziali o criminali rivolti prevalentemente ad adolescenti e quelli 
volti a contrastare azioni e comportamenti ostili nei contesti scolastici ed ex-
trascolastici (8); alla medesima posizione (7 per tipologia) si collocano i pro-
grammi di educazione alla salute diretti a promuovere uno stile di vita sano 
ed equilibrato attraverso interventi di educazione alimentare e al movimento 
e i programmi di educazione inclusiva tesi a favorire l’inclusione di persone 
disabili nei contesti di vita e di lavoro. Una parte minoritaria concerne invece 
i programmi di educazione artistica (3) – che riguardano le arti applicate quali 
la poesia, le arti visuali, la danza, la musica, il teatro – e i programmi di edu-
cazione ambientale (2). Segue un’ampia categoria (15) costituita da valutazioni 
di impatto che hanno ad oggetto vari programmi quali l’educazione alla citta-
dinanza, l’educazione alle relazioni familiari, gli interventi di contrasto alle di-
pendenze ecc. 

Il quadro brevemente delineato avvalorando il contenuto informativo degli 
studi primari mostra non solo, come prevedibile, che la valutazione di impatto 
è praticata in differenti contesti socio-educativi ma anche che trova applica-
zione in programmi caratterizzati da diversi livelli di complessità (Stame, 
2004). Alcuni di essi presentano infatti caratteri più semplici, si svolgono in 
setting definiti rivolgendosi a specifici target, prevedono obiettivi e azioni li-
mitate e sono sorretti da logiche mono-causali. Altri invece sono contraddi-
stinti da elevati livelli di complessità, sono socialmente mediati da individui e 
da gruppi organizzati, operano all’interno di strutture comunitarie più ampie 
e multilivello in sinergia con molteplici attori e altri programmi che potrebbero 
contribuire a influenzarne direttamente o indirettamente il funzionamento 
(Chatterji, 2016). 
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Grafico 1: Tipologie di programmi educativi, valori assoluti, (n=65) 

 
 
Un ulteriore elemento presente in buona parte degli studi, particolarmente 

rilevante per riflettere sulle funzioni attribuite alle valutazioni, attiene all’espli-
citazione delle domande valutative. Coerentemente con la letteratura sul tema 
(Chatterji, 2016; Stern, 2016; Onwuegbuzie & Hitchcock, 2017) se ne rile-
vano almeno di due tipologie: alcune dal carattere maggiormente attributivo 
orientate a comprendere in che misura (“se”) uno specifico impatto possa essere 
attribuito ad un programma9, altre più orientate alla comprensione e alla spie-
gazione di “come” e “perché” l’intervento possa aver contribuito a generare gli 
impatti attesi e non10. La tipologia di domande, formulate a monte degli studi, 

9  Ad esempio, lo studio di Sirinides, Gray & May (2018) che valuta gli impatti di un pro-
gramma di alfabetizzazione mira a rispondere alla seguente domanda valutativa: «What is the 
immediate impact of Reading Recovery on the reading achievement of struggling first-grade readers, 
as compared with business-as-usual literacy instruction and supplemental supports?» (p. 319). 
Quello di Prelip et al. (2011) che valuta un programma di educazione alla salute si focalizza 
sulla seguente domanda: «What is the impact of a targeted nutrition education program on 
parent knowledge and attitudes, and behaviors regarding healthy eating and nutrition?» (p. 394). 

10  Ad esempio, lo studio di Phillips et al. (2020) che valuta gli impatti di un programma che 
mira a prevenire gli atteggiamenti violenti si concentra sulle seguenti domande: «how are 
long-term attitudes and beliefs of the ‘Other’ between police and youth shifted through participation 
in encounter-based programs?; How do program outcomes differ between police and youth?; How 
can improved attitudes towards police and/or police towards the community lead to the reduction 
of violence?» (p.325).
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risulta poi in stretta connessione con gli approcci e i disegni valutativi scelti. 
Tra i 65 studi paiono prevalere gli approcci sperimentali e quasi sperimentali 
fondati sulla logica causale controfattuale; non mancano tuttavia studi che uti-
lizzano approcci misti, basati sulla teoria e partecipativi che fondano le infe-
renze causali a partire da logiche di causalità generativa e di actor agency (Befani 
& Mayne, 2014; Greene, Caracelli & Graham, 2007; Stern, 2016). Questo 
dato non stupisce particolarmente se riletto all’interno della storia e delle evo-
luzioni della valutazione di impatto dove in anni più recenti lo spazio meto-
dologico per valutare gli impatti originariamente dominato dagli approcci 
sperimentali si è progressivamente aperto, non senza accesi dibattiti (White, 
2010), al terreno critico delle valutazioni basate sulla teoria (Stame, 2016). 

Un ultimo aspetto sul quale merita porre l’attenzione attiene a come l’im-
patto sia concepito all’interno degli studi. Coerentemente con il quadro defi-
nitorio elaborato a monte, emergono una pluralità di modi con cui è inteso: 
nel breve vs. nel lungo termine, sulla persona vs. sulla comunità, diretto vs. 
indiretto, netto vs. lordo. Tuttavia, ad una prima analisi sembra prevalere for-
temente la misurazione degli impatti nel breve termine, attesi e a livello micro 
rispetto a quelli ampi e trasformativi di lungo termine e sulla comunità 
(OECD/DAC, 2019).  

A valle di queste sollecitazioni che vanno lette con cautela in quanto come 
osservato sono state funzionali  all’elaborazione della griglia di data extraction 
e non costituiscono un risultato dell’analisi sistematica, l’intenzione è di ap-
plicarla ad ogni studio al fine sia di raccogliere informazioni descrittive sulle 
valutazioni, sia di andare oltre riflettendo su come i tre elementi chiave del di-
segno valutativo – le caratteristiche del programma, le domande valutative e i 
disegni utilizzati – si combinano negli studi e su come si potrebbero combinare 
tenendo conto della prospettiva valutativa pedagogica. 

 
 

5. Punti di forza e di criticità della ricerca 
 

I punti di forza e di criticità del progetto sono connessi con le ragioni alla base 
della scelta del tema, le modalità attraverso cui è stato elaborato il quadro teo-
rico-concettuale, le procedure che hanno guidato la review degli studi primari, 
le possibilità di diffusione dei risultati.  

La scelta di condurre una ricerca sulla valutazione di impatto, come osser-
vato, affonda le radici nelle istanze provenienti dai contesti di pratica e dalla 
scarsa presenza di contributi che abbiano indagato il tema in prospettiva pe-
dagogica. 

Tali sollecitazioni rendono senz’altro il tema particolarmente meritevole 
di attenzione e la ricerca su di esso potenzialmente “funzionale” e “utile” al-
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l’agire di vari stakeholders (Van der Maren, 1989; Viganò, 2020b). Tuttavia, 
il suo carattere originale ed innovativo unito alla scarsità di riflessioni scienti-
fiche mature incrementa il rischio di “piegare” lo studio verso mode passeggere 
indotte da alcuni attori ma lontane dai problemi di chi sta sul campo o poco 
significative rispetto alla prospettiva pedagogica. 

Il modo ampio e comprensivo attraverso cui è stato costruito il quadro 
teorico generale ha richiesto notevoli energie occupando il primo anno di la-
voro e ha consentito di porre in luce alcune caratteristiche della valutazione di 
impatto italiana non immediatamente evidenti. Infatti, dal confronto tra le 
definizioni di valutazione di impatto presenti nei contesti internazionali e il 
nostro è emerso che le tre espressioni rintracciate nei documenti esteri (impact 
evaluation, assessment e measurement) ricadono nel nostro sotto al termine om-
brello “valutazione di impatto”. L’aver individuato e circoscritto le principali 
definizioni, si ritiene costituisca un elemento rilevante per la messa a fuoco 
del tema generale in quanto dietro alle diverse espressioni si celano modi diversi 
di definire l’impatto (nel merito) e diverse possibilità di misurarlo (nel metodo) 
(Orizio & Montalbetti, in press). 

L’utilizzo del solo database ERIC per indagare la valutazione di impatto 
nei contesti socio-educativi rappresenta certamente un limite in quanto riduce 
la generalizzabilità dei risultati all’esterno del campione di studi selezionati. 
Tuttavia, in seguito ad alcuni tentativi, si è ritenuto poco fattibile condurre la 
review in database scientifici generalisti tenuto conto del carattere transdisci-
plinare della valutazione e della conseguente difficoltà nell’isolare in modo au-
tomatico i contributi appartenenti all’area educativa. Per il momento si è 
quindi optato per l’utilizzo di uno dei database più autorevoli e tecnicamente 
avanzati nel campo delle Scienze dell’educazione e solo al termine dell’analisi 
degli studi in esso selezionati si considererà se ampliare la ricerca anche ad altri 
database che archiviano letteratura educativa. Tale debolezza in termini di rap-
presentatività e generabilizzabilità dei risultati si ritiene in parte accettabile 
anche in ragione dall’obiettivo più ampio del progetto di ricerca che non in-
tende limitarsi ad un’analisi esaustiva dell’esistente (come accade nelle syste-
matic review) ma mira ad andare oltre riflettendo su condizioni e possibilità 
che consentano di pensare e fare valutazione di impatto in prospettiva peda-
gogica. 

Le possibili ricadute dei risultati della ricerca, tenuto conto dell’attualità e 
della significatività del tema, potrebbero essere elevate aiutando i vari stake-
holders a progettare e a fare valutazioni sensibili ai vincoli, alle risorse e ai limiti 
dei contesti socio-educativi reali. Tuttavia, pur essendo il tema fortemente ri-
levante e pertinente per i soggetti implicati ciò non è sufficiente affinché i ri-
sultati pervadano i processi di funzionamento dei sistemi migliorandoli. Ciò 
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è ancora più vero se si considera la cornice pragmatica entro cui si svolge la 
valutazione dove politici, committenti e finanziatori hanno ad oggi un ampio 
potere nell’influenzare aspetti chiave della pratica valutativa. Progettare dei di-
spositivi di comunicazione dei risultati in tempi e forme appropriati a tutti i 
soggetti (Montalbetti, 2012a) potrebbe rappresentare un primo passo per fa-
vorire la ricaduta dei risultati, tenendo in particolare considerazione chi con-
tribuisce a definire possibilità e condizioni entro cui si svolge l’attività 
valutativa. 

Il profilo di chi scrive rappresenta un aggiuntivo elemento che è utile espli-
citare. Infatti, la partecipazione come collaboratore ad alcune valutazioni di 
impatto permette un ulteriore osservatorio sul tema contribuendo a mantenere 
un costante legame con un contesto reale, rifuggendo dal rischio di semplifi-
care la realtà per rispondere a «modelli regolativi rigidi e poco sensibili alla va-
rietà del reale al punto da risultare artefatti» (Viganò, 2020a p. 21). 
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L’importanza dell’educazione all’interno dei contesti penitenziari, in particolare 
della biblioteca per il processo rieducativo dei ristretti, è stata riconosciuta da 
tempo, tuttavia sono scarsi ancora gli studi empirici che focalizzano l’attenzione 
sulla dimensione educativa non formale ed informale. Tra gli anni Settanta e 
Novanta la biblioteca carceraria è stata re-interpretata come spazio di 
educazione informale e di supporto a processi di normalizzazione, poiché ad 
essa è stata riconosciuta una funzione nuova rispetto a quella tradizionale 
correlata alla consultazione di materiale librario. In considerazione di ciò, il 
presente studio intende presentare i risultati di una ricerca sui fattori che 
possono consentire alle biblioteche di svolgere una funzione educativa, con 
particolare attenzione al modello di biblioteca sociale come dispositivo 
formativo. Lo studio, attualmente in corso, interessa le Case Circondariali di 
Sollicciano e Gozzini a Firenze. 
La ricerca si inserisce nel dibattito sul sistema educativo penitenziario chiamato 
a ridefinire la propria funzione educativa, riconoscendo l’importanza di spazi 
complementari di educazione informale e non formale per rispondere in 
maniera efficace alla domanda formativa in funzione di un adeguato 
reinserimento.  
 
Parole chiave: biblioteca carceraria; biblioteca sociale; dispositivo formativo; 
educazione informale; ricerca intervento. 
 
 
The importance of education within penitentiary contexts, in particular the 
library for the re-education process of the prisoners has been recognized long 
time ago, however there are still few empirical studies that focus attention on 
the non-formal and informal educational dimension. Between the Seventies 
and Nineties the prison library was re-interpreted as a space for informal 
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education and as a support to normalization processes, since it was recognized 
as having new function compared to the traditional one related to the 
consultation of books. In consideration of this, the present study intends to 
present the results of a research on the factors that can allow libraries to perform 
an educational function, with particular attention to the social library model 
as a training device. The study, currently underway, involves the Sollicciano 
and Gozzini prisons in Florence. The research is part of the debate on the 
penitentiary education system which is called upon to re-define its educational 
function by recognizing the importance of complementary space for informal 
and non-formal education in order to be able to respond effectively to the 
educational needs in terms of adequate reintegration. 
 
Keywords: action research; informal education; prison library; social library; 
training device. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento 
 

La dimensione educativa negli Istituti penitenziari, ricollegabile alle teorie della 
Prison Education (Costelloe & Langelid, 2012; Costelloe & Warner, 2014; 
EPEA, 2015; Prisoner Learning Alliance, 2016) e dell’Adult Learning, è stata 
riconosciuta e supportata sia a livello nazionale (Costituzione d’Italia, 1948; 
Legge 354/1975; D.P.R. 230/2000) che internazionale (Consiglio d’Europa, 
1990, 2004, 2006; Consiglio dell’Unione Europea, 2009, 2011; UNESCO, 
2000, 2015; UNODC, 2015) attraverso atti normative e testi programmatici, 
con l’intento di far acquisire ai ristretti le capacità necessarie per esercitare e 
realizzare i propri diritti e gestire i loro personali processi di crescita (UNE-
SCO, 2015).   

Gli approcci (Costelloe & Warner, 2014; Davis, Bozick, Steele, Saunders 
& Miles, 2013) con i quali viene messa in pratica l’educazione all’interno dei 
contesti penitenziari sono prevalentemente centrati sulla dimensione formale 
e professionalizzante, limitando e sottostimando tuttavia un’eterogeneità di 
opportunità in ambito non formale ed informale che invece risultano essere 
rilevanti nel percorso di vita della persona (Consiglio d’Europa, 1990; Del 
Gobbo, 2016; Torlone, 2016) e prevalenti durante il periodo detentivo. Dal 
punto di vista pedagogico, infatti, quando si parla di funzione rieducativa della 
pena, ci si riferisce “all’insieme di azioni educative – di carattere formale, non 



formale, informale ed ‘incorporato’ – che hanno luogo nel contesto intra ed 
extra murario del carcere e che intercettano le valenze educative di ogni mo-
mento della vita carceraria” (Torlone, 2016, p. XIV).  

Nonostante le molteplici e complesse sfide che l’educazione deve affrontare 
all’interno delle carceri (Finlay & Bates, 2018; Szifris, Fox & Bradbury, 2018), 
attraverso la stessa è possibile gestire processi di normalizzazione (MacCor-
mick, 1931; Smith, 2019) in cui si incoraggiano e accompagnano i ristretti a 
prendere consapevolezza di nuove possibilità, nuovi modelli di comporta-
mento e sviluppare competenze quali l’agency, la resilienza e la auto-responsa-
bilità, nonché un’attitudine positiva al cambiamento (Diseth et al., 2008; 
Allered, Harrison & O’Connell, 2013; Prisoner Learning Alliance, 2016).  

È evidente dunque la necessità di riconsiderare la funzione educativa dei 
singoli Istituti predisponendo e offrendo opportunità e contesti idonei per 
consentire alle persone detenute di impegnarsi in differenti tipologie di ap-
prendimento. Tra queste, un ruolo importante è riconosciuto alle biblioteche 
che si configurano come spazio ideale di incontro e scambio, uno spazio col-
lettivo, libero e condiviso, pensato per tutta la popolazione, basato su un’etica 
di apertura e integrazione, al di fuori delle dinamiche formali, in grado di sti-
molare e incoraggiare la partecipazione sociale (Cavallari, Pitman & John, 
2017) e lo sviluppo personale (Behan, 2014; Warr, 2016). 

 
 

1.1 Le biblioteche carcerarie: il modello di biblioteca sociale 
 

Dall’analisi della letteratura nazionale (Costanzo, Montecchi & Derhem, 
2011; Ferrari, 2018; Borsari, 2019) ed internazionale (Singer, 2000;  Leh-
mann, 2000, 2011; Ljødal & Ra, 2011; Garner, 2017, 2020a, 2020b; Hussain 
et al., 2018; Rosen, 2020;) emerge come gli studi e le ricerche realizzati sulla 
tematica delle biblioteche carcerarie siano ancora pochi e soprattutto come 
tale servizio non sia oggetto di particolare attenzione, salvo alcune eccezioni, 
da una decina di anni.  

A seguito di un processo di literature review su banche dati internazionali, 
si può affermare che, ancora oggi, nonostante quattro documenti validi1 a li-
vello internazionale, che costituiscono la base scientifica per l’istituzione e il 
sostegno dei servizi bibliotecari all’interno degli Istituti penitenziari, la situa-

1  Standards minimal rules for the treatment of prisoners (United Nations, 1955); Education in 
prison (Consiglio d’Europa, 1990); Guidelines for library services to prisoners (International 
Federation of Library Association, 2005); European Prison rules (Consiglio d’Europa, 2006).
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zione in cui versano le biblioteche carcerarie presenta notevoli difformità. È 
possibile tuttavia individuare elementi critici trasversali, sia di carattere gestio-
nale e organizzativo del servizio (per esempio le modalità di accesso e fruizione, 
di collaborazione con realtà del territorio esterno e la scarsa presenza di un bi-
bliotecario professionista) (Cramard & McLoughlin, 2011; Dilek-Kayaoglu 
& Demir, 2014), sia relativi alle strutture, con particolare riferimento agli 
spazi, solitamente non idonei, o anche alle collezioni in genere non rispondenti 
ai bisogni e agli interessi degli utenti (Asiimwe & Kinengyere, 2011; Nakane 
& Noguch, 2011; Zybert, 2011). 

In Italia le biblioteche carcerarie sono state legittimate con l’articolo 12 
della Legge n. 354 del 1975, ma è solo nei primi anni 2000 che si è iniziato a 
considerare e affrontare le principali questioni rispetto al servizio bibliotecario 
carcerario. In verità, la necessità di avere all’interno di ogni Istituto il servizio 
bibliotecario quale strumento fondamentale per il processo rieducativo si era 
già affermata da tempo (Fovel, 1872; Fabietti, 1933). 

Il modello di biblioteca carceraria che attualmente si è affermato prevede 
il superamento della funzione esclusiva di prestito librario a favore di un rico-
noscimento più ampio del servizio (UNESCO, 1995), che, all’interno di uno 
spazio altamente regolarizzato e privatizzante, supporta il principio di norma-
lità, un posto dove gli “individui sono liberi di fare le proprie scelte e di im-
pegnarsi in attività autodirette” (Lehmann & Locke, 2005, p. 4). Si tratta di 
un modello specifico di biblioteca: aperto, proattivo e partecipativo, che rico-
nosce la centralità delle persone piuttosto che dei servizi in sé, ovvero quello 
di biblioteca sociale (Agnoli, 2009; Ridi, 2014; Faggiolani & Galluzzi, 2015), 
per cui la biblioteca viene intesa come “sistema sociale fatto dalle persone, per 
le persone” (Ferrieri, 2020). Ispirata ai principi di inclusività, accessibilità e 
partecipazione, questo tipo di biblioteca svolge una funzione di “community 
maker, stimola il confronto tra i soggetti portatori di interessi e valori diversi 
[...] favorendo il senso di appartenenza e l’attivazione degli stessi per il benes-
sere comune” (ASVAPP & CSS Ebla, 2016, p. 5), diventando una istituzione 
di welfare in grado di incidere direttamente su aspetti importanti della vita in-
dividuale e collettiva delle persone (Faggiolani & Solimine, 2013).  

Risulta quindi necessario ripensare e rileggere le biblioteche come fattori 
di cambiamento e coesione sociale (Consiglio d’Europa, 2004; Harris & Du-
dley, 2005; Ridi, 2014) che, in particolare in carcere, possono rappresentare 
un servizio fondamentale nell’ambito della progettualità trattamentale. 
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2. Obiettivi e ipotesi di ricerca 
 

La ricerca intende promuovere, all’interno delle due Case Circondariali fio-
rentine, la creazione e la sostenibilità, di biblioteche sociali capaci di generare 
azioni di sviluppo personali e organizzative, valorizzando le risorse già presenti 
e tenendo in considerazione i bisogni formativi e gli interessi della popolazione 
ristretta.  

L’ipotesi che guida la ricerca è che la biblioteca sociale possa svolgere 
un’ampia funzione educativa e che processi di progettazione partecipata di 
quest’ultima tra i principali attori (agenti di polizia penitenziaria, funzionari 
giuridico-pedagogici, bibliotecari professionisti, ristretti) possano favorire l’at-
tivazione di cambiamenti a livello personale (atteggiamenti e comportamenti 
sia dei ristretti che degli operatori penitenziari, maggiori prestiti, accessi e fre-
quenze) e a livello organizzativo (modalità di accesso, routine, regole e processi 
interni, modalità organizzative e gestionali) nonché la presa in carico da parte 
degli operatori che ne devono garantire l’implementazione.  

Le domande di ricerca sono state così formulate: Quali sono le condizioni 
necessarie affinché la biblioteca sociale, all’interno di un istituto penitenziario, 
possa assumere la fisionomia di dispositivo formativo (Bernstein, 1990)? Quali 
fattori (interni/esterni al contesto penitenziario, facilitanti/ostacolanti) ne con-
sentono il funzionamento?  

Il disegno di ricerca adottato è ispirato al paradigma dei Multi-mixed Me-
thods Research (Creswell, 2012; Trinchero & Robasto, 2019) ed ha previsto 
prevalentemente l’applicazione di metodi e approcci qualitativi.  

La struttura del disegno di ricerca (Figura 1) è caratterizzata due macro 
fasi sequenziali con sottofasi parallele: una prima fase esplorativa, la successiva 
fase di ricerca intervento ed una fase di negoziazione, monitoraggio e valuta-
zione trasversale di entrambe le macro fasi.  
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Figura 1: Disegno di ricerca. 

 
2.1 Le azioni di ricerca  

 
Nella Tabella 1 si riportano sinteticamente le finalità generali prefissate per 
ogni macro fase e gli obiettivi specifici da perseguire attraverso le azioni di ri-
cerca realizzate nel periodo gennaio 2020 - settembre 2021.  
 

Fasi Finalità generali Attività Obiettivi specifici

Fase  
esplorativa

Realizzare analisi di sfondo 
degli Istituti penitenziari e 
delle biblioteche 
 
Individuare e decodificare il 
problema triangolando i 
punti di vista di tutti gli at-
tori coinvolti 
 
Individuare punti di forza e di 
debolezza del contesto e delle 
biblioteche

Attività desk

Comprendere:  
- stato dell’arte degli Istituti pe-
nitenziari attenzionati 
- stato dell’arte delle biblioteche 
in carcere

Attività field

Comprendere: 
- dimensione educativa-culturale 
presente negli Istituti peniten-
ziari attenzionati 
- ruolo e funzione delle bibliote-
che presenti  
Rilevare le principali criticità al-
l’interno dei contesti e rispetto 
alle biblioteche 
 
Verificare le condizioni organizza-
tive per la trasformazione ed im-
plementazione delle biblioteche
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Tabella 1: Finalità generali e obiettivi specifici delle macro fasi di ricerca 

 
 
Durante la fase esplorativa, nelle attività desk, sono state realizzate le se-

guenti azioni: 
analisi documentale storico-normativa sugli Istituti penitenziari e sulla di-–
mensione educativa; 
revisione della letteratura sulle biblioteche carcerarie con sintesi di ricerca –
a metodo misto (MMRS); 
mappatura dei principali interlocutori da coinvolgere.  –
 
Rispetto alle attività field, sono stati realizzati:  
6 focus group di cui 2 con attori organizzativi interni ed esterni al contesto –
penitenziario e 4 con ristretti; 
1 brainstorming con 22 ristrette,  –
9 interviste semi strutturate a attori organizzativi interni ed esterni; –
3 mesi di osservazione partecipante nelle tre biblioteche con l’utilizzo di –
strumenti a medio-basso grado di strutturazione. 
 

Fase  
ricerca  
intervento

Verificare l’interesse dei ri-
stretti/e ed attori organizza-
tivi interni per progettare e 
realizzare interventi e azioni 
concrete rispetto alle biblio-
teche 
 
Verificare se ci sono le condi-
zioni per poter attuare una 
trasformazione e implemen-
tazione delle biblioteche 
 
Costruire con modalità colla-
borative, ipotesi di intervento 
da attuare nelle biblioteche te-
nendo in considerazione il 
modello di biblioteca sociale

Costitu-
zione 
gruppi di 
lavoro

Intercettare i/le ristretti/e inte-
ressati/e a far parte del gruppo di 
coprogettazione e istituire i 
gruppi di lavoro

Progetta-
zione  
partecipata

Rilevare aspettative e bisogni nei 
confronti della biblioteca da 
parte dei ristretti  
 
Formulare insieme ai singoli 
gruppi di lavoro gli obiettivi da 
perseguire, concreti e realizzabili 
 
Individuare insieme ai singoli 
gruppi di lavoro le possibili 
azioni da mettere in atto e le re-
lative tempistiche 
 
Condividere e negoziare le possi-
bili azioni con corpo di polizia, 
area educativa e Direzione 
 
Porre in essere le azioni indivi-
duate e valutare l’intervento
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L’indagine conoscitiva preliminare è stata utile e funzionale alla seconda 
macro fase, perché ha consentito, da una parte, di individuare gli aspetti che 
non consentono alle biblioteche attuali di svolgere una funzione educativa 
consona rispetto alle potenzialità intrinseche che potrebbero avere e, dall’altra 
parte, di approfondire i fattori di contesto su cui far leva per favorirne la tra-
sformazione in biblioteca sociale. 

 
 

3. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Considerata la complessità del contesto e le dinamiche interne ai due Istituti 
penitenziari, durante la fase esplorativa è stato scelto di utilizzare una pluralità 
di metodi in una sequenzialità ben precisa, affinché si potessero acquisire dati 
in maniera approfondita e complementare (Figura 2). 

 

 
Figura 2: metodi della fase esplorativa 

 
 
Il primo metodo utilizzato è stato il focus group: i quattro focus group con i 

ristretti2, i quali hanno partecipato su base volontaria, sono stati strutturati 
con una griglia di tre domande stimolo con l’obiettivo di andare ad individuare 
le principali criticità del servizio bibliotecario, i loro interessi e i loro bisogni 
ed infine acquisire delle prime proposte e/o desideri in ottica migliorativa del 
servizio. I due focus group realizzati con gli attori organizzativi interni ed 
esterni3 hanno portato ad una definizione congiunta degli obiettivi di progetto 

2 Focus group n.1 con 10 ristretti di Sollicciano.  Focus group n.2 con 5 ristretti/e della Com-
missione attività sportive e culturali. Focus group n.3 e 4 con 14 ristretti del Gozzini. Brain-
storming n.1 con 22 ristrette di Sollicciano.

3  Focus group n.1 con Direttore, vice Direttore, 3 Ispettori di p.p., 2 f.g.p., 3 responsabili del 
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e all’identificazione di problematiche interne, in particolare: la comunicazione, 
la collaborazione tra la biblioteca e la scuola, la dimensione securitaria predo-
minante rispetto a quella educativa su questioni organizzative e gestionali in-
terne ed infine uno scetticismo da parte del corpo di polizia penitenziaria 
rispetto alle potenzialità del servizio bibliotecario sui ristretti.   

Quanto emerso dai focus group è stato utile per costruire le tracce (Tabella 
2) di interviste semistrutturate (secondo metodo) di tipo etnografico esplorativo 
da somministrare ai diversi stakeholders individuati. 

 

 
Tabella 2: Aree di indagine delle interviste semi strutturate 

 
 
La fase esplorativa, dopo aver subito un forte rallentamento dovuto al-

l’emergenza Covid, si è conclusa con l’osservazione partecipante (terzo metodo) 
all’interno delle biblioteche. Ciò ha favorito un’osservazione diretta delle di-

Comune di Firenze, 2 responsabili della biblioteca esterna, 3 ricercatori dell’Università di Fi-
renze. Focus group n. 2 con 1 Ispettore di p.p. e 3 agenti di p.p., 2 f.g.p., 1 operatore e 2 re-
sponsabili della biblioteca esterna, 3 ricercatori dell’Università di Firenze.

n°  
intervista

Interlocu-
tore Aree di indagine

1
Funzionario 
giuridico 
pedagogico

Offerta formativa (formale, non formale ed informale) –
Modalità comunicative –
Modalità organizzative–

1 Insegnante 
CPIA

Struttura dell’offerta formativa –
Modalità organizzative e gestionali dell’attività formativa –
Modalità collaborative con altri servizi –
Analisi, monitoraggio e valutazione delle attività formative –
Learning outcomes–

3

Responsa-
bili della bi-
blioteca 
esterna 

Struttura del servizio bibliotecario –
Modalità organizzative e gestionali del servizio biblioteca –
Modalità collaborative con altri servizi –
Analisi, monitoraggio e valutazione delle attività della bi-–
blioteca

4

Referenti 
associazioni 
esterne che 
prestano 
servizio in 
carcere

Struttura dell’attività educativa/culturale –
Modalità organizzative e gestionali dell’attività –
educativa/culturale 
Modalità collaborative con altri servizi  –
Modalità comunicative e collaborative con personale interno –
Analisi, monitoraggio e valutazione delle attività formative –
Learning outcomes–
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namiche e soprattutto il contatto con agenti e ristretti, per rilevare necessità, 
ma anche per comprendere meglio le risorse interne da valorizzare. Durante 
tale fase sono stati utilizzati un diario di bordo, una griglia di osservazione ri-
spetto alle modalità di fruizione e alle interazioni siano esse tra pari che tra ri-
stretti e altro personale ed infine una scheda di analisi degli spazi fisici 
(Lithgow, 1995; Harris & Dudley, 2005; Lehmann & Locke, 2005; Finlay & 
Bates, 2018).  

 
 

4. Stato dell’arte della ricerca 
 

A causa dei vincoli di contesto, sono state portate avanti in maniera parallela 
due azioni: 
1) content analysis dei dati raccolti durante la fase esplorativa; 
2) progettazione partecipata della biblioteca sociale ascrivibile alla macro fase 

“ricerca intervento”. 
 
Allo stato attuale, la prima azione si è conclusa mentre la seconda è in fase 

di realizzazione.  
Rispetto alla macro fase “ricerca intervento”, la prima azione è stata la crea-

zione dei gruppi di lavoro4 attraverso un processo bottom-up e la strutturazione 
del calendario degli incontri. Al momento sono stati realizzati rispettivamente 
sei incontri per Sollicciano maschile, otto per Sollicciano femminile e nove 
per Gozzini. Ciò che sta emergendo in maniera trasversale è uno scarso coin-
volgimento dell’area educativa e della polizia penitenziaria, collezioni librarie 
non rispondenti agli interessi della popolazione, scarso accesso e fruizione, li-
mitate forme di socializzazione, scarsa comunicazione, spazi fisici non idonei 
e scarsa formazione dei bibliotecari ristretti.  

La condizione pandemica degli ultimi due anni ha notevolmente influen-
zato il processo di ricerca ed ha richiesto attività di negoziazione costante con 
gli attori organizzativi interni per definire in maniera congiunta le condizioni 
e le modalità per svolgere il progetto. 

 
 

4 Gruppo di lavoro Sollicciano maschile: 4 bibliotecari ristretti, 2 ristretti, 1 bibliotecario 
esterno, 1 f.g.p. coordinatore dell’area educativa, 1 assistente di p.p.; gruppo di lavoro Sol-
licciano femminile: 5 ristrette, 1 f..g.p, 1 assistente di p.p.;  gruppo di lavoro Gozzini: 1 bi-
bliotecario ristretto, 5 ristretti,1 f.g.p. coordinatore dell’area educativa.



4.1 Primi risultati 
 

Per analizzare le informazioni acquisite nella prima macro fase (fase esplora-
tiva), è stata utilizzata una codifica esplorativa di riduzione logica di interi pe-
riodi o frasi del materiale empirico (interviste, focus group, diario di bordo) a 
unità naturali di significato, collocate successivamente in un sistema di cate-
gorie.  

Il processo di codifica ha portato all’individuazione di otto categorie di si-
gnificato: 
1. Efficacia percepita degli operatori rispetto alle attività educative-culturali: ri-

guarda i risultati di apprendimento dei ristretti riscontrati a seguito della 
partecipazione ad attività educative e culturali presenti nel piano tratta-
mentale;  

2. Dimensione educativa: relativa all’offerta formativa di carattere formale, 
non formale ed informale che ha luogo nel contesto intra murario;  

3. Organizzazione dello spazio fisico: riguarda la disposizione e le fattezze dei 
dispositivi materiali nonché le possibilità di azione a cui lo spazio si pre-
sta; 

4. Modalità comunicative: corrispondente ad eterogenee forme di interazione 
tra gli attori che gravitano nel contesto penitenziario, in particolare nelle 
biblioteche (comunicazione orizzontale-verticale, tra pari, tra esterni ed 
interni, tra servizi); 

5. Competenze del bibliotecario ristretto: relativa alle materie strettamente bi-
blioteconomiche ma anche competenze trasversali. 

6. Modalità organizzative del servizio biblioteca: concernente numero, ruolo 
e funzioni delle risorse umane coinvolte nonché regole e modus operandi 
di gestione del servizio e del personale. A tal proposito si evidenzia come 
nelle tre biblioteche non sia presente alcun referente tra il personale peni-
tenziario e che le stesse siano gestite senza un piano programmatico con-
diviso e senza un processo di monitoraggio e valutazione per cui risulta 
che le modalità organizzative del servizio sono prevalentemente di tipo in-
formale; 

7. Accesso e fruizione dello spazio fisico: fanno riferimento agli orari di apertura 
e chiusura del servizio, alle possibilità di accesso (in presenza e non) dei ri-
stretti nonché ai motivi della fruizione dello spazio da parte della popola-
zione detenuta che si modificano in base alle possibilità di accesso. Mentre 
per Sollicciano maschile la fruizione è data prevalentemente per motivi di 
studio perché è interdetto l’accesso ai ristretti se non iscritti ad un percorso 
formativo, a Sollicciano Femminile e al Gozzini, invece, la fruizione per 
motivi di studio è residuale e lascia spazio alla socializzazione e alla crea-
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zione di rapporti interpersonali tra i/le compagni/e o con il personale 
esterno; 

8. Regole della sicurezza: riguarda quell’insieme di elementi, più o meno espli-
citi, che hanno una ricaduta sulla gestione e organizzazione del servizio e 
del personale, come la scarsa autonomia data ai lavoratori ristretti, il diffi-
cile accesso e utilizzo di determinati materiali (cancelleria, pc, codici civili 
e penali) ed il controllo e presidio fisico da parte degli agenti nello spazio 
biblioteca. 
 
Interessante notare come durante gli incontri di progettazione partecipata 

si stiano confermando e implementando le categorie di analisi sin ora indivi-
duate. Si conferma un predominio della dimensione securitaria al di là del di-
chiarato che non consente attualmente alla biblioteca di agire come “spazio 
libero e socializzante” a partire dalle modalità di accesso e fruizione. Si è con-
fermata inoltre la situazione di isolamento in cui si trova il servizio bibliotecario 
rispetto alle altre opportunità formative messe a disposizione, dovuta a scarse 
o inesistenti forme di comunicazione e collaborazione. Infine, risulta necessaria 
una maggiore formazione del personale, sia esso appartenente all’amministra-
zione penitenziaria che ristretti bibliotecari, al fine di strutturare, gestire e or-
ganizzare il servizio bibliotecario in conformità con le norme vigenti e 
rispondente ai bisogni e agli interessi della popolazione. 

Gli aspetti burocratici, organizzativi e gestionali e i tempi propri del carcere 
sono risultati essere una criticità che ha rallentato il processo di ricerca. Sin 
dai primi incontri con gli attori organizzativi interni è emerso inoltre la diffi-
coltà di coinvolgere, già nella fase di ricognizione dei problemi e dei bisogni, 
gli agenti di polizia penitenziaria. Questi ultimi non riconoscevano, all’inizio, 
la biblioteca come uno strumento educativo potenzialmente utile per la po-
polazione detenuta e per la crescita personale di ciascun ristretto, quanto piut-
tosto, in un’ottica di ristrutturazione del servizio, un aggravio di lavoro per il 
corpo di polizia. Il primo risultato di cambiamento riscontrato è stato l’affie-
volimento di tale resistenza grazie ad un coinvolgimento e confronto graduale 
di ruoli chiave del personale della sicurezza in alcuni momenti e/o processi de-
cisionali inerenti il servizio bibliotecario.  

Nonostante tali criticità, un punto di forza riscontrato sta nelle possibilità 
offerte dalla forma di ricerca posta in essere ed individuata come il più idonea, 
ovvero quella collaborativa: la possibilità di dare ascolto alla domanda e agli 
interessi dei ristretti, del personale penitenziario, dei professionisti esterni sta 
consentendo di lavorare su leve e potenzialità che possono fare della biblioteca 
un reale punto di riferimento in cui i detenuti possono affermare i loro inte-
ressi, soddisfare i loro bisogni e risolvere i loro problemi. A tal proposito sono 
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state progettate, sulla base delle idee della stessa popolazione detenuta, nuove 
attività sociali e culturali e sono state proposte modifiche condivise a regola-
menti e procedure interne. Inoltre, già dall’azione di osservazione partecipante, 
si è registrato un incremento dei prestiti e delle frequenze in biblioteca da parte 
dei ristretti. 

 
 

5. Conclusioni 
 

Il progetto di tesi non riguarda solo il detenuto come destinatario, quanto 
piuttosto l’intero sistema penitenziario che è chiamato a ridefinire la propria 
funzione educativa (Federighi & Torlone, 2015; Del Gobbo, 2016), per ri-
spondere in maniera efficace non solo a leggi e raccomandazioni nazionali e 
internazionali in tema di educazione in carcere ma anche ai bisogni e alle do-
mande formative di coloro che vivono tale contesto, riconoscendo quindi la 
funzione educativa esercitata da spazi complementari di educazione informale 
e non formale.  

Date le poche ricerche empiriche, migliorare ed incrementare studi quali-
quantitativi sulla biblioteca e sugli impatti della stessa, risulta utile anche a li-
vello politico per ridefinire, sostenere e incentivare iniziative per perfezionare 
il servizio in ottica educativa, affinché diventi un elemento centrale in grado 
di supportare i ristretti nell’acquisizione di nuove consapevolezze di sé in ter-
mini di esigenze formative, interessi non esplicitati e potenziale inespresso. In 
tal senso, c’è una convergenza con quanto sta emergendo dagli incontri di pro-
gettazione partecipata ovvero la necessità di uno spazio a supporto di processi 
di “normalizzazione” per favorire i rapporti con l’esterno attraverso eventi so-
ciali e culturali, per acquisire informazioni rispetto ai servizi di utilità interna 
ed esterna, così come per acquisire ed introiettare regole di vita sociale e svi-
luppare competenze che consentono di vivere in modo più pieno e costruttivo 
all’interno della comunità carceraria in vista del reinserimento nel mondo 
esterno. 
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Il contributo presenta il quadro teorico e il disegno di una ricerca di dottorato 
sui temi dell’educazione civica e delle competenze di cittadinanza, al termine 
del secondo anno di studio. Con questo lavoro si vuole contribuire al dibattito 
accademico e istituzionale riapertosi a seguito del ritorno dell’Educazione 
Civica in tutte le scuole italiane. L’obiettivo della ricerca è quello di fornire 
evidenze empiriche sul modo in cui è stato accolto questo ritorno, a partire dal 
punto di vista e dagli atteggiamenti dei docenti delle scuole secondarie 
emiliano-romagnole. Riflettendo su risorse e vincoli presenti a scuola, si 
cercherà di elaborare suggerimenti relativi a pratiche di progettazione e 
valutazione dell’Educazione Civica coerenti con quanto la letteratura insegna 
in merito alle competenze di cittadinanza. La ricerca è impostata secondo il 
disegno quantitativo dell’indagine correlazionale su ampio campione, a cui si 
affianca un percorso esplorativo qualitativo di approfondimento. In 
preparazione dell’indagine campionaria si sono condotte interviste con dieci 
insegnanti di un Istituto Tecnico, da cui è partita la costruzione di un 
questionario che verrà somministrato all’inizio dell’a.s. 2021-2022. Dalle 
interviste sono emersi importanti elementi di riflessione, come ad esempio la 
difficoltà degli insegnanti nel progettare e valutare l’Educazione Civica in modo 
trasversale, o alcune misconcezioni legate al concetto di competenze di 
cittadinanza e a una didattica e valutazione a esso coerenti.  
 
Parole chiave: atteggiamenti degli insegnanti; competenze di cittadinanza; 
Educazione Civica; teacher change; valutazione delle competenze. 
 
 
This paper presents the design and theoretical framework of a doctoral research 
in the field of Civic Education and Citizenship competencies, at the end of 
the second year of study. With this work, we want to participate in the 
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academic and institutional debate which followed the reintroduction of Civic 
Education in the Italian school system. The research aims to build empirical 
evidence on teachers’ points of view about this reintroduction, focusing on 
secondary-school teachers working in Emilia Romagna. At the same time, we 
will try to elaborate suggestions on instructional design and assessment practices 
in Civic Education, in coherence with the academic literature on citizenship 
competencies. The research is mainly quantitative, as it is a survey on a large 
sample, but we also planned some qualitative moments to better detail teachers’ 
opinions and beliefs. In order to structure the questionnaire, which we will 
administer in October/November 2021, at the beginning of 2021 we 
interviewed ten teachers of a Technical Institute. These interviews helped to 
shed light on some significant issues, such as the difficulties of teachers in 
designing and assessing Civic Education in a multidisciplinary way, or some 
misconceptions about citizenship competencies. 
 
Keywords: Civic Education; citizenship competences; competences assessment; 
teachers’ beliefs, teacher change. 

 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 

A seguito delle scadenze imposte dalla Legge 92/2019, l’Educazione Civica 
(EC) è stata reintrodotta in tutte le scuole italiane a partire dallo scorso anno 
scolastico. Questo ritorno è stato di certo ostacolato dalle gravi difficoltà che 
gli effetti della pandemia hanno portato su tutto il sistema scolastico. Tuttavia, 
in merito all’EC i professionisti dell’educazione hanno anche dovuto fare i 
conti con un’impostazione della disciplina complessa, sotto molti versi atipica. 
Seguendo quanto già succedeva con Cittadinanza e Costituzione, il legislatore 
ha stabilito che l’EC dovesse essere una materia trasversale, affidata in corre-
sponsabilità a tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe. In rottura, invece, 
con il passato, oggi per l’EC viene previsto un monte ore minimo (33 ore in 
un anno) e l’obbligo di esprimere una valutazione in decimi. Questi profili di 
complessità avrebbero reso necessario un attento percorso di accompagna-
mento verso una corretta implementazione della Legge, percorso che tuttavia 
è stato drasticamente frenato dall’avvento di altre gravi e pressanti problema-
tiche relative agli effetti della pandemia. Di fatto le Linee Guida sull’EC ema-
nate dal Ministero dell’Istruzione nel luglio 2020 sono risultate essere poco 
più che istruttorie. Al loro interno manca la previsione di obiettivi specifici di 
apprendimento o di precisi suggerimenti progettuali, didattici e valutativi che 



possano guidare le scuole verso un’organizzazione curricolare dell’EC sosteni-
bile e pedagogicamente fondata. La necessità di riflettere su questo importante 
ritorno, anche nei suoi aspetti operativi, e di fornire un supporto agli inse-
gnanti è dunque ciò che muove il presente lavoro di ricerca. 

L’attenzione verso il ruolo della scuola nel formare i cittadini dell’oggi e 
del domani non è mai venuta a mancare, e certamente nelle ultime decadi 
questo tema è stato ampiamente rilanciato (Keser, Akar & Yildirim, 2011; Lo-
sito, 2014). Ne sono esempi non solo la Legge 92/2019, ma anche la fioritura 
di lavori di riflessione da parte di istituzioni nazionali e internazionali (Eury-
dice, 2017; MIUR, 2018; UNESCO, 2015) oltre che naturalmente di ricer-
catori e ricercatrici di tutto il mondo.  

Sul rapporto tra istruzione scolastica e cittadinanza democratica hanno ri-
flettuto alcuni dei più importanti pedagogisti in ambito internazionale 
(Dewey, 1916; Meirieu, 2015) e nazionale (Bertolini, 2003; Corda Costa, 
1997). Oggi questo rapporto è posto al centro di molte riflessioni anche a se-
guito di grandi trasformazioni che continuano a investire le nostre società, au-
mentandone complessità e articolazione, come ad esempio: i processi di 
globalizzazione, la liquidità delle frontiere, la crisi ambientale e il terrorismo, 
l’avvento della società dell’informazione, le nuove forme di partecipazione. 
Sono esempi, questi, di macro-fenomeni che hanno rimesso in discussione i 
concetti di nazionalità, cittadinanza e convivenza civica, e di conseguenza 
hanno riportato l’attenzione sulla scuola e sul suo ruolo nel preparare i futuri 
cittadini (Callari Galli, Cambi & Ceruti, 2003; Kennedy, 2012; Zappatore, 
2016). L’idea che la cittadinanza sia un ruolo che debba essere appreso (Heater, 
2002) è stata difesa da molti autori. Bertolini (2003), che nella cittadinanza 
ritrova il punto di incontro tra educazione e politica, ne fa un concetto dal 
contenuto profondamente educativo, una condizione acquisita. 

L’istruzione è stata dunque considerata come un elemento chiave nel pro-
cesso di socializzazione alla cittadinanza, un po’ per il valore che i governi le 
attribuiscono nel raggiungere la maggior parte della popolazione in giovane 
età, un po’ perché negli anni dell’adolescenza si formano quei primi atteggia-
menti e comportamenti in ambito civico-politico che poi si andranno a con-
solidare nel corso della vita (Daas, Dijkstra & Karsten, 2019; Keating & 
Janmaat, 2016; Russo & Stattin, 2017). Nonostante ciò, in letteratura non 
mancano anche voci critiche, soprattutto in merito all’effettiva capacità del-
l’istruzione di supportare in modo equo forme di cittadinanza attiva e parte-
cipativa. Anche se diversi studi dimostrano la forte associazione tra istruzione, 
cittadinanza attiva e partecipazione civica (Dee, 2004; Hoskins, D’Hombres 
& Campbell, 2008; Milligan, Moretti & Oreopoulos, 2004), altri autori 
hanno contestato questo rapporto, facendo notare come in molti paesi l’au-
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mento del numero di persone istruite non abbia corrisposto in generale a un 
aumento della partecipazione civica e politica della popolazione. Nel ricostruire 
questa critica, Hoskins e Janmaat (2019) ritrovano due tipi di argomenti. Sem-
plificando le posizioni, il primo gruppo di autori fa notare come il livello di 
istruzione sia fortemente dipendente dal contesto socioeconomico di prove-
nienza dello studente. Dunque, la relazione che si osserva tra livello di istru-
zione e atteggiamenti più partecipativi sarebbe una relazione spuria, che 
nasconde l’effetto del contesto socioeconomico di provenienza sullo sviluppo 
di tali atteggiamenti. Il secondo gruppo di autori citati da Hoskins e Janmaat 
attribuisce all’istruzione un ruolo indiretto, in quanto semplicemente consen-
tirebbe l’acquisizione di una posizione sociale stimata e l’accesso a gruppi so-
ciali influenti e partecipativi. L’ottenimento di questa posizione sarebbe, poi, 
la vera spinta a diventare cittadini più attivi. 

Queste posizioni critiche, insieme a un dibattito molto ampio, portano a 
considerare il ruolo dell’istruzione nella formazione del cittadino con giusta 
cautela, anche rispondendo a quella retorica che vorrebbe risolvere gravi con-
trasti sociali semplicemente “riportando l’educazione civica a scuola” (una re-
torica che ha contribuito non poco all’adozione della Legge 92/2019). In 
particolare, occorre ricordare come la formazione della persona alla cittadi-
nanza sia un processo sociale. I giovani apprendono il loro ruolo di cittadini 
attraverso esperienze che avvengono non solo a scuola ma anche – e per certi 
versi soprattutto – tra le mura domestiche, nel gruppo dei pari, nelle altre agen-
zie educative, nella comunità locale (Hoskins & Janmaat, 2019). L’essere un 
cittadino o una cittadina è una dimensione dal carattere fortemente ecologico 
(Bronfenbrenner, 1979) e le forme di espressione di questo status sono legate 
al contesto in cui ci si trova a vivere. Dunque, l’apprendimento di questo ruolo 
deve avvenire sia attraverso un’istruzione esplicita ai diritti e ai doveri, sia at-
traverso esperienze di vita quotidiana, a scuola e nella comunità sociale e po-
litica (Keser, Akar & Yildrim, 2011; Lave & Wenger, 1991; Zappatore, 2016).  

L’EC, quindi, deve consentire agli studenti e alle studentesse di svolgere 
“esperienze partecipate e di apprendimento esperienziale delle competenze e 
dei valori che alimentano la democrazia” (Baldoni & Baruzzi, 2008, p. 58). 
Già Dewey (1916) parlava della scuola come di un “laboratorio di democra-
zia”, luogo in cui gli studenti potessero apprendere a vivere in una comunità 
politica attraverso la conoscenza e l’esperienza. Keating e Janmaat (2016) ri-
prendono la distinzione tra “education about citizenship” e “education through 
citizenship” per sottolineare come i saperi per la cittadinanza – di cui non si 
nega l’importanza – debbano essere sempre affiancati a didattiche attive ed 
esperienze partecipative. Anche Zappatore (2016) in questo senso auspica una 
scuola che faccia interagire la dimensione cognitiva con quella socio-affettiva, 
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includendo una molteplicità di modalità e dimensioni di apprendimento (di-
mensione formale, non formale e informale).  

In accordo, dunque, con questa visione di una scuola che sappia tenere in-
sieme la dimensione della conoscenza e dell’esperienza partecipativa, per in-
tendere i contenuti dell’EC si è deciso di adottare il concetto analitico di 
competenze specifiche di cittadinanza. 

In un lavoro del 2015, Torney-Purta e colleghi facevano notare come, no-
nostante ci sia un generale consenso sull’importanza degli apprendimenti in 
ambito civico, manchi un linguaggio comune per definire cosa essi siano, e 
quali siano le loro dimensioni. Questa mancanza si percepisce studiando molti 
lavori nel campo dell’EC, che spesso sorvolano su una definizione dell’oggetto 
di apprendimento o utilizzano veri e propri termini-ombrello, i cui contenuti 
rischiano di venire svuotati di significato. La prima necessità che si è sentita, 
dunque, è stata quella di definire il “contenuto” dell’EC, quegli esiti di ap-
prendimento a cui si ritiene che l’azione educativa della scuola e degli inse-
gnanti dovrebbe puntare. Nonostante la mancanza di un linguaggio condiviso 
sugli apprendimenti, si è notato come larga parte della letteratura li intenda 
in senso multidimensionale. Come si è già detto, è comunemente accettato che 
l’EC non possa configurarsi solo come l’insegnamento di un corpus conosci-
tivo relativo – per esempio – ai diritti e doveri, al funzionamento delle istitu-
zioni, o alle forme di convivenza civico-politica. A queste, fondamentali, 
conoscenze deve necessariamente essere abbinata la costruzione di abilità (cri-
tiche, partecipative, sociali,…) e di atteggiamenti e valori (legalità, disposizione 
a partecipare, fiducia nelle istituzioni,…), che possano rendere effettivo l’eser-
cizio della cittadinanza. Molta della letteratura in questo campo utilizza quindi 
il concetto di competenza – in questo caso di competenze di cittadinanza – per 
intendere gli esiti di apprendimento a cui l’EC debba puntare. 

Questa non può essere la sede per una discussione approfondita del con-
cetto di competenza, per cui si rimanda alla letteratura dedicata (Batini & 
Corsini, 2016; Pellerey, 2004, 2010; Rychen & Salganik, 2003; Trinchero, 
2012). Le competenze di cittadinanza potrebbero essere astrattamente definite 
come quelle competenze necessarie a rispondere positivamente alle molteplici 
“sfide” che lo status di cittadino comporta per ciascuna persona. Per farlo, l’in-
dividuo deve possedere in modo significativo, stabile e fruibile alcune risorse 
interne, che sono generalmente definite nei termini di conoscenze, abilità, ri-
sorse affettivo-motivazionali (disposizioni, atteggiamenti, valori) e meta-co-
gnitive. Si torna dunque all’idea di un apprendimento multidimensionale, con 
una necessaria precisazione: le competenze non coincidono mai con la somma 
delle risorse interne, bensì con la capacità di orchestrazione delle stesse a fronte 
della situazione in cui il soggetto si trova.  
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Allo scopo di rispondere alla domanda da cui è partito il presente para-
grafo, si è ritenuto necessario produrre un framework di riferimento relativo 
alle risorse interne che l’EC dovrebbe contribuire a sviluppare. Per fare ciò si 
è scelto di adottare una specificazione proposta da Bruno Losito, ma non an-
cora comunemente diffusa in letteratura. Parlando della distinzione tra le co-
siddette “competenze chiave” e le “competenze di cittadinanza”, Losito (2015) 
ricorda che “tutte le competenze chiave possono essere considerate competenze 
di cittadinanza, in quanto indispensabili a ciascun cittadino per orientarsi e 
operare in modo consapevole ed efficace nella vita relazionale, sociale, lavora-
tiva”. Si pensi ad esempio alle otto competenze chiave per l’apprendimento per-
manente presentate nella Raccomandazione del Consiglio dell’UE nel 2006 e 
successivamente aggiornate nel 2018. Ciascuna di esse è necessaria a esercitare 
pienamente la cittadinanza, ma una sola è definita come “competenza in ma-
teria di cittadinanza”. Similmente, Losito (2014) parla di competenze specifiche 
di cittadinanza riferendosi a quelle “competenze in qualche modo più diretta-
mente ‘sociali’, cioè […] legate alle dimensioni comunicativa e relazionale, allo 
spirito di iniziativa e di autonomia, alla identificazione e alla risoluzione dei 
conflitti e alle conoscenze indispensabili per l’esercizio di tali competenze”. 
Volendo esprimere questa differenza con altre parole, si potrebbe dire che le 
competenze specifiche di cittadinanza sono quelle più prettamente riferite al-
l’ambito sociale, politico, civico, economico. Tuttavia, il fatto che queste com-
petenze siano “specifiche” non significa che siano patrimonio da acquisire 
nell’ambito di una sola disciplina (né il diritto e l’economia, né la sola EC), o 
che siano da svilupparsi separatamente dalle altre materie scolastiche. Sono 
dunque competenze dal carattere multidisciplinare e trasversale. 

Allo scopo di costruire un quadro sulle risorse riferibili alle competenze 
specifiche di cittadinanza si è partiti da nove lavori diversi, selezionati per la 
loro autorevolezza scientifica o rilevanza nel dibattito politico-istituzionale na-
zionale e internazionale: tre studi di tipo teorico (Doğanay, 2013; Print, 2013; 
Reinhardt, 2015), due ricerche empiriche internazionali (OCSE, 2019; Schulz 
et al., 2016), tre lavori di istituzioni internazionali (Consiglio d’Europa, 2018; 
Consiglio dell’UE, 2018; Unesco, 2015), e infine il quadro delle competenze 
per l’EC proposto dal Ministero dell’Istruzione nelle linee guida del luglio 
2020. Ciò che ne è risultato è un elenco di risorse cognitive, comportamentali 
e affettivo-motivazionali utile a specificare i contenuti dell’EC. Per fare alcuni 
esempi non esaustivi di tali contenuti, tra le conoscenze troviamo gli elementi 
chiave del sistema politico e legale, o il funzionamento del processo legislativo; tra 
le abilità sono elencate la capacità di prendere posizioni orientate da informazioni 
veritiere, di valutare una posizione o decisione altrui cogliendone la prospettiva, o 
di usare attivamente i media; tra le risorse affettivo motivazionali vengono citati 
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valori quali l’onestà, il rispetto per le differenze, o atteggiamenti di responsa-
bilità e interesse alla partecipazione. Risulta importante precisare un aspetto 
di metodo, ossia il fatto che questa cornice analitica sia stata ottenuta a partire 
da altri studi che puntavano a definire i contenuti delle competenze di citta-
dinanza. Si è scelto di non occuparsi specificamente della coerenza tra questi 
contenuti e quanto le teorie sociologiche e pedagogiche chiariscano in merito 
alle forme della cittadinanza democratica odierna, in quanto lo scopo del qua-
dro è quello di fornire una prima cornice di indirizzo, da approfondire, in me-
rito a quali siano quelle risorse che “riempiono” le competenze di cittadinanza. 
Questa scelta rende il framework appena presentato uno strumento di lavoro, 
la cui portata analitica risulta utile ai fini della presente ricerca. 

Adottare il concetto di competenze specifiche di cittadinanza per intendere 
gli esiti di apprendimento a cui dovrebbe puntare l’EC significa considerare 
come orizzonte di riferimento per orientare le pratiche ciò che la letteratura 
suggerisce in merito alla progettazione, alla didattica e alla valutazione “per 
competenze”. Ancora una volta non si può procedere a una revisione appro-
fondita della letteratura in questo campo, si possono tuttavia sottolineare al-
cuni elementi fondamentali della didattica per competenze citati da diversi 
autori (Castoldi, 2009; Kerr, Keating & Ireland, 2009; Pellerey, 2004; Pepper, 
2013; Perreneud, 2002; Rychen & Salganik, 2003; Sargent, 2014; Torney-
Purta et al., 2015; Trinchero, 2012). In primo luogo, un approccio per com-
petenze richiede che sia operata, in fase progettuale, una precisa specificazione 
dei traguardi in obiettivi di apprendimento generali e specifici (Ciani, Ferrari 
& Vannini, 2021). Dato il carattere trasversale attribuito dalla normativa – 
ma che è anche carattere intrinseco degli apprendimenti in questo ambito – 
per quanto attiene all’EC tale progettazione dovrebbe essere svolta in modo 
collegiale e trasversale. Larga parte della letteratura anche a livello nazionale 
(Castoldi, 2009, 2011; Trinchero, 2012) riconosce, poi, che al fine di svilup-
pare le competenze sia necessario proporre compiti dal carattere sfidante e si-
tuato, che richiamino situazioni di vita reale e richiedano di attivare processi 
di interpretazione autonoma e libera iniziativa. Nell’ambito di questi compiti 
aperti, la valutazione delle competenze si deve effettuare utilizzando punti di 
vista e strumenti diversi (si veda il concetto di triangolazione, Pellerey, 2004), 
per poter far emergere quegli elementi della competenza che sono più difficili 
da osservare (Castoldi, 2009). Allo scopo di pervenire poi a una sintesi delle 
evidenze raccolte tramite tali strumenti strutturati, spesso in letteratura si sug-
gerisce l’utilizzo di rubriche valutative (Daas, Dijkstra & Karsten, 2019). 

Partendo, dunque, dalla considerazione che la scuola possa essere un luogo 
di socializzazione alla cittadinanza, a patto che gli studenti abbiano l’occasione 
di svolgere anche esperienze partecipate e di apprendimento attivo, si è scelto 
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di intendere gli esiti di apprendimento dell’EC secondo le lenti interpretative 
della competenza, e di considerare in modo coerente pratiche progettuali, di-
dattiche e valutative che si ritiene dovrebbero guidare l’azione degli insegnanti. 
Tuttavia, a fronte di ogni novità introdotta all’interno del sistema scolastico, 
diviene importante capire come gli insegnanti si pongano di fronte a essa. L’os-
servazione del loro punto di vista in merito alla “nuova” EC diventa una ne-
cessità innanzitutto per l’ovvia considerazione che spetta agli insegnanti, più 
che a ogni altro attore del sistema di istruzione, il compito di rendere effettiva 
la normativa. Nel discutere il ruolo dei questionari insegnanti all’interno delle 
ricerche sull’EC promosse dall’International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, Losito, Agrusti e Damiani (2021) chiariscono come 
sia fondamentale continuare a riflettere sulle opinioni, gli atteggiamenti e le 
pratiche dei docenti. Anche Reichert e Torney-Purta (2019) ricordano come 
le convinzioni degli insegnanti sull’EC influenzino le loro decisioni e pratiche 
di insegnamento, nonché la qualità degli apprendimenti degli studenti. Questi 
lavori (e altri, Reichert, Lange & Chow 2021; Sampermans, Reichert & Claes, 
2021) suggeriscono quanto sia importante osservare la posizione degli inse-
gnanti, i loro atteggiamenti e le loro pratiche, al fine di avere una migliore 
comprensione delle dinamiche dell’EC. Una necessità che diviene ancor più 
centrale in questo momento di transizione in cui, generalmente lasciati a loro 
stessi, gli insegnanti si sono trovati a dover decidere come dare corpo a questa 
nuova materia. 

 
 

1. Obiettivi e interrogativi della ricerca 
 

Attraverso il presente progetto di ricerca si vuole porre al centro il punto di 
vista degli insegnanti sull’EC, le competenze di cittadinanza e, in particolare, 
la loro valutazione. Il primo obiettivo sarà quello di restituire alla comunità 
scientifica un quadro analitico della situazione nella scuola secondaria, in me-
rito alla re-introduzione dell’EC e alle opinioni, atteggiamenti, pratiche di-
chiarate dagli insegnanti. In secondo luogo, si cercherà di elaborare 
suggerimenti operativi per la progettazione e la valutazione dell’EC, che pos-
sano tenere insieme quanto la letteratura insegna sulle competenze di cittadi-
nanza con le opinioni dei professionisti della scuola, nella consapevolezza che 
di ogni pratica suggerita debba essere ponderata l’effettiva sostenibilità alla 
luce delle risorse e dei vincoli percepiti. Coerentemente, la domanda principale 
che muove il progetto può essere espressa nei termini seguenti: come “pensano 
e realizzano” l’Educazione Civica e la sua valutazione gli insegnanti della scuola 
secondaria? E quali suggerimenti possono essere dati loro in un’ottica coerente 
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con il concetto di competenze di cittadinanza? Questa domanda viene speci-
ficata nei tre interrogativi di ricerca: 1) Come “si posizionano” gli insegnanti re-
lativamente all’EC e alle competenze di cittadinanza? Quali atteggiamenti e quali 
pratiche dichiarate? 2) Come “si posizionano” relativamente alla valutazione del-
l’EC e delle competenze di cittadinanza? Quali atteggiamenti e quali pratiche di-
chiarate? 3) Quali suggerimenti è possibile dare alle scuole in merito alla 
valutazione dell’EC e delle competenze di cittadinanza, tenendo conto dei punti 
di vista degli e delle insegnanti, e dunque anche della effettiva sostenibilità di 
queste pratiche valutative? 

In merito agli interrogativi 1 e 2, la prospettiva analitica che si adotterà 
sarà duplice. Da una parte, la prima (e principale) sarà puramente “osserva-
tiva”: qual è la situazione dichiarata dagli insegnanti in merito all’EC a un 
anno dal suo ritorno tra i banchi di scuola? Rispondere a questa prima do-
manda risulta fondamentale in quanto l’EC, per come è stata reintrodotta, si 
configura come una novità nel panorama scolastico italiano e dunque al fine 
di capire come meglio strutturarla, praticarla e valutarla è necessario prima 
comprendere come sia stata recepita. Attraverso una seconda prospettiva ana-
litica, quella che si potrebbe definire “valutativa”, si punta invece a compren-
dere se gli atteggiamenti, le opinioni e le dichiarazioni di pratiche degli 
insegnanti siano o meno coerenti con una EC progettata e valutata secondo 
quanto la letteratura suggerisce in merito alla didattica per competenze. Con 
questa seconda prospettiva si vuole dunque riflettere sull’eventuale distanza 
tra reale e teorico, per comprendere quali mediazioni siano necessarie per for-
nire suggerimenti che tengano conto delle risorse e dei vincoli della scuola, in 
un’ottica di sostenibilità delle pratiche. 

 
 

2. Scelte metodologiche e procedurali del disegno di ricerca 
 

La ricerca è stata impostata secondo il disegno quantitativo dell’indagine cor-
relazionale su ampio campione tramite questionario (Coggi & Ricchiardi, 
2005; Corbetta, 2014). Si è deciso tuttavia di approfondire l’indagine cam-
pionaria abbinandovi un percorso qualitativo-esplorativo di accompagnamento 
e successivi momenti di approfondimento critico, una prospettiva metodolo-
gica che in parte si avvicina a quanto la letteratura sui mixed-method (Trinchero 
& Robasto, 2019) suggerisce in merito al connubio tra strumenti dal carattere 
maggiormente qualitativo e quantitativo. 
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Il percorso qualitativo-esplorativo e di accompagnamento 
 
Il percorso di ricerca è cominciato, dopo la prima analisi della letteratura e 
della normativa, con la conduzione di alcune interviste esplorative semi-strut-
turate. Come già suggeriva Lumbelli (1980, 2006), questa fase esplorativa ri-
sulta un passaggio necessario a ben strutturare la successiva indagine 
quantitativa. Essa risponde a una duplice necessità: in primo luogo, le inter-
viste sono state l’occasione per esplorare i temi oggetto di ricerca secondo il 
punto di vista degli insegnanti, dunque individuare le aree tematiche, le que-
stioni aperte e le problematiche che essi percepiscono come più significative; 
in secondo luogo, le risposte ottenute hanno permesso di avere primi indizi 
su come si articolino le opinioni e gli atteggiamenti degli insegnanti, fornendo 
materiale utile alla strutturazione del questionario (Manganelli Rattazzi, 1991). 
Le interviste semi-strutturate sono state somministrate agli insegnanti del Con-
siglio di una classe quinta dell’Istituto Superiore “Bartolomeo Scappi” di Castel 
San Pietro Terme. Tutte le dieci interviste hanno avuto una durata di circa 45 
minuti e sono state svolte su piattaforma online, tra il dicembre 2020 e il gen-
naio 2021.  

Il rapporto creatosi con il Consiglio di Classe coinvolto vorrebbe essere 
occasione per proseguire un percorso di accompagnamento della ricerca. Nel 
febbraio 2021 questo percorso ha condotto a due “incontri-formazioni” svolti 
sempre su piattaforma online, questa volta alla presenza di tutti gli insegnanti 
del Consiglio. In queste occasioni, in primo luogo si è voluto restituire alcune 
conoscenze teoriche derivate dalla letteratura, a partire dai dubbi emersi du-
rante le interviste. In secondo luogo, gli incontri sono stati pensati come ul-
teriore occasione di confronto sulle tematiche oggetto di studio, in particolare 
per discutere con gli insegnanti alcune possibili soluzioni progettuali e valuta-
tive per l’EC. 

 
 

Il questionario e l’indagine campionaria 
 
A partire dall’esperienza delle interviste, dal continuo riferimento alla lettera-
tura e dal dialogo con gli insegnanti coinvolti, si è potuto procedere con la 
strutturazione del questionario. Lo strumento punterà a indagare opinioni e 
atteggiamenti degli insegnanti, nonché le loro dichiarazioni di pratiche riferite 
al primo anno di implementazione della Legge (a.s. 2020-2021). Le variabili 
incluse nell’indagine sono illustrate nella Figura 1. L’analisi dei risultati per-
metterà anche di testare ipotesi correlazionali sul rapporto tra alcune variabili 
antecedenti e intervenienti e le variabili più direttamente legate ai temi della 



ricerca. La bozza iniziale del questionario è stata sottoposta a un primissimo 
momento di revisione svolto insieme al gruppo di ricerca e grazie ai commenti 
raccolti da due insegnanti di scuola secondaria. Successivamente si è potuto 
procedere con il try-out: il questionario è stato caricato sulla piattaforma online 
Qualtrics e inviato a tutti gli insegnanti dell’Istituto Superiore “Scappi” tra 
aprile e maggio 2021. L’analisi dei risultati del try-out (ca. 60 risposte) ha per-
messo di evidenziare alcuni elementi di criticità del questionario, fornendo la 
base per pervenire alla versione definitiva dello strumento. 
 

 
Figura 1: Prospetto delle variabili nel questionario 

 
 
In merito al disegno di campionamento, si è scelto di focalizzarsi solamente 

sugli insegnanti della scuola secondaria della regione Emilia-Romagna. La pro-
cedura adottata è quella di un campionamento rappresentativo a grappoli e 
stratificato (Corbetta, 2014). Si è definito un target di 100 istituti circa che si 
punta a raggiungere, diviso in due strati: le scuole secondarie di I e II grado. 
La procedura è stata leggermente diversa per i due ordini. Nella scuola secon-
daria di primo grado, a partire dall’elenco di tutti gli istituti si sono estratte 
50 sedi con procedura randomizzata. Per le scuole secondarie di II grado si è 
operata dapprima una distinzione tra Istituti Tecnici, Professionali e Licei. Per 
ogni tipologia, si sono poi estratti 15 istituti con procedura randomizzata. Per 
gli istituti estratti, si punta a coinvolgere nella compilazione tutti gli insegnanti, 
attraverso la collaborazione con i dirigenti. Gli istituti partecipanti sono stati 
selezionati a partire dalle anagrafiche disponibili sui siti del Ministero del-
l’Istruzione e dell’USR emiliano-romagnolo (a.s. 2020-2021).  
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3. Stato dell’arte e primi risultati 
 

All’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 il progetto sta per entrare nella sua 
fase più intensa. Il try-out e la revisione del questionario sono stati ultimati e 
si sta preparando la sua somministrazione nelle scuole, da svolgersi tra ottobre 
e dicembre 2021. Nonostante lo strumento principale debba essere ancora 
somministrato, alcune prime considerazioni possono emergere sulla base delle 
interviste realizzate presso l’Istituto “B. Scappi”1.  

I dieci insegnanti coinvolti hanno sottolineato due profili di problematicità 
in merito all’EC. In primo luogo, la trasversalità dell’insegnamento e la con-
temporanea previsione di un monte ore minimo obbligatorio da svolgersi in 
un anno. Questa strutturazione dell’EC ha aperto profili di complessità so-
prattutto per quanto riguarda la sua progettazione. Si è dovuto infatti pensare 
il curricolo cercando di lavorare in modo collegiale, tenendo conto delle ne-
cessità di tutto il Consiglio di classe e delle programmazioni delle singole di-
scipline. Nonostante la previsione di un Coordinatore per l’EC, la modalità 
con cui progettare questa disciplina non è stata precisata dalla normativa, e 
dunque gli insegnanti si sono chiesti come poter lavorare in modo coordinato 
attraverso discipline diverse, spesso poco abituate a dialogare tra loro. Ai dubbi 
sulla realizzabilità di un curricolo trasversale si sono aggiunte le problematiche 
sulla valutazione. Molti degli insegnanti l’hanno definita come “la cosa più 
difficile da fare”, soprattutto per via della complessità del pervenire a un unico 
voto, condiviso, a partire da attività diverse, svolte da insegnanti di discipline 
diverse, con metodi diversi, e nella maggior parte dei casi senza una progetta-
zione a monte che permettesse di indirizzare uno sguardo comune. A questi 
problemi di metodo – che celano importanti questioni relative alle pratiche 
progettuali e valutative – gli insegnanti hanno inoltre aggiunto considerazioni 
di merito. Ad esempio, sono emersi dubbi su quanto sia legittimo valutare gli 
studenti in questa disciplina, oppure su quale debba essere il rapporto tra il 
voto in EC e quello “in comportamento”.  

Riguardo all’area tematica relativa alla scuola delle competenze e alle com-
petenze di cittadinanza, pressoché tutti gli intervistati hanno convenuto sul 
fatto che per l’EC gli apprendimenti debbano coinvolgere tanto le dimensioni 
cognitive quanto quelle attive e affettivo-motivazionali. Tuttavia, quando si è 
cercato di far emergere una definizione di “competenza” o quando si sono chie-
sti i significati che attribuiscono alla progettazione, alla didattica e alla valuta-

1 I dati dello studio esplorativo sono in corso di elaborazione e saranno oggetto di un prossimo 
contributo su riviste scientifiche.
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zione per competenze, molti degli insegnanti intervistati hanno mostrato dif-
ficoltà o scarsa consapevolezza. Sul piano della sostenibilità di un approccio 
per competenze, gli insegnanti hanno espresso il loro punto di vista in merito 
ad alcune problematicità, come ad esempio: la carenza di ore per un’effettiva 
didattica per competenze, la poca formazione in proposito, la difficoltà nel 
collaborare con gli altri insegnanti. Alcune considerazioni hanno permesso di 
focalizzare vere e proprie misconcezioni – di cui un esempio è la netta con-
trapposizione tra competenze e conoscenze, che viene fatta da molti insegnanti 
– altre posizioni hanno illuminato problemi in merito alla praticabilità nel-
l’ambito dell’EC di un approccio “per competenze”. Queste e altre considera-
zioni emerse a seguito delle interviste vanno lette come stimoli iniziali, che 
sono stati utili a capire in quali direzioni proseguire lo studio della letteratura 
e verso quali problematiche orientare la ricerca empirica.  

 
 

4. Conclusioni: criticità e punti di forza della ricerca 
 

Alcuni importanti elementi di criticità che si prevedono per il presente pro-
getto fanno capo al coinvolgimento degli insegnanti nelle fasi empiriche. In 
primo luogo, si dovrà porre particolare attenzione all’effetto di auto-selezione 
del campione: per garantire la rappresentatività dei risultati si dovrà puntare a 
ridurre al minimo il numero di scuole che non accetteranno di partecipare. 
Inoltre, un effetto di selezione potrebbe intervenire anche qualora, una volta 
inviato il questionario a tutti i docenti delle scuole partecipanti, le percentuali 
di risposta sul totale degli insegnanti risultassero contenute. Il rischio, in altre 
parole, è quello che una volta ricevuta la richiesta di compilazione, solamente 
gli insegnanti più motivati decidano di rispondere. Per far fronte a questa cri-
ticità, oltre all’attenzione al contenimento dei tempi di compilazione e all’ado-
zione di opportuni accorgimenti per controllare il tasso di risposta, si dovrà 
porre attenzione al coinvolgimento dei dirigenti e degli insegnanti, sensibiliz-
zando sull’importanza della partecipazione. A tal fine, si prevede anche una 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, il quale può fornire un sup-
porto istituzionale nel coinvolgimento degli istituti. Un secondo profilo di cri-
ticità investe prevalentemente il percorso qualitativo di approfondimento 
previsto nel progetto. Dopo le interviste e gli incontri svolti con gli insegnanti 
dell’Istituto Scappi tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, il mantenimento 
dei contatti è diventato sempre più difficoltoso, soprattutto per via delle rica-
dute della pandemia. Il coinvolgimento in ulteriori momenti di confronto è 
risultato infruttuoso alla fine dello scorso anno scolastico. Con l’inizio del 
nuovo anno si cercherà di riattivare tale dialogo, soprattutto per restituire i ri-
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sultati del try-out; tuttavia, la possibilità di attivare momenti di riflessione 
strutturati sembra allo stato attuale di difficile realizzazione. In particolare, si 
prevedono difficoltà in merito all’ultima fase della ricerca, che a partire da una 
riflessione sui risultati del questionario dovrebbe condurre alla formulazione 
di suggerimenti operativi condivisi.  

Se da un lato il coinvolgimento degli insegnanti può comportare gli ele-
menti di criticità descritti, esso rappresenta uno dei maggiori punti di forza 
della ricerca. Il punto di vista dei docenti in merito all’EC potrà contribuire 
alla discussione – tanto accademica quanto istituzionale – che la Legge 
92/2019 ha riaperto. Come si è già detto, i profili di complessità con cui hanno 
dovuto fare i conti gli insegnanti sono derivati sia del periodo storico in cui 
gli effetti della Legge si sono prodotti, sia da una normativa dal carattere più 
istruttorio che di concreto indirizzo, sia dalla natura stessa dell’EC, un po’ ma-
teria curricolare un po’ disciplina trasversale. La raccolta di evidenza empirica, 
soprattutto dal punto di vista di chi quotidianamente è chiamato a rendere 
effettiva l’EC, consentirà di conoscere meglio cosa stia avvenendo all’interno 
delle classi, al fine di elaborare opportuni suggerimenti d’azione rivolti sia agli 
insegnanti, sia alle istituzioni che (come si legge nelle Linee guida del Mini-
stero) saranno chiamate nei prossimi anni a fornire nuovi indirizzi. Il ritorno 
dell’EC potrà essere un’occasione per rilanciare il ruolo della scuola nella for-
mazione dei cittadini, portando un contributo allo sviluppo del paese in senso 
sempre più democratico. Con questo progetto si punta a contribuire alla stessa 
missione, provando a riconoscere le potenzialità e le difficoltà che gli insegnanti 
incontrano in questo campo, per fornire una base di riflessione empiricamente 
fondata grazie a cui elaborare proposte di miglioramento. 
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L’interesse dei ricercatori moderni per il futuro non è di natura predittiva. 
Nell’ambito degli studi futuri, diversi approcci studiano la presenza del futuro 
nel presente da diverse prospettive. 
Lo studio è progettato in due fasi, studi preliminari e principali. È stata 
utilizzata la traduzione del questionario 3SQ, Il “Questionario sul futuro” e P-
scale con validazione linguistica incrociata e psicometria degli strumenti. Il 
processo di traduzione è stato realizzato in 6 passaggi. La prima fase conclusa 
con i risultati ha mostrato la validità, l’affidabilità e la coerenza interna dei 4 
strumenti per l’adattamento interculturale sono stati testati utilizzando l’analisi 
fattoriale esplorativa di massima verosimiglianza (EFA) e i coefficienti alfa di 
Cronbach. L’analisi 3SQ ha prodotto 10 fattori che spiegano da 0,55 a 1,25 
della varianza statistica negli elementi delle Soft skills e i coefficienti alfa di 
Cronbach hanno indicato un’elevata coerenza interna per la scala totale (0,85) 
e per le 10 dimensioni. I 3 Futuri fattori del questionario hanno rappresentato 
il 78,43% della varianza totale. Ogni fattore ha mostrato una buona affidabilità 
interna con l’alfa di Cronbach da 0,74-0,86. I primi risultati di ANOVA a due 
vie hanno mostrato che il genere ha influenzato significativamente i punteggi 
delle soft skills solo in Italia e non in Russia, tuttavia il paese di residenza ha 
influenzato significativamente i punteggi dei test: gli studenti russi hanno 
ottenuto punteggi significativamente più alti di quelli italiani. Lo studio 
principale è in corso e verrà eseguito con CFA per testare la validità del costrutto 
e l’ipotesi. 
 
Parole chiave: futuro; soft skills; positività; validità. 
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The interest of modern researchers in the future is not predictive in nature. 
Within the framework of future studies, several approaches study the presence 
of the future in the present from different perspectives. 
The research is designed in two stages: preliminary and main study. For the 
translation of the 3SQ, Future expectations questionnaire and P-scale with 
cross language validation and psychometrics of the instruments the standard 
back translation method was employed. The translation process was 
accomplished in 6 steps. First stage finished with results showed validity, 
reliability and internal consistency of the 4 instruments for cross-cultural 
adaptation and were tested using Maximum likelihood exploratory factor 
analysis (EFA) and Cronbach’s alpha coefficients. The 3SQ analysis yielded 10 
factors explaining 0.55 to 1.25 of statistical variance in the Soft skills’ items 
and Cronbach’s alpha coefficients indicated high internal consistency for the 
total scale (0.85) and for the 10 dimensions. The 3 Future questionnaire factors 
accounted for 78.43% of the total variance. Each factor showed good internal 
reliability with Cronbach’s alpha from 0.74-0.86. The two-way ANOVA first 
results showed that gender significantly impacted soft skills’ scores only in Italy 
and not in Russia, however country of residence has significantly influenced 
test scores: Russian students obtained significantly higher scores than Italian 
students in Positivity, Future and Soft skills’ scales. Main study is in progress 
and will be performed on a sample of 700 high-school students with CFA to 
test construct validity and the hypothesis. 
 
Keywords: future; positivity; soft skills; validity. 

 
 
 
 

1. Introduction 
 

The concept of “image of the future” was introduced into scientific use by 
Fred Polak, who in his two-volume study “The Future of History” showed 
how in the actual social reality there is an anticipation of the future, which 
usually exists in a figurative form (Polak, 1955). The Danish sociologist’s con-
cept became famous in the English translation of his work entitled “The Image 
of the Future” (Polak, 1973) in which the author compares the representations 
of the future with a reverse projection going from the future to the present, 
with vague memories that, in fact, turn out to be an omen of the future. The 
main thing for him, as well as for such authors as K. Boulding (1956), E. 
Bloch (1982), T. Lombardo (2015, 2017), and A. Rubin (2013) is that the 
image of the future is represented by a holistic picture of the future, reflects 
not the prospects for the development of a particular sphere of public life, but 
the world as a whole. The image of the future is a kind of common denomi-



nator of social expectations and attitudes to the future, in fact, what Castori-
adis called the “social imaginary” (Castoriadis, 1981). We define the image of 
the future as the ideas about the future shared by society as a whole or by a 
large social group. In this regard, the image of the future can have both sup-
porters, those to whom this picture of the future is presented as attractive, and 
opponents who have a negative attitude to this perspective. It is important 
that a certain vision of the future is shared by sufficiently large groups of peo-
ple. From this point of view, the image of the future contains the components 
of the collective unconscious, transmits hidden fears and hopes, desires and 
dreams, fears and forebodings (Lombardo, 2017). The image of the future re-
flects our attitude to the future, including forecasts, calculations, projects, and 
descriptions as its elements (Kaboli & Tapio, 2018). As a complete and rela-
tively complete picture, the image of the future combines ideas about the fu-
ture of the social, political, economic, and cultural spheres of society. The 
image of the future reflects people’s ideas about the possible forms of develop-
ment of the society in which they live, captures the contours of the probable 
states of society. That is why the image of the future, functioning in a particular 
society, is rarely a single one. The images of the future are multiple; they con-
tain expectations related to the continuation of various current trends in the 
life of society, which often give rise to mutually exclusive pictures and contra-
dictory answers to the question of what can be expected from tomorrow 
(Rubin, 2013). The image of the future can also be understood as one of the 
forms of self-consciousness, self-determination of society. Its formation takes 
place in close connection with people’s assessment of their present. The analysis 
of the images of the future created in the societies of the past shows that there 
is a fairly well-traced relationship between how people see the future and how 
they evaluate the present (Polak, 1973). Very often, ideas about the future are 
formed by extrapolating into the future those trends that are observed in the 
present and are estimated as dominant (Kaboli & Tapio, 2018). However, it 
is wrong to completely identify the image of the future with all sorts of scien-
tific forecasts: historical, economic, and political. A significant influence on 
the formation of the image of the future has a subjective “acceptance” or “re-
jection” of real trends and their inclusion or non-inclusion in those parameters 
of society that are worthy in continuation (Simandan, 2018). At the same 
time, the image of the future is not identical to the project or long-term plan, 
since the individual volitional moment in it is minimized (Innes, David, 
2015). Thus we can define the image of the future as collective representations 
that exist in a particular society, forming a complete or relatively complete pic-
ture of the future of this society. This picture includes representations of eco-
nomic, political, social and cultural perspectives. 
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Many authors working in the field of future research recognize the lack of 
a generally accepted methodology for conducting empirical research or work-
ing with factual material. To overcome this situation, Sanna Ahvenharjua and 
co-authors are working on adapting the methods of sociological survey in the 
form of a questionnaire to identify future perceptions in certain focus groups 
(Ahvenharjua, Minkkinena, Lalotb, 2018).  

L.I. Bozhovich wrote that Self-evaluation or Soft skills occupy a special 
place among specific human actions; its formation is closely related to the pro-
cess of consciousness development (Bozhovich, 1995). Self-evaluation is a 
mechanism of self-knowledge at the level of an affective (attitude to oneself ) 
process as one of the instrumental indicators of the development of self-eval-
uation. The formation of self-evaluation depends on the ability of students 
not only to analyze their activities, but also to take into account their results 
(Feldstein, 1987). 

L.I. Bozhovich emphasized that in the mental development of a child there 
is not only the nature of his leading activity but also the nature of the system 
of relationships with people around him, in which he meets different stages 
of development. Therefore, communication of adolescents with peers and 
adults should be considered an important condition for their personal devel-
opment. Communication is perceived subjectively by teenagers as something 
personally important. An adolescence is characterized as a period during which 
some look at themselves “from the outside” at the subjective dynamic position 
“from the inside”. Self-assessment criteria take other forms. This is manifested 
in the ability to separate success or failure in a particular activity from the gen-
eral idea of oneself, abilities and capabilities. Youth age is a step of identity 
and self worldview formation, the stage of making decisions responsible, when 
the values of friendship, love, intimacy can have paramount value. Answering 
the following questions: What am I? What am I striving for? The adolescent 
forms: 
1) Self-awareness - holistic representation, emotional attitude to oneself, self-

assessment of appearance, mental, moral, volitional qualities, awareness of 
their strengths and weaknesses, opportunities for purposeful self-improve-
ment, self-education; 

2) One’s own worldview as an integral system of views, knowledge, beliefs, 
philosophy of life, which is based on a significant amount of knowledge 
previously studied and the formation of the ability to abstract theoretical 
thinking, without which disparate knowledge does not form a single sys-
tem; 

3) The desire to be critical of everything around you, assert your indepen-
dence and originality, create your own theories of the meaning of life, love, 
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happiness, politics, etc. 
Especially at high school age, children often begin to focus not so much 

on evaluating the people around them as on self-evaluation, in this regard; 
during this period they especially intensively form a sense of self-evaluation, 
values, a desire to meet not only the requirements of others, but also their own 
requirements for themselves. In this regard, the teenager is to a certain extent 
freed from the direct influence of adults, and therefore development begins 
to be more and more determined by internal conditions (Bozhovich, 1995). 

Maximalism of judgments, a kind of egocentrism of thinking, the devel-
opment of theories are characteristic of youth, a child behaves as if the world 
should obey his theories, and not the theory of reality. The desire to prove 
their independence and identity is accompanied by typical behavioral reac-
tions: “disregard” for advice, distrust and criticism of elder generations, some-
times even open opposition. But in such situation an elder adolescent is forced 
to rely on the moral support of his peers, and this leads to a typical reaction 
of “increased susceptibility” (unconscious suggestion, conscious conformism) 
or the influence of peers, which determines the uniformity of tastes, behavior, 
norms of morality (youth fashion, jargon, subculture). Even crimes among 
young people are committed under the influence of groups. 

The existing methodological developments in the study of ideas about the 
future and self-evaluation are mainly aimed at identifying individual pictures 
of the future with their subsequent generalization. Since in future research we 
are primarily interested in a general, rather than a particular, vision of the fu-
ture and self-evaluation, we consider it advisable not to limit ourselves to the 
methods of sociological surveys and interviews, but rather to use techniques 
close to content analysis. The images of the future and self-evaluation that are 
in the sphere of our attention are located mainly in the public space, so their 
analysis through the body of a wide variety of texts is quite effective. As we 
have already noted, the image of the future is a phenomenon of social or col-
lective consciousness, respectively, in reality we as researchers are faced not 
with the image of the future itself and self-evaluation, but with its specific 
manifestations. The purpose of such research is to form a generalized picture 
of the future and self-evaluation, which is common to a certain culture of a 
certain time. There is no single group of texts suitable for reconstructing im-
ages of the future and self-evaluation of any time. The selection of research 
material requires a good familiarity with the general cultural context of the 
studied society and preliminary acquaintance with a large number of texts that 
are potentially interesting from the point of view of representing the pictures 
of the future and self-evaluation.  
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2. Materials and Methods 

 
Sample choice 
We chose students of 14-18 years old for our research because at this age the 
clearest ideas about the image of their future are formed as well as their self-
evaluation (Soft skills) to test our hypotheses and research problems. 
 
The research problems 
An insufficient knowledge of young people about future vision and expecta-
tions; an inadequate knowledge of how and to what extent the socio-cultural 
context influence the future vision and expectations of young people; a lack 
of attention to how students’ abilities are associated with future perceptions 
and expectations. 
 
Hypothesis of the research 
Higher soft skills’ levels are positively associated with positivity and optimistic 
future expectations; higher positivity is positively associated with positive fu-
ture expectations; across cultural background and gender, participants differ 
in their way to perceive future. 
 
The purposes of the study 
Cultural adaptation and validation of the questionnaire on students’ future 
expectations to the Russian educational context; cultural adaptation and val-
idation of the soft skill self-evaluation questionnaire (3SQ) to the Russian ed-
ucational context; cultural adaptation and validation of the positivity scale 
(P-scale) to the Russian educational context; compare future students’ expec-
tations across the 2 countries; compare soft skills’ self-evaluation of the stu-
dents between the 2 countries (Russia and Italy); examine the potential 
association between students’ future expectations and their results in terms of 
soft skills; investigate the association between students’ results in terms of soft 
skills and characteristics of the educational system; investigate the association 
between students’ future expectations and socio-cultural context. 
 
Methods 
When analyzing the existing methods we faced with the problem that a various 
set methods is insufficient in Russia to study the image of future and self-eval-
uation (Soft Skills) of students of 14-18 years old. 

In this regard, we performed a search for methods in the foreign segment 
of scientific sources in order to find the most suitable options that can make 
it possible to measure the expectations of from future and self-evaluation of 
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adolescents in a new way. 
We chose instruments but they were not translated into the Russian lan-

guage. In order to verify our hypotheses and research problems we needed to 
translate, adapt and validate them before could use them in our research. 

The instruments that were chosen to fulfill our purposes: the “Ques-
tionario Visione giovani” (Lucisano & du Mérac, 2019), the “Questionario 
sul futuro” (Lucisano & du Mérac, 2019), the “Soft Skill Self-evaluation Ques-
tionnaire” – 3SQ (Lucisano & du Mérac, 2019),The “Positivity scale” – P-
Scale (Caprara, Alessandri & Eisenberg, 2012). 

The study was designed in two stages, preliminary and main studies. Pre-
liminary study was conducted during March-August 2020 with translation of 
the 3SQ, future expectations questionnaire and P-scale; cross language vali-
dation and psychometrics of the instruments. The standard back translation 
method was employed. The translation process was accomplished in 6 steps: 
1 (translation); 2 (committee approach); 3 (1st tryout); 4 (back translation); 5 
(committee approach); and 6 (2d tryout). 

Main study will be performed during 2021 on a convenience sample of 
700 upper-secondary students with Confirmatory Factor Analysis to test for 
construct validity and to test the hypothesis. Also we analyzed main study first 
data to represent the prospective of our research in this article.  

 
Translation 
During first attempt of translation there were several problems connected with 
interpretation of Italian items into Russian ones because of its structure. The 
problem was that the Italian language has certain differences in comparison 
to Russian. The items in Italian had reflective type without clarification that 
is needed in Russian otherwise they seemed to be unclear to understand when 
translated; simple organized order of sentences; sequence of judgments in one 
variable that seemed similar to each other; sequence of suppositions in one 
variable seemed to confuse the students whether they are doing the same or 
not; some items in one variable seemed to have one meaning, purpose but 
were different; when translated due to reflective type of the Italian language 
some items needed additional clarification or explanation. Clarification in 
Russian version was not allowed to do because it would have corrupted the 
sequence of judgments and suppositions in variables. Also it could affect the 
construct of instruments and its’ internal validity. The committee took two 
approaches two translate all items of instruments properly. 

 
Example of items’ translation  
Di fronte a un ostacolo rifletto sui diversi modi di superarlo.  
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(Soft skills test, scale problem solving) 
Variants of translation:  

1) When I have problems, I think about different ways to solve them. 
2) (Faced with) In a difficult situation, I think about various ways to get out 

of it. 
3) When faced with a difficult situation, I think of various ways to get out of 

it. – Final variant 
 

Adaptation  
Process took various issues to be counted. We gave these tests to students of 
14-18 years old thus each item affected every student randomly or in particular 
way in terms of their age, puberty, gender, place of living, social conditions, 
family status and etc. Some of students were in some social groups or clubs; 
some of them moved to the other city\town\country; world situation in 2020 
with COVID-19; aftermath of COVID-19 on students who graduate from 
school\university and etc.; self lock down because of COVID-19. All these 
factors caused a severe apathy that impeded students to fill our tests because 
they were locked in their residential places continuing to study online.  

 
Participants  
The two tryouts of the adapted instruments on a sample with psychometric 
analysis of the data were conducted in Lyceum “1”, Berezniki, Perm region, 
Russia. The revised sample consisted of 100 students in April-August 2020. 

The main study will be performed on a sample of 700 students of Moscow. 
 

Instruments 
The “Questionario Visione giovani” (Lucisano & du Mérac, 2019) has two 
factors 8 items total number. “Interaction with society” has 3 items with sup-
positions that an adolescent will have a better opportunity to interact with so-
ciety in future. “Confidence” has 5 items with statements the future will better 
than the present and the past of young man’s parent or society’s one. 

The “Questionario sul futuro” (Lucisano & du Mérac, 2019) has 4 factors 
with 25 items total number. “Better political society” has 8 items with propo-
sitions about improvements in future. “Social and economic deterioration” 
has 8 items about judgments about degradation of society. 

“Political and economic stability” has 5 items with assumptions about the 
sustainability of society. “Equality and unity” has 4 items with statements 
about equal rights in society. 

The “Soft Skill Self-evaluation Questionnaire” – 3SQ (Lucisano & du 
Mérac, 2019) has 41 total number of items. Trust, openness, collaboration, 
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leadership, empathy, commitment, autonomy, curiosity, problem solving, re-
silience factors consist this large survey with almost equal spread of items for 
each of them. 

The “Positivity scale” – P-Scale (Caprara, Alessandri & Eisenberg, 2012) 
has 8 items consisting one factor with suppositions about positive attitude to 
the future, society and to yourself but 1 item contains the negative meaning 
and should be re-coded during statistical analysis. 

Each survey has the scale from 1 to 5 points. It is required to give an answer 
to the statement on a scale: from absolutely disagree (1) to absolutely agree 
(5). 

If a student completely disagrees with a statement, then he or she puts 1 
in the circle next to the inscription “Absolutely disagree (1)”. If one completely 
agrees with a statement, then he or she puts 5 next to the inscription “Abso-
lutely agree (5)” or expresses the degree of a doubt, agreement or disagreement 
in circles 2, 3, 4. 

 
Procedure 
After reviewing the literature, selecting methods and instruments for research, 
translation and initial adaptation and verification we needed to choose a 
method for testing of Russian version of the research instruments. Due to the 
epidemiological situation in 2020 and the transfer of the most of the students 
to remote training, we chose a method for automatic data collection using 
Google services. We created a link for our questionnaires, which contained 
the surveys with detailed instructions for filling them out. Also, when sending 
out the newsletter, we attached a cover letter with our contacts for feedback. 
Students could ask questions, get clarifying information, as well as participate 
in improving of the structure and content of the research instruments. 

 
 

3. Results 
 

All analyses were performed with the help of IBM SPPS 26 in order to repre-
sent accuracy and good data presentation. 

EFA and Descriptive analysis of the “Questionario Visione giovani” has 
general Cronbach’s alpha good indices in each factor as well as for the each 
item in variable. The questionnaire has 8 items with factor loadings 
ranging from 0.60 to 0.75. The 2 factors of the survey cumulatively ex-
plained 42.09% of the variance and their correlation coefficient ranging from 
33.43 to 66.57. EFA and Descriptive analysis of the “Questionario sul futuro” 
has good general Cronbach’s alpha in each factor as well as for the each item 
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in variable. The questionnaire has 21 items with factor loadings ranging from 
0.71 to 0.84. The 3 factors of survey cumulatively explained 45.24% of 
the variance and their correlation coefficient ranging from 17.67 to 46.71. 
EFA and Descriptive analysis of the “Soft Skill Self-Evaluation Questionnaire”. 
General Cronbach’s alpha is good in each factor as well as for the each item in 
variable. The questionnaire has 10 scales with factor loadings ranging from 
0.78 to 0.83. EFA of the “Positivity scale” –P-scale has general good Cron-
bach’s alpha in each factor as well as for the each item in variable. The ques-
tionnaire has 8 items with factor loadings ranging from 0.86 to 0.89.  

The analysis of the scales in descriptive statistics of Kurtosis and Skewness 
has shown the good values. The values for asymmetry and kurtosis between -
2 and +2 are considered acceptable in order to prove normal univariate distri-
bution (George & Mallery, 2010). 

The two-way ANOVA first results of the main study showed that gender 
significantly affected soft skills scores only in Italy and not in Russia, however 
country of residence has significantly influenced test scores: Russian students 
obtained significantly higher scores than Italian students did in Positivity, Fu-
ture and Soft skills’ scales. 

 
Discussion 
The study of the image of the future and self-evaluation, as well as the concepts 
of “awareness of the future” and “anticipation” allows us to determine the vi-
sion of a particular society of its place on the timeline. This perspective of 
study allows us to understand whether today is perceived as a continuation of 
the past and a justification of its hopes or as a social reality. Or it’s a funda-
mentally new state in relation to the past where the actual human being has 
the desired future. The image of the future helps to discover the temporal ori-
entation of society and its time horizons. The selection and study of images 
of the future reveals the relationship to the actual social reality of society as a 
whole or its individual social groups and strata. The nature and number of di-
verse images of the future indicate the understanding of how much contem-
poraries justify their way of life, recognize it as correct or wish it to change. 

Crisis of choice is typical for young people who are exploring alternative 
options for their development and actively trying to get out of this state by 
making an informed decision about their future. Representatives of this group 
reflect on possible development options. This stage is characterized by unstable 
relationships with parents and friends: complete mutual understanding is 
quickly replaced by misunderstanding and vice versa. 

As numerous studies show that most people after the “crisis of choice” 
move to a state of identity but do not exclude cases of transition to an imposed 



personality. 
Imposed identity is an imminent condition for a person who has chosen 

his path, but did not do it through independent reflection but under the in-
fluence of the authorities as parents or friends. 

For a short period of time this choice provides comfort allowing you to 
avoid a sense of your own future. However the chosen path in this way rarely 
meets the interests and abilities of a person. 

Modern conditions of social and economic instability as well as pandemic 
situation led to a sharp transition from one leading area to another. School 
students who have to choose a way in their life and future are distracted and 
corrupted in their intentions by pandemic situation that made them stay at 
home in lockdown and online training. 

In discussion of main study first results, we can see on Table 1 the overall 
descriptive statistics data representing good normality indices in March 2021 
as well as good coefficients for each scale of our instruments in Mean, Median, 
Mode, Kurtosis and Cronbach’s alpha. Thus, the adapted instruments can be 
used to investigate the image of future in vision of society, expectations with 
good self-evaluation and positive attitude to the prospect. Also we can suppose 
that cultural and educational contexts of Russia can be explored by the use of 
the “Questionario Visione giovani”, the “Questionario sul futuro”, the “Soft 
Skill Self-Evaluation Questionnaire” and the “Positivity scale” –P-scale to 
strengthen internal validity of research.  

 

 
Table 1: Scales Normality March 2021 
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On Table 2, we can see the data of the two-way ANOVA analysis that 

showed the differences between main study first results of Italian and Russian 
samples. These will help us to mark the points to which we should draw our 
attention comparing Italian and Russian contexts. We will need to learn pe-
culiarities of differences whether it was mentality or cultural issues that can 
explain our main study first results.  

 

 
Table 2: The two-way ANOVA 

 
 

Conclusions 
 
However, we believe that the study of images of the future and self-evaluation 
can not only have a cognitive interest, addressed to the present and the past, 
but also perform a predictive function. As a hypothesis, we can assume that 
there is a connection between how the future is seen and what it becomes in 
reality. We will continue to collect data for main study, to investigate the dif-
ferences of Italian and Russian contexts and we will do the Confirmatory Fac-
tor Analysis to validate the internal consistency and reliability of construct 
though we still endure the problem of low quantity of data acquired as well as 
its quality. Apathy of students caused by online training is the main threat for 
our research. 
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Il Debate è una metodologia didattica la cui funzione principale è quella di 
fornire agli studenti uno strumento di allenamento alla democrazia, tramite lo 
sviluppo della competenza argomentativa da un lato e della competenza di 
ascolto e comprensione dall’altro. Questa pratica è fortemente ancorata ad un 
utilizzo competente del cooperative learning e della peer education e fornisce agli 
studenti i mezzi per sviluppare e incrementare life skills fondamentali per un 
apprendimento permanente. Il progetto di ricerca nasce dalla volontà di 
analizzare in che modo il Debate viene utilizzato all’interno di due contesti 
scolastici ed educativi diametralmente opposti: la scuola primaria e l’università. 
La ricerca è stata strutturata su due fronti: da un lato l’analisi dello stato dell’arte 
per quanto concerne il reale utilizzo della metodologia didattica del Debate 
all’interno della scuola primaria e dell’università italiana, mentre dall’altro è 
stata progettata la sperimentazione sul campo e la realizzazione di format e 
rubriche di valutazione degli apprendimenti. Sono state avviate due linee di 
sperimentazione: un’attività per l’inserimento della pratica del dibattito 
all’interno della scuola primaria, e una sperimentazione presso l’Università degli 
Studi del Molise con gli studenti del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, con lo scopo di sensibilizzare e far avvicinare i futuri docenti alla 
metodologia didattica del dibattito regolamentato; la volontà è quella di 
promuovere un cambio di rotta e di prospettiva, in modo tale da permettere a 
maestri e maestre in formazione di poterla utilizzare in futuro con i propri 
alunni. 
 
Parole chiave: Dibattito regolamentato; Cooperative learning; Apprendimento 
permanente; Peer education; Competenze trasversali. 
 
 
Debate is a teaching methodology whose main function is to provide students 
with a tool for training in democracy, through the development of 
argumentative competence and the ability to listen and understand. This 
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teaching practice is strongly anchored to competent use of cooperative learning 
and peer education and provides students with the means to develop and 
increase life skills essential for lifelong learning. The research project stems from 
the desire to analyze how Debate is applied within two diametrically opposed 
educational contexts: primary school and university. The research was 
structured on two fronts: on the one hand, the analysis of the state of the art 
regarding the rule of the didactic methodology of Debate within the primary 
school and the University in Italy, while on the other hand, the realization of 
formats and rubric for the evaluation of learning was planned. Two lines of 
experimentation were started: an activity for the inclusion of the practice of 
Debate in primary school, and an experiment at the University of Molise with 
students of the degree course in Primary Education, with the aim of raising 
awareness and bringing future teachers to the didactic methodology of debate; 
the aim is to promote a change of perspective so that teachers in training can 
use it in the future with their pupils.  
 
Keywords: Debate; Cooperative learning; Lifelong learning; Peer education; 
Soft skills. 

 
 
 
 

1. Introduzione 
 

La ricerca nasce dalla volontà di dialogare e far dialogare; o meglio, di dibattere 
e far dibattere. Dal latino de-battu re il verbo significa “discutere una questione, 
un problema e simili vagliandone ogni aspetto” (Zingarelli, 2010, p. 664). Il 
dibattito inteso nella sua dimensione prettamente pratica, quindi come arte 
del saper parlare, trova le sue radici nella civiltà greca, prima, e poi in quella 
romana. La retorica in sé era vista come una delle maggiori forme di spettacolo 
e come espediente cardine che serviva per preparare gli uomini ad amministrare 
e governare (Conte & Pianezzola, 2010; Monaco, Casertano & Nuzzo, 1997). 
Anche nel Medioevo il dibattito rimase in auge soprattutto in relazione al-
l’istruzione, poiché erano molto diffusi ed utilizzati dei particolari metodi d’in-
segnamento che prevedevano l’utilizzo di un dibattito a scopo formativo e 
educativo: la lectio e la disputatio (Siri, 2013).  

In seguito, il dibattito utilizzato a fini didattici è stato ripresentato solo in-
torno al 1898, quando iniziò a diffondersi la pratica delle gare di dibattito tra 
le università; mentre intorno al 1920, periodo storico caratterizzato da un 
grandissimo spirito segregazionista, fu emanata una sentenza della Corte Su-
prema che sanciva l’impossibilità da parte dei ragazzi di colore iscritti ai college 
di prendere parte ad alcune delle competizioni previste per specifiche attività 
contro studenti bianchi e tra queste era incluso anche il dibattito (Fedrizzi & 



Ellis, 2011; Russo, 2021). Proprio per le sue naturali caratteristiche improntate 
al raggiungimento di competenze non solo spendibili, ma anche richieste lar-
gamente dalla società attuale, il Debate ha incontrato sempre più fortuna in 
vari scenari mondiali ed europei.   

Il dibattito regolamentato, come metodo di apprendimento e insegna-
mento, ha come punti cardine il cooperative learning e la peer education, in 
quanto lo scopo principe è quello di lavorare insieme per il raggiungimento 
di un obiettivo comune; questo favorisce la crescita di ogni attore coinvolto 
all’interno del processo di apprendimento, presentandosi come “un esercizio 
di democrazia, una palestra di intelligenza, che rende protagonisti i ragazzi e 
restituisce alla scuola il ruolo di promotrice di pensiero, di immaginazione” 
(De Conti & Giangrande, 2017, p. XIII). Tramite il Debate viene data agli 
studenti l’opportunità di sviluppare ed incrementare competenze trasversali, 
le life skills, utili non solo in ambito didattico, ma anche, e soprattutto, appli-
cabili nella vita di tutti i giorni, poiché la società attuale richiede quotidiana-
mente ad ogni individuo la capacità di saper far fronte a situazioni 
problematiche, di sapersi confrontare con il mondo circostante, dando voce 
in maniera determinante alla propria personalità, quindi alla capacità di pro-
blem solving. 

Il Debate pone le sue radici all’interno del mondo anglosassone, in cui si è 
affermato come pratica riconosciuta a livello didattico, motivo per cui, nel 
tempo, è stata istituita come disciplina curricolare. “Il dibattito come metodo 
educativo e formativo […] sta mobilitando l’interesse degli organismi d’istru-
zione italiani per la crescente esigenza di nuove e più complete formule didat-
tiche per l’argomentazione, per la partecipazione attiva, per il pensiero critico, 
ma anche per i saperi disciplinari” (De Conti & Giangrande, 2017, p. 1). Lo 
scenario mondiale si presenta molto sensibile all’utilizzo di tale metodologia, 
difatti nel 1999 è stata fondata ad Amsterdam l’International Debate Education 
Association (IDEA), la quale si pone come mission quella di promuovere la 
comprensione e la democrazia a livello globale, ponendo l’accento sulla citta-
dinanza attiva; l’IDEA non è l’unica associazione che si prefigge la volontà di 
diffondere il dibattito nel mondo, ricordiamo anche l’Association for Global 
Debate (AGD), il World Debate Institute del Vermont, la National Forensic Lea-
gue e il Lawrence Debate Association. Da pochi anni il dibattito regolamentato 
ha iniziato la sua ascesa anche nel contesto formativo italiano, ma va sottoli-
neato il suo utilizzo in particolar modo all’interno della scuola secondaria di 
secondo grado, mentre in quella di primo grado e nella scuola primaria i ten-
tativi di utilizzo sono ancora sporadici.  

L’idea alla base del progetto di ricerca è partita dallo studio dell’origine 
storica e dall’analisi degli attuali protocolli di dibattito esistenti, andando poi 
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ad indagare le ricadute dell’utilizzo di tale metodologia in particolar modo su 
due gradi dell’istruzione agli antipodi tra loro: la scuola primaria e il mondo 
accademico. Per quanto concerne il primo caso, si sono valutati quali traguardi 
di competenza e quali obiettivi di apprendimento sono raggiungibili nella 
scuola italiana tramite l’esercizio e la pratica al dibattito regolamentato, mentre, 
per quanto riguarda l’università, si sono analizzate le possibilità di utilizzo di 
tale metodologia di apprendimento applicata in particolar modo con studenti 
del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, quindi con futuri 
docenti; per tale motivo, inoltre, si sono strutturate delle rubriche valutative 
utilizzabili all’interno del contesto universitario. 

La ricerca, quindi, persegue i seguenti obiettivi: il consolidamento delle 
basi epistemologiche del Debate come metodologia didattica di insegnamento-
apprendimento; la sperimentazione sul campo all’interno della scuola primaria 
e dell’università con lo scopo di avvalorare ulteriormente l’ipotesi di utilizza-
bilità e funzionalità di tale metodologia; l’ideazione di un modello di Debate 
destinato ad entrambi i gradi di formazione, delineando sia format e protocolli 
che rubriche di valutazione degli apprendimenti.   

 
 

2. La metodologia 
 

Per la messa in pratica della ricerca è stato necessario l’utilizzo di una pluralità 
di approcci, partendo da quello storico-comparativo fino ad arrivare a quello 
empirico e della ricerca-azione. Il primo è stato funzionale per l’analisi appro-
fondita dell’utilizzo della metodologia didattica del Debate in ambito interna-
zionale, mentre il secondo approccio è stato utilizzato per sperimentare un 
modello Debate nella scuola primaria e nell’università. Questa pluralità di me-
todi di indagine ha permesso la strutturazione della ricerca su due fronti:  

 
l’analisi dello stato dell’arte per quanto concerne il reale utilizzo della me-•
todologia didattica del Debate all’interno della scuola primaria italiana e 
la realizzazione di rubriche valutative strutturate in base ai traguardi di 
competenza e gli obiettivi di apprendimento previsti dalle Indicazioni na-
zionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istru-
zione (MIUR, 2012); lo strumento d’indagine utilizzato è quello 
dell’osservazione diretta sul campo, tramite la rilevazione sistematica di 
comportamenti, abilità e disposizioni ad agire del gruppo classe, prima, 
durante e dopo lo svolgimento delle attività; 
la realizzazione di format e rubriche di valutazione degli apprendimenti •
destinati al mondo accademico, nello specifico per insegnamenti relativi 
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al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università 
degli Studi del Molise. Gli strumenti d’indagine utilizzati sono stati da un 
lato l’osservazione diretta dei soggetti coinvolti durante lo studio dei ma-
teriali previsti dall’insegnamento, dall’altro, al termine dell’attività, la som-
ministrazione di un questionario autocompilato con item di domande 
prevalentemente a risposta chiusa, avente lo scopo di rilevare il livello di 
gradimento delle attività svolte e un’autovalutazione sulle modalità di ac-
quisizione delle conoscenze tramite l’utilizzo della metodologia del De-
bate. 
 
 

2.1 Il Debate nella scuola primaria  
 

Essendo oramai sedimentata l’idea della utilizzabilità della metodologia didat-
tica del Debate all’interno della scuola del primo ciclo (Di Bono, 2020; Refri-
geri & Russo, 2020; Cinganotto, Mosa & Panzavolta, 2021), è stata realizzata 
una sperimentazione presso una classe V composta da 10 bambini di un Isti-
tuto Comprensivo di Campobasso; l’attività sperimentale è stata accolta al-
l’unanimità dal collegio docenti ed inserita nel PTOF della scuola.  

 
Di solito, un progetto di dibattito regolamentato viene proposto alle 
scuole le quali, a loro volta, richiedono le adesioni degli studenti per 
attività pomeridiane; questo comporta che la partecipazione è sola-
mente di ragazzi con temperamenti ed individualità molto forti, men-
tre coloro che possiedono un carattere maggiormente introverso non 
ne prendono parte. Somministrando, invece, la metodologia del De-
bate in maniera disciplinare e curricolare, viene meno il pregiudizio 
di autoselezione a cui di solito va incontro una scuola che tenta di in-
serire il dibattito tra le proprie attività. Questo ha permesso di osser-
vare, pur avendo una classe poco numerosa, quali cambiamenti 
comporta l’esercizio al dibattito anche in personalità maggiormente 
chiuse ed introverse (Refrigeri & Russo, 2020, p. 352). 

 
L’intera attività sperimentale è stata strutturata tenendo conto del contesto 

classe e dell’età dei bambini destinatari della sperimentazione, quindi, si è or-
ganizzato un torneo di dibattito in cinque round, in modo tale da incrementare 
la curiosità dei bambini nei confronti delle attività di dibattito tramite l’ele-
mento competitivo, con lo scopo di stimolare la partecipazione degli attori 
coinvolti. 

I topic su cui sono stati incentrati i singoli incontri sono di natura per lo 
più curricolare, quindi ancorati a più ambiti disciplinari, in modo tale da co-
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struire e strutturare le argomentazioni su elementi già precedentemente trattati 
e tramite l’ausilio dei libri di testo; altri topic, invece, sono stati scelti con la 
volontà di sviluppare il ragionamento critico e la discussione in classe: 

 
Internet a scuola PRO e CONTRO: argomento attinto da un testo argo-•
mentativo presente sul libro di Italiano, “il quale verteva sull’importanza 
di internet e le tecnologie a scuola, andando però anche a sottolineare gli 
effetti negativi di tale utilizzo” (Refrigeri & Russo, 2020, p. 253); 
Etruschi VS Greci: topic prettamente di natura storica. La scelta è ricaduta •
su due grandi civiltà che erano già state precedentemente trattate dai bam-
bini, in modo tale da permettere di focalizzare l’attenzione e fissare specifici 
contenuti, prima di passare alla trattazione di un nuovo argomento; 
Acquisti online PRO e CONTRO: topic scelto con il fine di strutturare •
dibattiti regolamentati partendo anche da discipline dell’ambito scientifico, 
in quanto, in quel periodo scolastico, gli alunni stavano trattando la com-
pravendita con la docente di matematica. Si è chiesto ai bambini di ana-
lizzare i fattori positivi e negativi degli acquisti tramite l’utilizzo di siti 
online; 
Dibatti…AMO: gioco di società con topic scelti per la stesura di argomen-•
tazioni di natura interdisciplinare (matematica, storia, geografia, cittadi-
nanza e costituzione, scienze, tecnologia, arte e musica); 
Compiti a casa PRO e CONTRO: topic extra-disciplinare, per indagare •
ed osservare “in che modo i bambini si destreggiavano nel trovare, senza 
documentazione, dei fattori pro e contro di un argomento, quindi tramite 
il ragionamento e il confronto tra pari” (Refrigeri & Russo, 2020, p. 355).  
 
Durante i singoli incontri sono state utilizzate delle rubriche per la valu-

tazione degli apprendimenti dei bambini, strutturate tenendo conto dei tra-
guardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento 
previsti dalle Indicazioni nazionali (MIUR, 2012).  

Di seguito sono presentati alcuni traguardi di competenza presi in consi-
derazione, inseriti all’interno di rubriche di valutazione con la suddivisione in 
discipline e in livelli di apprendimento (Tab. 1). 
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Tabella 1: Rubrica valutativa di Italiano, Tecnologia, Storia e Matematica  

(fonte : rielaborazione da Refrigeri e Russo, 2020) 
 
 

Disciplina Traguardo di 
competenza Iniziale Base Intermedio Avanzato

Italiano

Partecipa a 
scambi comuni-

cativi con compa-
gni e insegnanti 
rispettando il 

turno e formu-
lando messaggi 

chiari e pertinenti 
in un registro il 

più possibile ade-
guato alla situa-

zione

Partecipa a 
scambi comu-
nicativi solo se 

guidato dai 
pari o dalle in-

segnanti. I 
messaggi for-
mulati sono 
poco chiari e 

pertinenti

Partecipa a 
scambi comu-
nicativi essen-

ziali solo se 
supportato

Partecipa a 
scambi comuni-
cativi autono-

manente e 
formulando 

messaggi chiari 
e pertinenti

Partecipa attiva-
mente a scambi 
comunicativi ri-
spettando i turni 
di parola in tutti 
i contesti, con 

un registro ade-
guato alla situa-

zione

Tecnologia

Riconosce in 
modo critico le 

caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 

attuale

Mostra diffi-
coltà nel rico-
noscimento 

delle caratteri-
stiche della tec-

nologia

Riconosce al-
cune caratteri-

stiche della 
tecnologia, ma 
solo se suppor-

tato

Riconosce auto-
nomamente al-

cune 
carattersitiche e 
funzioni della 

tecnologia

Riconosce in 
maniera del 

tutto autonoma 
e critica le carat-
teristiche, le fun-

zioni e i limiti 
della tecnologia

Storia

Comprende avve-
nimenti, fatti e 
fenomeni delle 
società e civiltà 

che hanno carat-
terizzato la storia 
dell’umanità con 

possibilità di 
apertura e con-
fronto con la 

contemporaneità

Comprende av-
venimenti, fatti 

e fenomeni 
delle civiltà che 
hanno caratte-
rizzato la storia 
e solo se sup-

portato dall’in-
segnante o dai 

pari

Comprende 
avvenimenti, 
fatti e feno-

meni delle ci-
viltà che 

hanno caratte-
rizzato la storia 
anche autono-

mamente

Comprende au-
tonomamente 
avvenimenti, 

fatti e fenomeni 
delle civiltà che 
hanno caratte-
rizzato la storia, 

esponendo i 
concetti appresi 
tramite una ela-
borazione sinte-

tica delle 
rappresentazioni 
delle civiltà stu-

diate

Comprende in 
maniera del 

tutto autonoma 
avvenimenti, 

fatti e fenomeni 
delle civiltà stu-
diate, riuscendo 
ad esporre con 
coerenza con-

cetti appresi, tra-
mite una 

elaborazione 
delle rappresen-
tazioni delle ci-
viltà studiate e 
ponendo con-

fronti

Matematica

Costruisce ragio-
namenti formu-
lando ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 

confrontandosi 
con il punto di 
vista degli altri

Ricava infor-
mazioni, for-
mula giudizi e 
prende deci-
sioni solo tra-

mite il 
supporto o dei 
pari o dell’inse-

gnante

Ricava infor-
mazioni, 

prende deci-
sioni e formula 
giudizi per lo 

più autonoma-
mente

Ricava informa-
zioni, prende 

decisioni e for-
mula giudizi 

anche autono-
mamente ed in 

più contesti

Formula giudizi, 
prende decisioni 
e ricava informa-
zioni in più con-

testi, 
autonomamente, 

sostenendo le 
proprie idee e 

accettando con-
fronti
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2.2 Il Debate in Università  
 

In Italia, attualmente, per quanto concerne il livello di diffusione nel mondo 
accademico della metodologia didattica del dibattito regolamentato, “si anno-
verano esperienze competitive – sebbene insufficientemente documentate – 
come alla Luiss e all’Università di Trento, o proto-competitive, come presso 
l’Università di Padova” (De Conti, 2019, p. 355) con il progetto di Palestra di 
botta e risposta.  

Dall’anno accademico 2019/2020 anche l’Università degli Studi del Molise 
ha dato l’avvio ad una attività sperimentale di utilizzo della metodologia del 
dibattito regolamentato presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria nell’insegnamento di Educazione economica e finanziaria, frequen-
tato da circa 20 studenti, con lo scopo di lavorare direttamente con i futuri 
docenti, i quali, a loro volta, poi potranno portare questa metodologia all’in-
terno delle aule di scuola dell’infanzia e primaria.  

Con le prime lezioni è stata introdotta la pratica del Debate tramite la spie-
gazione delle origini storiche e delle regole che lo caratterizzano: 

 
I primi incontri avuti con gli studenti di Scienze della Formazione Pri-
maria sono stati organizzati in modo tale da presentare una spiegazione 
generale circa il dibattito regolamentato, le origini di tale pratica e lo 
stato dell’arte; dopodiché sono stati avviati dei dibattiti impromptu, 
che prevedono tempi di preparazione ed organizzazione molto brevi 
rispetto ai dibattiti preparati. Questi sono stati pensati in relazione alla 
volontà di avviare gli studenti alla pratica del dibattito, per rompere il 
ghiaccio e far sì che si sentissero inseriti in una personale comfort zone 
(Russo, 2021, p. 153).  

 
I topic scelti per la pratica di dibattito di questa prima fase sono stati sor-

teggiati dal manuale Il Debate nelle scuole di Christopher Sanchez (2018, p. 
65): 

Internet è il maestro migliore; •
Nelle scuole bisognerebbe leggere di meno e far vedere più film; •
Le uniformi scolastiche dovrebbero essere obbligatorie. •
 
“Nelle lezioni successive sono state create le squadre per la stesura delle ar-

gomentazioni. I topic scelti per il dibattito sono collegati al programma di stu-
dio della disciplina di riferimento, in modo tale da permettere agli studenti di 
notare la forte funzionalità che ha questo strumento in seno ad uno studio 
reale e competente. Gli argomenti su cui sono stati incentrati i singoli dibattiti 
regolamentati sono: 
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La paghetta settimanale è fondamentale in ambito educativo; •
Sarebbe opportuno introdurre l’Economia a livello curricolare, quindi •
come nuova disciplina; 
È indispensabile che ogni docente venga formato nell’ambito dell’educa-•
zione economica; 
Economia e finanza non sono argomenti adatti ai bambini” (Russo, 2021, •
p.153). 
 
Il progetto e la conseguente ricerca sono stati poi incentrati sulla struttu-

razione di griglie di valutazione per analizzare e, appunto, valutare gli appren-
dimenti. È proprio quest’ultima azione quella maggiormente formativa sia in 
un processo di insegnamento-apprendimento in generale sia in un dibattito 
regolamentato, in quanto essa prevede che i giudici si esprimano circa le per-
formance dei singoli debaters senza farsi condizionare da alcun pregiudizio. La 
valutazione dei dibattiti è stata strutturata tenendo conto dei parametri propri 
del format del World Schools Debate, il protocollo che viene maggiormente uti-
lizzato all’interno delle competizioni a livello internazionale: stile, contenuto 
e strategia (De Conti, 2013a; Giangrande, 2019); in relazione ad ogni para-
metro preso in esame sono stati inseriti quattro livelli di apprendimento (Ini-
ziale, Base, Intermedio, Avanzato). Ad ogni livello (Tab. 2) corrisponde un 
punteggio in scala numerica da un minimo di un punto (livello iniziale) fino 
ad un massimo di cinque punti (livello avanzato), utilizzati per la valutazione 
delle argomentazioni dei singoli speaker.   

 

 
Tabella 2: Rubrica di valutazione per i dibattiti (fonte: Russo 2021, p.154) 

 
 

STILE CONTENUTO STRATEGIA
LIVELLO PUNTEGGIO

AVANZATO 4,50 - 5

INTERMEDIO 3 – 4,49

BASE 2 – 2,99

INIZIALE 1 – 1,99

Totale 
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La stessa attività sperimentale è stata riproposta anche nello scorso anno 
accademico (2020/2021) ma tramite la modalità “a distanza” a causa delle 
nuove normative emanate in seguito alla pandemia da Covid-19.  

 
 

3. I risultati 
 

Nella seguente sezione vengono riportati i risultati qualitativi dell’attività spe-
rimentale svolta. Come afferma Trinchero (2002), lo scopo della ricerca azione 
“è produrre conoscenza contestualizzata volta a migliorare una determinata 
pratica educativa” (p. 75); principalmente si è attuato questo miglioramento 
tramite l’azione sugli stessi attori coinvolti nel processo educativo e formativo. 
“L’azione è la materia prima della ricerca, l’obiettivo è trasformare la realtà e 
non limitarsi a raccogliere dati su di essa. Il miglioramento della pratica edu-
cativa viene determinato sulla base dei criteri di efficacia […] ed efficienza 
[...], ma anche di soddisfazione […] nei suoi aspetti psicologici” (Trinchero, 
2002, pp. 75-76). 

La raccolta dei risultati si divide in due filoni, così come è stata strutturata 
la ricerca stessa: da un lato un feedback prettamente qualitativo sull’esperienza 
svolta per quanto concerne la classe della scuola primaria, dall’altro lato un 
questionario caratterizzato da una batteria di domande prevalentemente a ri-
sposta chiusa, somministrato agli studenti di Scienze della Formazione Prima-
ria. 

 
 

3.1 Il metadibattito nella scuola primaria  
 

Nell’ultimo incontro di dibattito regolamentato avuto con la classe V della 
scuola primaria in cui si è svolta la sperimentazione, è stata predisposta un’at-
tività di valutazione che avesse come obiettivo cardine la raccolta di un feedback 
qualitativo da parte degli alunni dell’esperienza svolta; è stato strutturato un 
metadibattito, quindi un tipo di Debate il cui topic è diventato il dibattito 
stesso, portando i bambini a ragionare in maniera critica su cosa fosse per loro 
questa pratica e ad argomentare su fattori a favore e contrari.  

Ogni bambino è stato chiamato a scrivere su un foglio, in maniera del 
tutto anonima e con totale libertà, un lato pro o un lato contro o entrambi 
dell’attività svolta insieme, per poi unire tutti i biglietti realizzati e arrivare “ad 
un debriefing collettivo sui fattori presi in considerazione” (Refrigeri & Russo, 
2020, p. 355). L’analisi di questa fase di condivisione ha permesso di com-
prendere quali caratteristiche del Debate fossero maggiormente apprezzate dal 



gruppo classe, in modo da strutturare una decodifica a posteriori del testo, 
tramite una classificazione in categorie di elementi partendo dal materiale rac-
colto. È stata applicata una lettura generale ai bigliettini realizzati, per poi in-
dividuare le unità di senso fondamentali di seguito riportate. 

Lavoro di gruppo, in quanto il contesto scolastico in cui si è attivata l’espe-•
rienza sperimentale non presentava l’utilizzo costante e abitudinario delle 
nuove metodologie didattiche che prevedono lo svolgimento di attività 
svolte in team. 
Divertimento, in quanto molti bambini hanno percepito “di aver svolto •
un’attività diversa da quelle quotidiane, senza rendersi effettivamente conto 
che quasi ogni dibattito ha previsto l’utilizzo di libri di testo, quindi con 
uno studio da parte di tutti” (Refrigeri & Russo, 2020, p. 355). 
Importanza dell’argomentare, compresa dai bambini solo in seguito al-•
l’esperienza svolta. Si sono soffermati a riflettere su quanto sia importante 
nella vita di tutti i giorni crearsi un’idea del mondo circostante e riflettere 
su tutte le singole sfaccettature che lo compongono, soprattutto da punti 
di vista diversificati. 
Rispetto delle regole, in quanto sin dall’inizio non si sono mai utilizzati •
con i bambini termini quali regolamento, regole o norme, tuttavia è stata 
una loro “percezione che non hanno subìto come un obbligo, ma come 
una prassi automatica dell’attività che si stava svolgendo (il rispetto dei 
turni di parola, della squadra dell’opposizione e dei tempi del dibattito)” 
(Refrigeri & Russo, 2020, p. 355). 
 
 

3.2 Il questionario  
 

Per quanto concerne, invece, l’analisi dell’esperienza svolta con gli studenti di 
Scienze della Formazione Primaria, è stato somministrato un questionario elet-
tronico caratterizzato da una batteria di domande prevalentemente a risposta 
chiusa.  

La batteria di item è stata la seguente: 
 

1. Avevi mai sentito parlare di Debate prima di utilizzare questa metodologia 
durante il corso di Educazione economica e finanziaria? 

2. Secondo te l’utilizzo del Debate come metodologia didattica ha agevolato 
lo studio dei contenuti dell’insegnamento? 

3. Come pensi che la modalità online abbia influito sulle attività di Debate? 
4. Pensi sia una metodologia utilizzabile all’interno della scuola primaria? 

Motiva la tua risposta.  

Noemi Russo   €    354



5. Da futuro docente utilizzeresti la metodologia del Debate con i tuoi alunni? 
6. Qual è il tuo livello di gradimento delle attività svolte? 

 
Si passa ora ad analizzare le risposte fornite dagli studenti frequentanti del 

corso e attori dell’attività sperimentale svolta. 
 

1. Al primo quesito, l’83,3 % degli studenti ha risposto NO, mentre solo il 
16, 7% ha risposto SI, quindi solo 3 studenti su 18 erano a conoscenza 
dell’esistenza della metodologia didattica del dibattito regolamentato. 

2. Il secondo quesito ha ottenuto la risposta SI da 16 studenti e la risposta 
IN PARTE da 2 studenti. Questo sta ad indicare che l’88,9% degli studenti 
presi in esame considera il Debate una metodologia utile per il raggiungi-
mento di uno studio competente. 

3. Per quanto concerne il terzo item, 9 studenti su 18 (il 50%) pensano che 
la modalità da remoto abbia influito positivamente sulle attività di dibattito 
regolamentato, 7 studenti (38,9%), invece, hanno percepito che non abbia 
influito sulla buona riuscita delle attività, mentre 2 studenti (11,1%) pen-
sano che l’utilizzo di piattaforme abbia influito negativamente sull’espe-
rienza svolta. 

4. Per il quarto quesito, la totalità degli studenti ha risposto positivamente, 
quindi il 100% degli studenti con cui è stata svolta la sperimentazione 
pensa che il Debate sia una metodologia valida ed utilizzabile all’interno 
della scuola primaria. Alcune delle motivazioni fornite a sostegno di tale 
tesi sono le seguenti: 

è una buona strategia per apprendere in maniera attiva; –
favorisce il confronto e stimola gli alunni attraverso la competizione –
positiva; 
potrebbe essere una metodologia valida per sviluppare negli alunni il –
pensiero critico e divergente che molto spesso nel nostro sistema sco-
lastico non vengono stimolati come si dovrebbe; 
può aiutare i bambini a comprendere il punto di vista dell’altro, a ri-–
cercare le informazioni, ad avere un pensiero critico e a comunicare le 
proprie idee davanti a più persone; 
metodologia utilizzabile a scuola, in quanto consente di acquisire co-–
noscenze e sviluppare competenze trasversali in modo più dinamico 
ed efficace rispetto ad altre metodologie didattiche; 
crea la possibilità di lavorare in gruppo ed ampliare non solo l’aspetto –
delle conoscenze, ma sviluppa anche la capacità di relazione tra i par-
tecipanti; 
permette all’alunno di aprirsi e di confrontare il proprio punto di vista –
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con quello dei compagni e di accettarlo nel caso sia diverso dal pro-
prio. 

5. Rispetto alla quinta domanda, l’88,9 % degli studenti ha affermato che 
utilizzerebbe la metodologia didattica del Debate in classe, mentre l’11,1 
% ha asserito che la prenderebbe in considerazione solo sporadicamente. 

6. Per l’ultimo item è stata fornita una scala da 0 a 5 per esprimere il gradi-
mento dell’esperienza svolta, in cui 0 corrisponde a PER NIENTE e 5 a 
MOLTISSIMO. Il 50% degli studenti (9 studenti su 18) ha inserito come 
valutazione 5, il 44,4% (8 studenti su 18) ha inserito 4 e il 5, 6% (1 stu-
dente su 18) ha inserito come valutazione 3.  
 
 

4. Discussione 
 

Dopo la descrizione dei risultati ottenuti, è opportuno porre un’analisi degli 
stessi e dell’esperienza fatta. Dal punto di vista della scuola primaria, come già 
detto in precedenza, sono ridotti i tentativi di utilizzo della metodologia del 
Debate nel panorama italiano. È una pratica che dovrebbe divenire usuale in 
tutte le scuole, in quanto sono riconosciute le componenti di tale metodologia 
che sviluppano una gestione maggiore del gruppo classe e del materiale umano 
con cui si svolgono attività quotidianamente; ci sono vari studi che attestano 
quanto la pratica del dibattito, se utilizzata nella routine delle attività didatti-
che, sia uno strumento funzionale per la gestione dei conflitti all’interno del 
contesto scolastico e per lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative 
(De Conti, 2013a; De Conti, 2013b; De Conti & Giangrande, 2017; Cinga-
notto, Mosa, Panzavolta, 2021). 

All’avvio della sperimentazione svolta all’interno della classe della scuola 
primaria, era evidente come il gruppo non fosse abituato nella gestione delle 
proprie emozioni, in particolar modo in relazione a quelle considerate social-
mente negative, come la rabbia, il nervosismo, la paura della sconfitta “e non 
accettazione di essa, quindi il timore di compiere errori e la mancanza di con-
sapevolezza della possibilità di recuperare ed imparare dall’esperienza vissuta” 
(Refrigeri & Russo, 2020, p. 358). Tramite l’esercizio continuato nel tempo, 
l’approccio da parte dei bambini nei confronti di questa pratica didattica è 
gradualmente cambiato, rendendo evidente il “passaggio da un ambiente di 
classe fortemente competitivo […] con comportamenti poco consoni ad un 
ambiente di classe formativo, ad un clima sereno, […] di ascolto e aiuto reci-
proco” (Refrigeri & Russo, 2020, p. 358). L’attività svolta ha permesso di con-
statare la capacità di analizzare un determinato argomento da più punti di 
vista (pro e contro), la quale, se protratta nel tempo, si presuppone possa com-
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portare lo sviluppo del pensiero critico e razionale, oltre che la capacità di ar-
gomentare che è stata evidenziata dai bambini stessi nel metadibattito finale, 
in seno ad uno sviluppo di alcune delle competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente come competenza alfabetica funzionale, competenza per-
sonale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza imprenditoriale.  

Il punto di debolezza della sperimentazione svolta è stato il tempo ridotto 
assegnato alla stessa all’interno del contesto scolastico, in quanto è essenziale 
che l’attività di dibattito non sia inserita solamente in maniera sporadica, ma 
nella continuità delle pratiche didattiche e in maniera trasversale a tutte le di-
scipline. 

Per quanto concerne, invece, l’esperienza realizzata in ambito accademico 
presso l’Università degli Studi del Molise, gli studenti che hanno partecipato 
hanno restituito un feedback positivo. Infatti, “hanno riconosciuto la validità 
di questa metodologia didattica, sia per lo studio personale della disciplina che 
per il miglioramento della capacità di saper affermare la propria idea grazie a 
valide argomentazioni supportate da evidenze” (Russo, 2021, p. 155). L’unico 
punto di debolezza riscontrato è da riferirsi all’impossibilità di svolgere tali at-
tività all’interno delle aule universitarie, ma solo tramite la modalità online; 
questa condizione ha fatto sì che venissero meno molti elementi che sono fon-
damentali per la buona riuscita di un dibattito regolamentato, come la gestua-
lità, l’espressione del viso, la postura.  

Per l’anno accademico 2021/2022 è prevista una ulteriore sperimentazione 
nel contesto universitario e si sta lavorando ad una griglia valutativa che funga 
da strumento agevole nella traduzione dei parametri di valutazione dei dibattiti 
fino ad ora utilizzati in valutazione degli apprendimenti acquisiti nella prepa-
razione all’esame attraverso la metodologia del Debate.   

 
 

5. Conclusioni 
 

Considerato quanto rilevato dalla letteratura di riferimento fino ad ora esplo-
rata e tenuto conto delle sperimentazioni ed indagini effettuate, è possibile af-
fermare che il Debate è una metodologia didattica efficace per l’educazione 
degli studenti allo sviluppo del pensiero critico e razionale nella vita di tutti i 
giorni, in quanto consente loro di arrivare alla consapevolezza della utilità di 
prendere in considerazione e di analizzare tutte le variabili che possono incidere 
su una questione o problema, tramite la distinzione in fattori pro e contro. 
Nonostante i tempi ridotti previsti per la sperimentazione e la ridotta nume-
rosità del campione, è stato possibile osservare nel gruppo classe di riferimento 
della scuola primaria la capacità di gestione delle emozioni e di ascolto e ac-
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cettazione del punto di vista altrui, oltre che una maggiore capacità di orga-
nizzazione delle attività tramite l’utilizzo del lavoro di gruppo. Bisogna che 
però il setting formativo sia organizzato e strutturato in base alle caratteristiche 
e necessità del gruppo classe con cui ci si trova a lavorare, scegliendo dei topic 
che possono essere sia curricolari che extracurricolari. Progettando un inter-
vento didattico ben strutturato con l’inserimento della metodologia del Debate, 
è possibile permettere l’acquisizione da parte degli studenti della scuola del 
primo ciclo di Competenze chiave previste dalle Indicazioni nazionali (2012) 
in virtù di un lifelong learning: competenza alfabetica funzionale, competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, competenza in materia 
di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di con-
sapevolezza ed espressione culturale.  

Nel contesto universitario, invece, la scelta di proporre le attività di Debate 
agli studenti di Scienze della Formazione Primaria ha consentito di confermare 
la possibilità di “intravedere il Debate come efficace metodologia di insegna-
mento universitario, in modo particolare nello sviluppo di soft skills al di là 
dei soli aspetti nozionistici, che invece dovrebbero divenire sempre più ele-
menti di base acquisibili attraverso lo studio autonomo” (Russo, 2021, p. 156). 
L’attività di stesura delle argomentazioni da utilizzare nei dibattiti regolamen-
tati ha permesso agli studenti di acquisire non solo le conoscenze previste come 
obiettivo di apprendimento nell’insegnamento (educazione economica e fi-
nanziaria come cittadinanza attiva, alfabetizzazione economica, etc…), ma 
anche le competenze di base della professionalità docente, tra le quali la capa-
cità di saper parlare in pubblico e di argomentare, ponendosi in un atteggia-
mento di ascolto attivo e positivo rispetto ad ogni altro individuo.  
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A partire dal Decreto del 4 marzo 2020 è stata sancita la sospensione delle 
attività didattiche in presenza a causa l’emergenza sanitaria provocata dal 
COVID-19. Il sistema universitario, seppur impreparato, ha repentinamente 
sostituito le attività in presenza con l’erogazione dell’offerta formativa a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, in ambienti di apprendimento 
online. In tale contesto l’obiettivo della ricerca è approfondire il tema della 
didattica online nel contesto universitario, quale soluzione per la continuità 
didattica durante la pandemia. Il presente contributo si propone di descrivere 
l’impianto teorico e metodologico dell’indagine esplorativa mixed methods 
condotta presso il Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della 
Formazione (DISUFF) e il Dipartimento di Scienze Politiche e della 
Comunicazione (DiSPC) dell’Università degli Studi di Salerno, volta ad 
indagare la percezione degli studenti rispetto i cambiamenti in atto nella 
didattica universitaria, dal punto di vista didattico, organizzativo e tecnologico. 
È illustrato lo strumento costruito per la rilevazione dei dati, quale un 
questionario, organizzato in sei dimensioni declinate in un totale di 72 item, 
derivanti dalla combinazione della letteratura scientifica di riferimento e gli 
elementi significativi emersi dai focus groups effettuati.  
 
Parole chiave: ambiente di apprendimento online; Covid-19; didattica a 
distanza; studenti; università. 
 
 
Starting with the Decree of 4 March 2020, the suspension of teaching activities 
in presence was sanctioned due to the health emergency from COVID-19. The 
university system, albeit unprepared, has suddenly replaced face-to-face 
activities with the provision of remote training, in synchronous and/or 
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asynchronous mode, in online learning environments. In this context, the 
objective of research is to investigate the topic of online teaching in the 
university context, as a solution for teaching continuity during the pandemic. 
This paper aims to describe the theoretical and methodological structure of 
the mixed methods exploratory research conducted at the Department of 
Human, Philosophical and Education Sciences (DISUFF) and the Department 
of Political and Communication Sciences (DiSPC) by the University of 
Salerno, aimed at investigating the perception of students with respect to the 
changes taking place in university teaching, from the didactic, organizational 
and technological point of view. The tool built for data collection is illustrated, 
such as a questionnaire, organized in six dimensions divided into a total of 72 
items, deriving from the combination of the reference scientific literature and 
the significant elements that emerged from the focus groups carried out. 
 
Keywords: COVID-19; distance learning; online learning environment; 
students; university. 

 
 
 
 
 

Contesto della ricerca  
 

L’11 marzo 2020 (World Health Organization, 2020) è la data ufficiale che 
sancisce la presenza della pandemia da SARS-CoV-2 meglio noto come Co-
ronavirus. L’esplosione dell’emergenza sanitaria, di carattere internazionale, ha 
portato in rapida successione ben 61 paesi (UNESCO, 2020) ad adottare dei 
provvedimenti restrittivi volti a ridurre/eliminare il contatto sociale.  
A partire dal 23 febbraio 2020, in Italia si sono susseguite una serie di direttive 
ministeriali necessarie a definire le misure e le disposizioni necessarie per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Uno dei primi settori ad essere travolto da tali provvedimenti è stato l’intero 
Sistema d’Istruzione e Formazione, nonché il sistema di Istruzione Superiore, 
quali ambienti ampiamente esposti al rischio di contagio dato lo stretto con-
tatto tra gli studenti. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 4 marzo 2020, lo stato italiano ha deciso di adottare la chiusura 
delle varie sedi scolastiche ed accademiche e stabilito la sospensione delle atti-
vità didattiche in presenza per lasciar spazio all’erogazione della didattica esclu-
sivamente a distanza, in ambienti online attraverso supporti digitali in forma 
sincrona o asincrona, al fine di mantenere un isolamento sociale preventivo 
necessario per scongiurare la comparsa di focolai epidemici e contenere/gestire 
l’emergenza epidemiologica. Decreti successivi hanno più volte confermato il 
prosieguo della sospensione delle attività didattiche in presenza e reiterato, su 



base regionale, l’erogazione dell’offerta formativa online anche nell’anno ac-
cademico successivo (2020-2021). La grande sfida educativa in atto ripropone 
una situazione analoga a quella già anticipata da Trentin (2001) in cui analiz-
zando la formazione a distanza rimarcava la necessità di non considerarla «in 
antagonismo o in alternativa alla formazione in presenza, quanto piuttosto 
come un’ulteriore possibilità, soprattutto laddove la formazione tradizionale 
incontri seri problemi di praticabilità» (Trentin, 2001, p. 12). Gli atenei, così 
come la scuola, sono stati costretti a sostituire, in tempi rapidissimi e in molti 
casi per la prima volta, le lezioni frontali, organizzate nel setting d’aula, con la 
didattica a distanza (nota con l’acronimo DaD) erogando le lezioni in am-
biente virtuale, attraverso l’adozione di piattaforme online (Learning Mana-
gement Systems) in grado di garantire il prosieguo del processo di 
insegnamento-apprendimento e il diritto all’istruzione e formazione.  

Le lezioni digitali in aule virtuali hanno inevitabilmente comportato un 
riassetto organizzativo delle attività formative e modificato le strategie didat-
tiche e metodi di insegnamento (Bobbo & Moretto, 2020), cogliendo impre-
parato anche il contesto universitario dove l’adozione di metodologie e 
strumenti di e-learning (Bao, 2020; Ebner et al., 2020; Monteduro, 2021; 
Muthuprasad et al., 2021; Lapitan et al., 2021; Soliman, Aldhaheri, & Neel, 
2021) o di modelli integrati per l’erogazione dell’offerta (Shale, 2002; Pursel 
et al., 2016; Sánchez Ruiz et al., 2021; Muhuro & Kangethe, 2021) era limi-
tata quasi esclusivamente agli atenei telematici.  

Da una prima fotografia offerta dalla rilevazione condotta dalla Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) durante il primo lockdown, volta 
ad analizzare l’adozione della didattica online, emerge come a fine marzo l’88% 
delle attività didattiche previste siano state trasferite in ambienti online e il 
96% dei corsi erogati in DAD, raggiungendo in tal modo 1 milione e trecen-
tomila studenti. A differenza del Ministero dell’Istruzione che ha offerto indi-
cazioni operative su scala nazionale, il Ministero dell’Università e della Ricerca 
ha più volte ribadito l’autonomia organizzativa delle università: dall’indagine 
emerge come la piattaforma Teams sia stata quella maggiormente adottata 
(40%), a seguire, di adozione inferiore, Google Meet, Webex, Adobe Connect, 
Zoom, ed altre.  

In tale contesto il settore di ricerca denominato Emergency Remote Teaching 
(Hodges et al., 2020; Williamson, Eynon & Potter, 2020), espressione con 
cui si racchiude il cambiamento temporaneo delle modalità di insegnamento 
a fronte dei fatti emergenziali vissuti, offre numerosi studi focalizzati ad ap-
profondire i radicali cambiamenti in atto, analizzare e restituire informazioni 
rispetto alla didattica implementata, approfondirla rispetto i suoi limiti e po-
tenzialità, anche oltre la situazione emergenziale. Monteduro (2021), in col-
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laborazione con un gruppo di colleghi, ha coordinato la prima edizione del-
l’indagine nazionale, di carattere multidisciplinare, volta a raccogliere infor-
mazioni rispetto alla condizione di vita degli studenti universitari durante la 
fase 1 dell’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda gli aspetti pedagogici, cu-
rati da Livia Petti (2021), hanno rilevato attraverso le 16.000 risposte perve-
nute una valutazione complessivamente positiva per l’esperienza di didattica 
online vissuta nel secondo semestre dell’a.a. 2019/2020, anche se dalla sua 
comparazione con la didattica in presenza rimane quest’ultima la modalità 
preferita. Rispetto alla partecipazione alle lezioni online, il dato attesta una 
partecipazione online maggiore (92,3%) rispetto alle lezioni in presenza 
(89,6%), evidenza influenzata sicuramente dalle limitazioni negli spostamenti, 
favorendo in tal caso la partecipazione degli studenti lavoratori. Dal quesito 
volto ad indagare la preferenza rispetto alle modalità di erogazione della di-
dattica per l’anno successivo il 44,2% degli studenti preferirebbe la lezione in 
presenza, il 41,2% la modalità mista o blended e solo il 14,6% quella online, 
dati che sottolineano da un lato la voglia di tornare alla vita in presenza ma 
dall’altro anche l’apertura degli studenti verso l’adozione delle tecnologie. 
Luppi et al. (2020) hanno avviata una riflessione metodologica rispetto ai cam-
biamenti vissuti dall’Università di Bologna in risposta all’emergenza attraverso 
la somministrazione di questionario rivolto agli studenti per la valutazione ini-
ziale della didattica online. Le risposte fornite dai 9.943 studenti raggiunti si 
propongono di offrire uno spunto di riflessione ai docenti dell’ateneo, rispetto 
cui orientare il miglioramento e l’innovazione delle pratiche didattiche imple-
mentate in risposta alla situazione emergenziale. Gli elementi significativi 
emersi rispetto cui riflettere e orientare dei cambiamenti focalizzano l’atten-
zione sull’utilizzo delle piattaforme, l’interattività e la relazione studente-do-
cente. Sempre presso l’Università di Bologna, Zannoni (2020) attraverso un 
campione di studenti afferenti la Scuola di Medicina e Chirurgia ha indivi-
duato come elementi di positività delle lezioni online la flessibilità, la comodità 
di seguire le lezioni da casa e il conseguente risparmio economico, l’evitamento 
dei disagi dovuti agli spostamenti quotidiani e al pendolarismo, mentre rien-
trano, nuovamente, tra le negatività la mancanza di interazione fisica con i 
colleghi e i docenti, la difficoltà nell’intervenire e nel porre domande online, 
i problemi di disciplina e rispetto durante le lezioni (brusio e chiacchiericcio) 
e la poca stimolazione di attenzione e interesse verso la disciplina. Di Palma e 
Belfiore (2020) hanno avviato un’indagine rispetto alla nuova dimensione di-
dattica coinvolgendo sia gli studenti che i docenti: quest’ultimi apprezzano la 
maggiore predisposizione alla presenza durante le lezioni, l’immediatezza nella 
condivisione dei materiali e la maggiore partecipazione attiva alle lezioni men-
tre individuano tra gli aspetti negativi i problemi tecnici audio-video e di con-

363  €    Quaderni del Dottorato Sird € Parte II



nessione e la difficoltà di controllo sulla classe (ingresso e uscita degli studenti 
dall’aula, durante la modalità di condivisione dello schermo non è possibile 
comprendere se vi sono studenti che intendono intervenire); gli studenti, dal 
proprio canto, indicano come punti di forza l’immediatezza del materiale con-
diviso e la fruibilità delle lezioni a prescindere dal luogo in cui ci si trova mentre 
tra i contro l’aumento della sedentarietà e la maggiore esposizione alle distra-
zioni. Bobbo e Moretto (2020) nella loro ricerca condotta mediante interviste 
qualitative, con la domanda aperta in cui si chiedeva di descrivere con tre pa-
role la DaD hanno evidenziato i vocaboli “comodità”, “libertà” e “autonomia” 
volte a rimarcare la flessibilità organizzativa. Mentre dal quesito che interrogava 
gli studenti rispetto a dei possibili suggerimenti da fornire ai docenti per il mi-
glioramento della didattica a distanza si evince la preferenza per le lezioni sin-
crone, rispetto a quello asincrone, ma allo stesso tempo vi è la richiesta della 
possibilità di affiancarle con l’upload delle lezioni, in modo da rivederle se lo 
si ritiene necessario, e dedicare maggiore spazio all’interattività. Rispetto alle 
debolezze delle lezioni online si desume un’eccessiva lunghezza e derivanti cali 
di attenzione, problemi di connessione e una mancanza di competenze infor-
matiche da parte dei docenti. Mulé & Gulisano (2021), attraverso una survey 
esplorativa condotta tramite la somministrazione di un questionario online, 
hanno investigato circa le modalità di applicazione della DaD nel primo pe-
riodo emergenziale. Dai dati raccolti gli studenti si dimostrano abbastanza 
soddisfatti dalle pratiche adottate, seppur segnalano uno scarso coinvolgi-
mento, poca interazione e problemi dovuti alla timidezza della comunicazione 
in rete.  

Seppur con numerose difficoltà organizzative, incontrate sia da parte dei 
docenti che degli studenti relative ai nuovi setting dell’azione didattica, all’uti-
lizzo dei devices tecnologici, nonché ostacoli di natura metodologica-didattica 
derivanti dalla carente formazione degli insegnanti rispetto alla nuova modalità 
formativa (Marzano, 2021), la soluzione adottata durante lo stato di emergenza 
ha rappresentato un significativo impulso al cambiamento e una importante 
opportunità di innovazione didattica di stampo tecnologico, a cui si cercava 
di approcciare da anni e di cui l’intero sistema necessitava. L’adozione forzata 
della strategia dell’e-learning ha permesso di avviare una «sperimentazione di-
dattica» (Di Palma & Belfiore, 2020, p. 282) in cui non è sufficiente trasferire 
nel contesto online il proprio insegnamento oppure utilizzare lo strumento 
esclusivamente e semplicemente per la trasmissione del materiale ma piuttosto 
occorre capire come implementare la relazione educativa attraverso la nuova 
strategia (Marzano & Calvani, 2020). 
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1. Quadro di riferimento teorico  
 

Anche se le tecnologie hanno pervaso da tempo la nostra quotidianità e di-
sponiamo di studi sempre più approfonditi sulle metodologie della didattica 
a distanza, l’integrazione delle innovazioni tecnologiche nel contesto scolastico 
e la parallela diffusione delle pratiche corrispondenti, finora, non ha trovato 
un terreno molto fertile a causa di numerose variabili quali l’ancorato legame 
alle tecniche e strumenti della didattica tradizionale, la necessità di ri-proget-
tazione e di conoscenze specifiche dei docenti circa l’utilizzo educativo delle 
Information and Communications Technology (ICT) e la gestione delle attività 
didattiche in rete (Trentin, 2006; Calvani, 2012; Trinchero, 2017, 2018; Cal-
vani & Marzano, 2019; Calvani & Trinchero, 2019; Calvani & Marzano, 
2020; Marzano & Calvani, 2020; Trinchero et al., 2020).  

L’affermazione del digitale e delle reti telematiche ha dato avvio alla terza 
generazione dei sistemi di formazione a distanza (Nipper, 1989), detta anche 
online education o e-learning quale prodotto della combinazione degli stru-
menti tecnologici, delle applicazioni web 2.0 e delle strategie didattiche. L’uti-
lizzo delle ICT per la didattica universitaria (Kirkwood & Price, 2014; Messina 
& Tabone, 2014; Messina & De Rossi, 2015; Bruschi & Torre, 2018; De 
Rossi, Ferranti & Castelli, 2018) consente di applicare soluzioni aperte e fles-
sibili (Pennazio & Traverso, 2014), promuovere percorsi di apprendimento 
attivo (Bednar et al., 1991; Rivoltella, 2010), collaborativi (Felder & Brent, 
2009) e interattivi (Mc Guire, 1996), sostenere la costruzione attiva della co-
noscenza (Jonassen, 2004) e favorire “molteplici” forme di apprendimento 
(Kanuka, Brooks & Saranchuck, 2009; Jeffre et al., 2014). L’integrazione delle 
ICT nel processo formativo può rappresentare un valore aggiunto al processo 
di insegnamento-apprendimento ma di per sé non rappresenta un facilitatore 
dell’apprendimento (Hattie, 2009, 2016) né è sufficiente a determinare l’effi-
cacia del processo di insegnamento-apprendimento in quanto essa dipende 
dalla loro modalità d’utilizzo e dalle scelte metodologiche-didattiche che la ac-
compagnano (Goldberg, Russel, & Cook, 2003; Zhao, 2003; Rosen & Salo-
mon, 2007; Schmid et al., 2009; Hattie, 2009, 2016; Tamim et al., 2011).  
La ricerca basata sulle evidenze ha contribuito enormemente all’ampio dibat-
tito circa l’influenza delle tecnologie rispetto l’efficacia dell’azione didattica. 
Nella sezione della meta-analisi di Hattie (2009; 2012) dedicata all’efficacia 
dell’uso delle tecnologie ai fini dell’apprendimento, i risultati espressi con il 
valore dell’Effect Size (ES) la cui soglia minima di significatività è il valore 0.40, 
dimostrano come di per sé gli ausili digitali siano pressoché inefficienti sui ri-
sultati di apprendimento: interactive video methods ES=0.52; sistemi CAI - com-
puter assisted instruction ES=0.37; simulations ES=0.33; blended learning 
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ES=0.35; programmed instruction ES=0.24; audio-visual methods ES=0.22; on-
line learning ES=0.20; web-based learning ES=0.18; distance education ES=0.09. 
Significativamente diversi sono i risultati laddove le tecnologie vengono inte-
grate nei contesti virtuali di apprendimento come supporto dei processi co-
gnitivi, ad esempio per le attività di produzione scritta e di revisione (Goldberg, 
Russel & Cook, 2003) o l’apprendimento della seconda lingua (Zhao, 2003). 
Hattie (2009) indica efficaci i tutorial (ES =0.71), i video interattivi (ES 
=0.52), i word processor (ES =0.42) e gli ambienti di programmazione (ES 
=0.50). Dai valori presentati è possibile evincere un bilancio complessivo ben 
poco esaltante rispetto l’incidenza dell’utilizzo delle tecnologie sull’efficacia 
degli apprendimenti scolastici in quanto, tranne per poche eccezioni, l’ado-
zione non risulta significativa.  

La situazione epidemica vissuta dal nostro Paese ha posto il sistema edu-
cativo di fronte ad una grande sfida costringendolo ad affidarsi alle tecnologie 
digitali: la didattica a distanza è divenuta improvvisamente l’unica possibilità 
per rispondere alla situazione emergenziale imponendo un ripensamento del 
processo di insegnamento apprendimento, coinvolgendo sia gli aspetti didattici 
sia quelli organizzativi (De Angelis, Santonicola & Montefusco, 2020) richie-
dendo la creazione di nuovi spazi per l’apprendimento supportati dall’ausilio 
delle tecnologie e l’opportunità di sfruttare tali strumenti per il raggiungimento 
del successo formativo degli alunni (Marzano & Calvani, 2020).  
 

 
2. Obiettivi e interrogativi 

 
L’interrogativo di fondo che orienta l’impianto progettuale della ricerca si 
chiede “gli studenti universitari ritengono idonee ed efficaci le metodologie 
utilizzate per la didattica a distanza durante la pandemia di Covid-19?”. 

La finalità della ricerca mira ad approfondire il tema della didattica online 
nel contesto universitario, fissando i seguenti obiettivi: 

monitorare ed analizzare la percezione degli studenti universitari in merito •
alla propria esperienza accademica durante l’implementazione della DaD; 
rilevare i fattori e le condizioni che favoriscono o ostacolano negli ambienti •
virtuali l’erogazione dell’offerta didattica a distanza; 
valutare la ricaduta di tale forzata innovazione nel contesto universitario •
da cui avviare una riflessione sulle future azioni formative. 
 
L’obiettivo del contributo è descrivere il processo di costruzione dello stru-

mento di rilevazione adottato nella ricerca.  
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3. Scelte metodologiche e procedurali 
 

Gli obiettivi e le finalità dell’indagine hanno orientato le scelte metodologiche 
verso un’indagine esplorativa (Trinchero, 2004; Pellerey, 2014; Lucisano & 
Salerni, 2015) con approccio mixed methods (Trinchero, 2002; Cohen & Ma-
nion, 2007; Vannini, 2009).  

Per la selezione delle unità di analisi rispetto alla popolazione di riferimento 
si è scelto di adottare un campione di tipo non probabilistico, di convenienza 
costituito naturalmente (Lucisano & Salerni, 2015) in base alle adesioni vo-
lontarie degli studenti. Nello specifico il campione è formato da studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Salerno frequentanti alcuni corsi di studio 
del Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione (DISUFF) 
e del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC).  

La raccolta sistematica dei dati è avvenuta attraverso la somministrazione 
di uno strumento di natura quali-quantitativa quale un questionario, costruito 
ex novo, il cui obiettivo è indagare le dimensioni che coinvolgono i cambia-
menti in atto nella didattica universitaria, dal punto di vista didattico, orga-
nizzativo e tecnologico (Pombo & Moreira, 2012).  
La costruzione del questionario è stata guidata: 

dalla letteratura scientifica di riferimento, in particolar modo il modello –
elaborato dallo Sloan Consortium (Moore, 2005), ossia il Quality Frame-
work che fonda la valutazione della qualità degli ambienti di apprendi-
mento su 5 assi (learning effectiveness; cost effectiveness and institutional 
commitment; access; faculty satisfaction; student satisfaction) ed il modello 
proposto da Pombo e Moreira (2012), Evaluation Framework for Blended 
Learning Courses, centrato sull’analisi degli ambienti di apprendimento on-
line, in cui sono individuate tre categorie d’indagine quali teaching, learning 
e resources; 
dalle ricerche analoghe condotte a livello nazionale ed internazionale (Di –
Palma & Belfiore, 2020; Kapasia et al., 2020; Lucisano, 2020; Luppi et 
al., 2020; Renzi et al., 2020; Zannoni, 2020; Monteduro, 2021); 
dagli elementi significativi emersi dai focus groups1 (Merton & Ken-–

1  Il focus group è «un tipo di intervista di gruppo particolarmente in uso nella ricerca educativa 
nell’ambito del quale, […], un piccolo gruppo di persone è chiamato a confrontarsi su un 
tema specifico a partire da stimoli forniti dal ricercatore» (Lisimberti, 2015, p.159) i cui van-
taggi risiedono nella possibilità di «trovare nuovi indicatori per i concetti da rilevare; svilup-
pare nuove ipotesi» (Trinchero, 2004, p. 101) «imparare il linguaggio del target circa il 
fenomeno di interesse; testare in via preliminare il disegno di questionari» (Lucisano & Sa-
lerni, 2015, p.214).
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dall,1953; Merton, Fiske, & Kendall, 1956; Lucisano & Salerni, 2015), 
organizzati con l’obiettivo di stimolare la discussione tra i partecipanti sul 
tema oggetto d’indagine e «raccogliere valutazioni, giudizi e opinioni ar-
ricchite dall’interazione tra i membri del gruppo» (Lucisano & Salerni, 
2015, p.213). 
 
I focus groups hanno coinvolto un gruppo naturale preesistente (Montal-

betti & Lisimberti, 2015) costituito da studenti frequentanti l’insegnamento 
di Metodi e tecniche della ricerca educativa, inserito all’interno del piano di 
studio della laurea magistrale in Scienze dell’Educazione Permanente e della 
Formazione Continua (LM57) afferente il DISUFF. L’implementazione dei 
focus groups ha reso necessario l’organizzazione e suddivisione degli studenti 
in gruppi, composti da un numero di soggetti compresi tra i 6-8 partecipanti; 
l’individuazione di due figure quale il moderatore, con il compito di sviluppare 
e condurre la discussione a partire da una traccia guida costituita da domande 
sonda (Trinchero, 2004) e un osservatore che, avvalendosi di un sistema di os-
servazione aperto quali le «osservazioni descrittive dal vivo “carta e penna”» 
(Lucisano & Salerni, 2015, p. 181), ha annotato gli aspetti salienti della di-
scussione; la costruzione della traccia guida costituita da una serie di stimoli 
attraverso cui il moderatore ha orientato la discussione. Gli incontri, svolti 
nell’ambiente virtuale della piattaforma Microsoft Teams, a causa della situa-
zione pandemica in corso, sono stati condotti promuovendo un clima di fi-
ducia e spontaneità, adottando un linguaggio chiaro e semplice al fine di 
favorire la discussione tra i membri del gruppo e giungere ad una maggiore 
produzione di idee. Si è deciso di non adottare il sistema di registrazione audio 
e video al fine di non alterare la spontaneità degli interventi.  

Di seguito si presenta la struttura della traccia guida dell’intervista focaliz-
zata adottata per la conduzione degli incontri, declinate in domande sonda 
(Tab.1), redatta tenendo conto di una prima bozza del questionario. 

 

Sezione Domanda Sonda

A. Informazioni generali A. Ci parlate di voi (età, residenza, situazione lavorativa, 
anno di iscrizione)

B. Organizzazione della didat-
tica

B1. Siete soddisfatti dell’organizzazione delle lezioni? 
B13. Condividete la scelta del vostro Ateneo di adottare 
lezioni sincrone (in diretta)? 
B15. Quali strategie didattiche sono state applicate dai do-
centi per la realizzazione delle attività didattiche in pre-
senza?
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Tabella 1: Traccia guida adottata per la conduzione dei focus groups 

 
 
Le sessioni di focus groups sono state avviate con la presentazione da parte 

dell’osservatore dell’oggetto di discussione al fine di motivare la partecipazione, 
delle finalità della ricerca per evitare che i rispondenti potessero sentirsi valutati 
o sotto esame, dei tempi e regole dell’intervista (durata di circa 90 minuti con 
la possibilità di prendere la parola liberamente nel rispetto dell’altro senza os-
servare un ordine prestabilito per l’intervento). A questo punto, dopo essersi 
accertati della chiarezza degli aspetti procedurali per tutti, il moderatore ha 
lanciato la prima domanda (A.) di carattere generico e introduttivo per avviare 
la discussione e rompere il ghiaccio. Una volta che il moderatore ha preso atto 
della partecipazione di tutti si è proseguito con il porre la seconda domanda e 
così via innescando la discussione tra i partecipanti. Dopo un primo momento 
in cui il moderatore ha dovuto “spingere” l’innesco della discussione si è suc-
cessivamente limitato negli interventi mentre l’osservatore, così come il suo 
ruolo impone, è rimasto in una posizione defilata. Una volta esaurita la scaletta 
della traccia guida e lasciato un ulteriore spazio ai partecipanti per eventuali 
interventi aggiuntivi, si è concluso l’incontro ringraziando i partecipanti.  

I focus groups hanno consentito di testare l’impalcatura del questionario 
e ampliare le informazioni sull’oggetto della ricerca. Dalla domanda F2 è ri-
saltato come gli studenti considerino la possibilità di seguire le lezioni da casa, 
limitando gli spostamenti da/per l’università, uno dei principali vantaggi della 
DaD: da tale evidenza sono stati aggiunti due quesiti in merito nella sezione 
A. Con la domanda B13 è emersa la volontà degli studenti di poter fruire delle 
lezioni asincrone da cui è seguita la domanda aperta che chiede di motivare 
tale preferenza, laddove presente, al fine di indagare la motivazione che spinge 
gli studenti verso tale predilezione. La domanda B15 ha permesso l’arricchi-
mento dell’elenco di alternative delle strategie didattiche adottate. Con la do-

C. Strumenti
C1-4. Utilizzate un dispositivo e un tipo di connessione 
adeguati per seguire le lezioni? 
C6. Utilizzate la webcam accesa durante le lezioni?

D. Partecipazione e soddisfa-
zione degli studenti D1. State seguendole lezioni in questo semestre?

E. Opinione sulla didattica a di-
stanza E. Cosa pensate della DaD?

F. Domande aperte

F1. Quali sono le principali difficoltà riscontrate durante 
le lezioni a distanza? 
F2. Quali sono i punti di forza della DaD? 
F3. Quali sono i punti di debolezza della DaD?



manda F3 è stata rimarcata l’importanza dell’interazione tra i diversi attori 
coinvolti, variabile di seguito maggiormente analizzata nella dimensione D. 
Le restanti domande poste hanno consentito di arricchire le rispettive dimen-
sioni e definire i quesiti dello strumento d’indagine. 

 
 

4. Stato dell’arte della ricerca 
 

4.1 Lo strumento di rilevazione: il questionario 
 

A seguito dell’impostazione generale dello strumento si è prestata particolare 
attenzione alla costruzione delle unità minime del questionario, ossia gli item. 
Le fasi seguite nella progettazione (Zammuner, 1998; Notti, 2012; Lucisano 
& Salerni, 2015; Montalbetti & Lisimberti, 2015), avvenuta nei mesi di ot-
tobre e novembre 2020, sono le seguenti 
1. scelta delle domande, in termini di contenuto e formato; 
2. formulazione delle domande, prestando particolare attenzione alla chiarezza 

e brevità del quesito, evitando ambiguità e imprecisione terminologica; 
3. ordine delle domande, disponendo in apertura le domande semplici e in-

troduttive della sezione anagrafica, nella parte centrale le domande salienti 
per l’indagine e in chiusura le domande aperte che richiedono maggior 
tempo di compilazione e impegno; 

4. lunghezza complessiva, per garantire una costante attenzione e interesse da 
parte del rispondente si è limitato il numero complessivo delle domande 
a 72, richiedendo in tal modo un tempo di compilazione non superiore ai 
15-20 minuti; 

5. cura della veste grafica, lo strumento è stato costruito attraverso la funzione 
di Google Drive quale Google Forms (nota come Moduli Google in lingua 
italiana), gratuita e di semplice utilizzo che rende di facile diffusione lo 
strumento per via telematica attraverso un link e consente un’auto-com-
pilazione in forma anonima.  
 
La Tabella 2 sintetizza la struttura complessiva del questionario, costituito 

da 65 domande chiuse e 7 domande aperte.  
 

Dimensioni N. item Tipologia di risposta

A. Informazioni generali 9
dicotomica (3) 

scelta multipla (4) 
aperta (2)
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Tabella 2: Struttura del questionario 

 
 
La sezione “Informazioni generali” è costituita da 9 domande, volte a rac-

cogliere le informazioni utili alla descrizione del campione e la profilatura dello 
studente (sesso, età, città di provenienza, situazione lavorativa, anno di iscri-
zione e corso di laurea frequentante). “Organizzazione della didattica”, com-
posta da 18 domande, indaga la percezione degli studenti in merito l’aspetto 
organizzativo dell’erogazione didattica, in modalità online (orari e pianifica-
zione delle lezioni, carico di studio, facilità di reperimento delle informazioni, 
chiarezza delle modalità valutative, le strategie didattiche). La terza sezione 
“Strumenti”, attraverso 19 domande, focalizza l’attenzione su quelli che sono 
i device utilizzati dagli studenti per fruire delle lezioni in modalità online, la 
conseguente modifica degli spazi e il nuovo setting formativo. In “Partecipa-
zione e soddisfazione degli studenti”, con 17 item, si propone di indagare rispetto 
alla partecipazione degli studenti alle lezioni online, durante l’anno accademico 
di riferimento, e il conseguente grado di soddisfazione circa l’esperienza vissuta. 
Nella sezione “Opinione sulla didattica a distanza”, tramite 5 domande sono 
raccolte delle considerazioni dello studente in merito alla DaD. Infine l’ultima 
sezione dedicata alla “Domande aperte”, articolata da 4 quesiti tratti dall’inda-
gine nazionale promossa dalla SIRD Società Italiana di Ricerca Didattica 
(SIRD) in collaborazione con le associazioni degli insegnanti (AIMC, CIDI, 
FNISM, MCE, SALTAMURI, UCIIM) volta ad analizzare l’esperienza didat-
tica degli insegnanti italiani durante il periodo di emergenza sanitaria (Luci-
sano, 2020), consente agli studenti di esprimersi liberamente circa le difficoltà 
incontrate durante le attività didattiche, i punti di forza e di debolezza della 
DaD e proporre dei suggerimenti utili per migliorare la didattica a distanza.  

B. Organizzazione della 
didattica

 
18

scala Likert (16) 
risposta argomentata (1) 

scelta multipla con più possibilità di risposta (1)

C. Strumenti
 
 

19

scelta multipla con più possibilità di risposta (1) 
scelta multipla (1) 

dicotomica (3) 
domanda filtro o condizionata (1) 

scala Likert (13)

D. Partecipazione e sod-
disfazione degli studenti 17 scala Likert (17)

E. Opinione sulla didat-
tica a distanza 5 scala Likert (5)

F. Domande aperte 4 aperta (4)
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Rispetto alle tipologie di risposta previste dai diversi item del questionario 
si è deciso di adottare un uso combinato tra diverse tipologie: la scelta multipla 
con una o più alternative di risposta; la scala di Likert (1932) con etichette 
verbali a quattro modalità di risposta (no; più no che sì; più sì che no; si), la 
quale permette di registrare la presenza/assenza di una determinata caratteri-
stica ma anche «una stima del livello con cui essa è posseduta» (Lucisano & 
Salerni, 2015, p. 185); risposte dicotomiche; una risposta argomentata; una 
domanda filtro, la cui risposta indirizza il rispondente a specifiche domande 
successive (Zammuner, 1998; Lucisano & Salerni, 2015) e risposte aperte, al 
fine di raccogliere un numero maggiore di informazioni. La decisione di optare 
per una varietà di tipologie di risposta e non limitarsi all’adozione di una sola 
scala mira ad evitare il fenomeno del response set, ossia la tendenza del rispon-
dente ad indicare sempre la medesima risposta senza prestare attenzione al si-
gnificato delle domande.  

La prima fase di rilevazione, attraverso cui si è testato sul campo lo stru-
mento costruito, è iniziata nel mese di dicembre 2020, per poi proseguire nel 
semestre successivo, visto il permanere dell’emergenza sanitaria e la continua 
adozione della didattica a distanza. La somministrazione essendo avvenuta al 
termine delle lezioni semestrali ha permesso di raggiungere un numero di ri-
spondenti in grado di esprimere un giudizio consapevole rispetto l’attività di-
dattica implementata. 

Dalla successiva fase di analisi ed interpretazione dei dati si intende resti-
tuire una descrizione della didattica universitaria erogata durante il periodo 
emergenziale. 

 
 

5. Punti di forza e criticità della ricerca 
 

Il lavoro si auspica di monitorare e valutare la nuova modalità di formazione 
(DaD) implementata a partire da una situazione emergenziale ma che, allo 
stesso tempo, rappresenta un’importante possibilità di innovazione per l’Istru-
zione Superiore da cui avviare una riflessione pedagogica e didattica. In parti-
colare, la rilevazione della percezione degli studenti in merito alla DaD ha 
l’obiettivo di analizzare la prima adozione, a livello macro, della didattica on-
line, di valutare la ricaduta dell’innovazione, di stampo tecnologico, nel con-
testo universitario, di assumere consapevolezza rispetto il cambiamento in atto, 
di individuare i benefici e le criticità della nuova modalità di pratica didattica 
a partire da cui delineare delle strategie utili per il miglioramento qualitativo 
dell’azione di insegnamento-apprendimento. Si ritiene importante considerare 
la DaD, non in visione semplicistica, come la modalità didattica da ricordare 
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per la gestione della situazione pandemica. È indispensabile avviare a partire 
dallo stato di emergenza una riflessione, empirico-metodologica, su cui basare 
le future scelte post-pandemiche in cui occorrerà tenere conto dei cambiamenti 
e delle innovazioni vissute nonché delle richieste della popolazione accademica, 
al fine di innalzare costantemente la qualità dei processi di insegnamento-ap-
prendimento (Biggs & Tang, 2011). 

Dal punto di vista delle criticità si è consapevoli che per una visione olistica 
del fenomeno indagato occorrerebbe prendere in considerazione nell’analisi 
anche la percezione dei docenti e valutare gli apprendimenti raggiunti dagli 
studenti (Cecconi, Sannicandro & Bellini, 2019), ma si è deciso di procedere, 
sul piano empirico, attraverso la rilevazione della sola percezione degli studenti 
in quanto la valutazione degli utenti/stakeolders è in grado di restituire in modo 
esaustivo la qualità percepita circa l’istituzione universitaria, in termini di of-
ferta formativa, strategie di insegnamento-apprendimento, relazione docente-
studente, partecipazione, e soddisfazione. 
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Nella società attuale, tecnologicamente mediata, i dispositivi digitali hanno 
fatto il loro ingresso nelle attività di insegnamento ed apprendimento.  
Attualmente, si parla di PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), che tra i 
tanti obiettivi si pone quello di migliorare la scuola, attivando delle buone 
pratiche didattiche che, con l’aiuto del digitale, consentirebbero di ampliare i 
contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti 
(L.107/2015). A tal proposito, la ricerca empirica, qui presentata, intende 
approfondire il tema della competenza di lettura digitale negli studenti della 
classe V di scuola primaria attraverso uno studio sperimentale su due classi che 
si sviluppa attraverso un piano esecutivo quasi- sperimentale a due gruppi, uno 
sperimentale e uno di controllo, costituiti sulla base del saper utilizzare gli 
strumenti digitali (tablet/ computer) che si andranno a adoperare nel corso 
della sperimentazione. Lo studio principale di questo progetto di ricerca si 
propone di valutare in che modo la lettura digitale può interferire sulle abilità 
di lettura del testo e di verificare se i risultati di apprendimento, nel confronto 
fra i due gruppi, risultino significativamente peggiori nei soggetti che hanno 
subito il trattamento sperimentale.  
Inoltre, le ipotesi di ricerca che emergono fanno pensare che il gruppo 
sperimentale abbia risultati peggiori in relazione a quelli conseguiti dal gruppo 
di controllo e che la lettura di un testo digitale comporti maggiori difficoltà 
rispetto a quella che avviene su un testo stampato 
 
Parole chiave: abilità di comprensione; analisi di lettura; lettura digitale; lettura 
tradizionale; processi cognitivi. 
 

 

In today’s technologically mediated society, digital devices have made their 
entrance into teaching and learning activities. Currently, we are talking about 
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PNSD (National Digital School Plan), which among the many objectives is to 
improve the school, activating good teaching practices that, with the help of 
digital, would allow to expand the contents, strengthen skills and student 
learning (Law 107/ 2015). In this regard, the empirical research, presented 
here, intends to deepen the theme of digital reading competence in primary 
school students through an experimental study on two classes that is developed 
through an almost experimental two-group experimental plan, one 
experimental. and a control one, established based on knowing how to use the 
digital tools (tablet/computer) that will be operated during the 
experimentation. The main study of this research project aims to evaluate how 
reading on text reading skills and to verify whether the learning outcomes, in 
the comparison between the two groups, do not occur digital worst in subjects 
who have undergone underwent experimental treatment. 
Furthermore, the research hypotheses that emerge think that the experimental 
group has worse results in relation to those achieved by the control group and 
that the reading of a digital text involves greater difficulties than that which 
occurs on a printed text. 
 
Keywords: cognitive processes; comprehension skills; digital reading; reading 
analysis; traditional reading.  

 
 
 
 
 

1. Quadro teorico di riferimento 
 

Nella società attuale, tecnologicamente mediata, i dispositivi digitali hanno 
profondamente modificato la vita delle persone e cambiato il modo di comu-
nicare e di interagire con gli altri, a tal punto che si può parlare di “rivoluzione 
digitale”. Roncaglia (2010) parla di “quarta rivoluzione” riferendosi, in parti-
colare, ai cambiamenti che il mondo della lettura sta attraversando a seguito 
dello sviluppo degli strumenti digitali e l’introduzione del libro elettronico nei 
contesti scolastici. Giedd (2012), invece, ricorre all’espressione “digital revo-
lution” per spiegare come le nuove tecnologie hanno stravolto il modo di im-
parare, giocare, interagire degli adolescenti, provocando anche l’adattamento 
del loro cervello alle esigenze e alle opportunità dell’era digitale.  

Negli ultimi anni, la massiccia diffusione dei dispositivi digitali ha per-
messo loro di entrare a far parte anche delle attività di insegnamento ed ap-
prendimento. In questo difficile momento, dove l’evoluzione della pandemia 
da Covid-19 ha costretto tutti noi a cambiare drasticamente le nostre abitudini 
di vita, stanno assumendo grande importanza le molteplici iniziative di natura 
digitale, come quella del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digita-



lizzazione (MID), che ha promosso un programma chiamato “Solidarietà di-
gitale”, nel quale si riscoprono i grandi vantaggi connessi all’uso delle tecno-
logie digitali. Nonostante i benefici che i cittadini potrebbero trarre dall’uso 
delle tecnologie e malgrado l’impegno, del nostro paese, per la diffusione dei 
media digitali nei contesti scolastici per le attività di insegnamento, risulta an-
cora modesto ed inferiore l’impiego rispetto alla media dei Paesi Europei. Inol-
tre, emerge che le tecnologie in uso sono obsolete, poco adeguate e non è 
sempre garantita una continuità progettuale con le finalità curricolari (Avvisati 
et al., 2013). In Italia, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, nel 2008, aveva deliberato l’ingresso del libro digitale nei contesti for-
mativi formali, con la promulgazione del Decreto-legge 112 del 25 giugno. 
In seguito, con la sottoscrizione di tutti gli Stati Europei, partecipanti alla Stra-
tegia di Lisbona 2010 dell’Agenda Digitale Europea, dal 1° marzo 2012, l’Italia 
ha il dovere di portare avanti il suo progetto di implementazione e sviluppo 
delle tecnologie, dell’innovazione e dell’economia digitale. Successivamente, 
nel 2013, il Ministro dell’Istruzione Carrozza ha previsto l’introduzione gra-
duale dei libri digitali nei contesti scolastici, lasciando però libertà di decisione 
ai Collegi dei Docenti per l’adozione del formato elettronico o misto, tenendo 
conto delle linee guida specifiche su come dovrebbe essere il libro del futuro. 
Capita sempre più spesso di vedere scuole all’estero, ma anche sul territorio 
nazionale, in procinto di fare il salto e abbandonare il testo cartaceo per l’ado-
zione di libri di testo elettronici. In questa sede l’interesse, piuttosto che essere 
rivolto alle implicazioni pedagogiche e formative della lettura digitale nei con-
testi didattici formali, è caratterizzato per lo più da istanze che hanno poco a 
che fare con le motivazioni educative, ma più che altro con gli aspetti pratici, 
le questioni commerciali e di diritto d’autore, di proprietà delle tecnologie 
coinvolte (formati, usabilità, accessibilità), performance dei vari device e fattori 
di fascinazione come il mobile (Calvani, 2013).  

Attualmente, si parla di PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), con la 
Legge della Buona Scuola (107/2015), che tra i tanti obiettivi si pone quello 
di migliorare la scuola, attivando delle buone pratiche didattiche che, con 
l’aiuto del digitale, consentirebbero di ampliare i contenuti, rafforzare le com-
petenze e gli apprendimenti degli studenti. Per affrontare tale innovazione, bi-
sogna far riferimento al concetto di competenza di alcuni importanti 
pedagogisti.  

Le Boterf (1994) si pone come punto di riferimento, in grado di rispondere 
alle reali esigenze degli studenti, dove gli educatori devono acquisire necessa-
riamente le competenze digitali fondamentali per la progettazione di percorsi 
didattici innovativi e, inoltre, risulta importante estendere e sviluppare le loro 
competenze di base in una direzione più ampia di competenza digitale. Pellerey 

Isabella Stasio   €    380



(2013) afferma che gli studenti con competenza digitale adoperano con di-
mestichezza e creatività le varie tecnologie digitali utilizzandole per il proprio 
apprendimento permanente, sia in ambito formale, non formale che informale, 
scegliendo quella più appropriata per scopi individuali e collettivi. Gli allievi 
sono in grado di imparare e apprendere utilizzando sia le tecnologie digitali, 
gli strumenti e i materiali che si trovano all’esterno, ma anche attingendo alle 
proprie risorse interiori, cognitive, volitive e affettive, coinvolgendole in modo 
interagente ed interdipendente. Castoldi (2009) dichiara che il concetto di 
competenza cambia il modo di intendere l’insegnamento, l’apprendimento e 
la valutazione in ambito scolastico. Non si tratta di un cambiamento superfi-
ciale, ma c’è la necessità di ripensare in profondità ai modi del fare scuola; bi-
sogna concentrarsi sulla struttura profonda e sui modi di pensare 
l’insegnamento e l’apprendimento. Tutto ciò comporta una ridefinizione delle 
funzioni stesse della scuola e delle istituzioni formative dando ampio spazio 
alla cosiddetta “cultura digitale” che utilizza gli strumenti digitali e le nuove 
tecnologie per i processi di insegnamento e apprendimento. 

In quest’ottica Tornero (2004, p. 31) afferma che “la competenza digitale 
risulta dalla combinazione di una serie di capacità: aspetti puramente tecnici, 
competenze intellettuali e anche competenze relative alla cittadinanza respon-
sabile. Tutto ciò permette ad un individuo di sviluppare e stesso in modo com-
pleto nella società dell’informazione”. Martin (2005, p. 135) definisce la 
competenza digitale come “la consapevolezza, l’attitudine e l’abilità degli in-
dividui di utilizzare in modo appropriato gli strumenti e le opportunità digitali 
per identificare, accedere, gestire, integrare, valutare, analizzare e sintetizzare 
risorse digitali, costruire nuove conoscenze, creare media e comunicare con gli 
altri, in contesti specifici della vita reale, per dar vita ad azioni sociali costruttive 
e riflettere intorno a questo processo”. Il professore Baldacci (2010) afferma 
che le conoscenze acquisite a scuola devono diventare competenze per poterle 
utilizzare in contesti reali. Le conoscenze sono tendenti al “verbalismo”, ossia 
alla mera capacità di “parlare” di alcuni argomenti, senza averne la vera con-
sapevolezza e senza sapersene servire al di fuori del contesto scolastico., mentre 
il concetto di competenza è legato alla capacità di usare in maniera efficace le 
conoscenze in contesti significativi, che non riguardano solo le prestazioni ri-
produttive, ma anche la soluzione di problemi, utilizzando pure le tecnologie. 
In pratica le competenze devono essere usate come strumenti d’azione; esse 
non si limitano alla padronanza dell’esecuzione, ma alla spiegazione del pro-
cesso, coinvolgendo aspetti cognitivi e affettivi integrati tra loro. Gli studiosi 
Calvani, Fini e Ranieri (2009, p. 304) dichiarano che “la competenza digitale 
consiste nel saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecno-
logiche nuove, nel saper analizzare selezionare e valutare criticamente dati e 
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informazioni, nel sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per la rappre-
sentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collabora-
tiva della conoscenza, mantenendo la consapevolezza della responsabilità 
personali, del confine tra sé e gli altri e del rispetto dei diritti/doveri reciproci”. 

Le diverse definizioni di competenza digitale mettono in evidenza la coe-
sistenza delle diverse dimensioni che la compongono le quali interagiscono tra 
di loro. Quando si parla di competenze digitali, ci si rende conto che non si 
ha a che fare con il semplice risultato di conoscenze strumentali o semplici 
abilità, bensì con una integrazione complessa di varie dimensioni e processi 
cognitivi. Per questo motivo, è importante, allora, comprendere che il concetto 
di competenza digitale non si può ricondurre ad un’unica e semplice compo-
nente e non si può valutare con una sola tipologia di prove, pertanto, è neces-
sario considerare un approccio flessibile ed integrato che introduce e mobilita, 
allo stesso tempo, capacità, atteggiamenti e conoscenze. 

Un riferimento importante sul tema della competenza digitale è dato dal 
Digital competence Framework for Educators (DigCompEdu), documento 
elaborato dalla Commissione Europea, progettato per allinearsi ai requisiti ri-
chiesti dai diversi paesi europei, in merito a quello che è lo sviluppo delle com-
petenze digitali, predisposto all’eventuale aggiornamento (Caena & Redecker, 
2019). All’interno vengono definite in sei aree, le competenze digitali che do-
vrebbero possedere le persone che operano nel campo dell’istruzione, dell’edu-
cazione e della formazione, nello specifico i docenti e gli educatori. La finalità 
della predisposizione di questo framework è di accompagnare i docenti all’ac-
quisizione delle fondamentali competenze digitali utili per esercitare la pro-
fessione, che richiede formazione e aggiornamento continuo, per far fronte 
alle richieste, in veloce cambiamento, delle nuove generazioni (Ghomi & Re-
decker, 2019). Il DigCompEdu è rivolto ai docenti e agli educatori apparte-
nenti a tutti i gradi di istruzione che si trovano ad operare in ambiti di 
formazione formale e non formale. Questo documento ha lo scopo di specifi-
care come gli strumenti digitali possono essere utilizzati per migliorare l’istru-
zione e la formazione. In quest’ottica vi è una ridefinizione delle funzioni dei 
docenti che devono rinnovare la loro professionalità e creare una innovativa 
progettualità didattica, grazie al contributo delle tecnologie, che permettono 
agli allievi di modificare e diversificare l’apprendimento e di accrescere le pro-
prie abilità e competenze digitali. Il digitale va a sollecitare la capacità degli 
educatori a modificare in modo creativo gli spazi di apprendimento e a pro-
gettare molteplici attività stimolanti che possano offrire agli studenti tante mo-
tivazioni per apprendere, comprendere e leggere in modo autonomo e 
consapevole.  

La lettura è un aspetto centrale nei vari contesti scolastici e rappresenta, in 
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prospettiva didattica e non solo, un momento di socializzazione e discussione, 
un momento di ricerca autonoma ed individuale in grado di sviluppare la ca-
pacità di concentrazione e di riflessione critica. Tale considerazione viene de-
scritta nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo d’istruzione”1,  dove si specifica che: «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 com-
ponenti imprescindibili per il raggiungimento di una solida competenza nella 
lettura e per lo sviluppo di ogni futura conoscenza» (p. 28). 

Attualmente le tecnologie vengono inserite nei processi di apprendimento 
con lo scopo di rendere gli studenti lettori consapevoli e responsabili che, in-
vece, hanno nel loro bagaglio linguistico la sola lettura strumentale, per lo più 
finalizzata alla comunicazione, poiché il loro approccio con il testo scritto è 
per lo più casuale, involontario, inconsapevole. Per questa ragione, gli inter-
venti che si devono promuovere a scuola riguardano l’acquisizione, delle com-
petenze digitali, che sono messe in relazione con le conoscenze e le abilità nel 
saper utilizzare in maniera finalizzata le tecnologie utili per migliorare le abilità 
di lettura e i processi di comprensione dei nativi digitali.  

Oggi gli strumenti digitali rappresentano una grande sfida per gli attuali 
sistemi educativi poiché sono considerati un requisito essenziale per vivere 
nella società del nuovo secolo (Calvani, Fini & Ranieri, 2009). Sicuramente il 
progresso della società e la diffusione delle tecnologie e del digitale anche nel 
mondo scolastico, hanno modificato ed evoluto sia la lettura che il modo di 
leggere, ma hanno prodotto cambiamenti ed effetti anche sul piano cognitivo. 
Per tale ragione, la neuroscienziata cognitivista Wolf (2007), dedicando i suoi 
studi ai meccanismi di lettura, riferisce che questa attività richiede molta at-
tenzione, impegno, motivazione, attiva immaginazione, e tempo per il lettore 
e per il cervello che legge ed è grazie al tempo e all’esperienza che il lettore 
giunge a comprendere un testo a un livello di profondità e di coinvolgimento 
significativo, pertanto,  le giovani generazioni non devono illudersi di essere 
lettori esperti o essere in possesso delle specifiche abilità di lettura, ma, sem-
plicemente, sono solo agli inizi della loro conoscenza. 

La questione delle tecnologie a scuola non può essere evitata, se non altro 
perché non si tratta solo di strumentazioni che possono essere utilizzate per le 
varie attività, ma di dispositivi che toccano l’Io, la personalità e le relazioni, 

1 http://www.indicazioninazionali.it/documenti_Indicazioni_nazionali/indicazioni_nazionali_ 
infanzia_primo_ciclo.pdf
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ossia lo sviluppo dell’individuo (Rivoltella & Ferrari, 2010).  I dispositivi di-
gitali influenzano le consuete forme di linguaggio e di comunicazione, i modi 
di accedere, di utilizzare le informazioni e di conseguenza i processi di appren-
dimento. Il digitale rappresenta, per la scuola, l’opportunità di superare il con-
cetto tradizionale di classe, creando, con il supporto degli insegnanti, uno 
spazio di apprendimento innovativo per permettere collegamenti fra le dina-
miche di vita quotidiana extra-scolastica e le esperienze vissute a scuola (Nelson 
& O’Neil, 2001) attivando buone pratiche didattiche e rafforzando le abilità, 
gli apprendimenti e le competenze degli allievi. 

 
 

2. Obiettivi e ipotesi della ricerca 
 

Nell’ottica di quanto esposto precedentemente, l’obiettivo generale della ri-
cerca è approfondire il tema della competenza di lettura digitale nella scuola 
primaria, estremamente complessa, dotata di più dimensioni che interagiscono 
tra di loro. In effetti quando si parla del concetto di “competenza di lettura” 
si fa riferimento a tantissime interpretazioni che sono state adottate nelle in-
dagini INVALSI, IEA-PIRLS e OCSE- PISA (2018), dove per literacy in let-
tura si intende il «comprendere, utilizzare e valutare testi, riflettere su di essi e 
impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i propri obiettivi, di svilup-
pare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e di essere parte attiva della 
società» (OECD, 2009, p. 23). 

Lo studio principale di questo progetto di ricerca si propone di due obiet-
tivi specifici: 

valutare in che modo la lettura digitale può interferire sulle abilità di lettura •
del testo; 
verificare se i risultati di apprendimento, nel confronto fra i due gruppi, •
risultino significativamente peggiori nei soggetti che hanno subito il trat-
tamento sperimentale. 
 
Tra le diverse indagini sulla lettura, il riferimento principale è dato dagli 

studi PIRLS ed EPIRLS, in quanto la fascia d’età è afferente al campione della 
ricerca e, pertanto, anche la definizione del framework teorico è più pertinente. 
In riferimento agli obiettivi precedentemente esposti e al concetto di “compe-
tenza di lettura digitale” l’indagine EPIRLS del 2016 ha constatato quanto gli 
alunni del quarto anno della scuola primaria siano preparati a leggere, com-
prendere ed interpretare le informazioni contenute in testi digitali. Con le in-
novazioni che caratterizzano la valutazione della lettura, oggi giorno si parla 
di digitalPIRLS che include una varietà di testi di lettura presentati in un for-
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mato accattivante e visivamente attraente, allo scopo di motivare gli studenti 
a leggere e interagire con i testi stessi e a rispondere alle domande di compren-
sione. Paul Gilster (1997) introduce il concetto di digital literacy e afferma che 
è «la capacità di comprendere e utilizzare le informazioni, in diversi formati, 
a partire da una vasta gamma di fonti accessibili tramite computer»2.  

Il tema del digitale, a causa dell’attuale situazione pandemica, ha intro-
dotto un utilizzo consistente dei supporti digitali, quindi, risulta necessario 
rafforzare la capacità degli studenti nel saper usare in modo corretto le nuove 
tecnologie. L’ultimo rapporto PISA (OCDE, 2021) analizza i modi con i 
quali gli studenti utilizzano la tecnologia digitale, considerando diversi fattori 
tra cui: l’area geografica di provenienza e il background sociale di apparte-
nenza. Inoltre, tale rapporto studia come gli alunni stanno sviluppando le ca-
pacità di lettura con l’uso del digitale e verifica come i docenti aiutano gli 
studenti a gestire la complessità dell’utilizzo di questi strumenti per renderli 
responsabili lettori del ventunesimo secolo. Si tratta di un campo di ricerca 
importante e complesso al tempo stesso, che richiede una prospettiva di ana-
lisi approfondita.  

La relazione tra digitale e bambini di scuola primaria comprende una mol-
teplicità di oggetti di studio e di questioni che possono essere esaminati con 
l’ausilio di quadri interpretativi differenti, che fanno riferimento ad approcci 
di indagine e prospettive di analisi specifiche.  

Prensky (2001), scrittore statunitense, innovatore nel campo dell’educa-
zione e dell’apprendimento, sostiene che, tali soggetti appartengono alla fascia 
di età definita “digital natives”, ossia, giovani della generazione digitale che 
hanno familiarità e possiedono una particolare conoscenza delle tecnologie, 
che la manifestano negli stili di apprendimento differenti dalle precedenti ge-
nerazioni. I digital natives preferiscono fruire le informazioni velocemente, 
scelgono l’immagine rispetto al testo e prediligono attività che prevedono il 
lavoro di gruppo e gli strumenti tecnologici. La massiccia e repentina diffu-
sione delle tecnologie ha fatto sì che esse diventassero parte integrante non 
solo dei contesti scolastici, ma della vita quotidiana di ciascuno di noi. Gli 
strumenti digitali vengono adoperati da adulti e adolescenti, ma anche da 
bambini di scuola primaria, che non riescono a fruirne in modo corretto e 
responsabile. Per tale ragione i dispositivi digitali potrebbero produrre effetti 
rilevanti sulle abilità di lettura, di comprensione di un testo e negli appren-
dimenti.  

2  https://www.digitaldictionary.it/blog/la-ricerca-delle-informazioni-online-questione-di-com-
petenze-digitali-o-di-digital-literacy
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Pertanto, le ipotesi di ricerca che emergono fanno pensare che: 
il gruppo sperimentale mostri risultati peggiori in relazione a quelli con-•
seguiti dal gruppo di controllo; 
la lettura di un testo digitale comporti maggiori difficoltà rispetto a quella •
che avviene su un testo stampato. 
 
Tale idea nasce dalla supposizione che l’attività di lettura connessa ad un 

testo digitale richieda al lettore la capacità di costruire percorsi personali molto 
più di quanto non gli sia richiesto nel caso di testi stampati. In tale prospettiva 
si può affermare che l’introduzione del testo digitale ha prodotto significativi 
cambiamenti nel modo di attingere le informazioni. Con lo sviluppo tecnolo-
gico si generano le nuove forme di testualità caratterizzate dalla multimedialità, 
ovvero dall’integrazione di codici differenti presenti sullo stesso supporto e, 
dalla ipertestualità, ossia dal rovesciamento dell’ordine lineare a favore di per-
corsi di lettura più liberi e flessibili, in cui il lettore può scegliere quale ordine 
seguire per la fruizione dei contenuti organizzati in blocchi di testo (Notti & 
Calenda, 2016). L’ipertestualità, proprio per la sua naturale apertura, si basa 
sulla struttura reticolare del testo e sulla centralità del ruolo del fruitore (Li-
volsi, 2011) che dovrebbe essere competente digitalmente per utilizzare nel 
modo corretto le informazioni ricavate. Si pensa, inoltre, che le tecnologie di-
gitali siano pervasive e, ragion per cui, attraverso una guida responsabile, è ri-
chiesta l’acquisizione rapida e imminente di competenze digitali che 
permettano di immagazzinare, fruire, modificare ed accedere alle informazioni.  

In ambito scolastico è responsabilità dei docenti creare ambienti idonei 
per avere esperienze di apprendimento approfondito attraverso l’uso degli stru-
menti tecnologici, attraverso i quali gli alunni possono essere motivati a di-
ventare lettori esperti acquisendo strategie utili a ricavare informazioni rilevanti 
durante il processo di lettura e sviluppando e potenziando la competenza di-
gitale secondo l’ottica del lifelong learning e del lifewide learning (Tammaro, 
2018). Il ruolo degli insegnanti è importante; non devono essere considerati 
solo come “facilitatori dell’apprendimento”, ma sono chiamati ad essere “atti-
vatori di apprendimento significativo” essendo capaci di mettere in atto una 
varietà di strategie utili e idonee al contesto e all’alunno (Caena, 2017) per 
raggiungere traguardi formativi. 

Per dare delle risposte significative alle ipotesi, si è pensato di procedere 
attraverso una ricerca di tipo empirico con metodologia di tipo quantitativo, 
avendo l’obiettivo di individuare, raccogliere e analizzare i dati. 
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3. Scelte metodologiche e procedurali  
 

La ricerca empirica, sull’uso delle tecnologie digitali nella scuola primaria, uti-
lizzerà la raccolta dati di tipo quantitativo caratterizzata “dalla spiegazione ipo-
tetico-deduttiva del fenomeno oggetto di studio, attraverso la misurazione 
quantitativa dei dati” (Tammaro, 2018, p. 84), ossia propone l’uso di stru-
menti che consentono la possibilità di misurare, quantificare e calcolare i dati 
essenziali con molta precisione, per giungere a conclusioni molto dettagliate. 
Gli strumenti che saranno utilizzati sono stati selezionati sia tra quelli validati 
in contesto nazionale ed internazionale, sia tra quelli che sono stati costruiti 
avvalendosi del processo di try-out, verificandone la validità e l’efficacia. Il 
campione d’indagine coinvolgerà, precisamente, gli allievi delle due classi V 
di scuola Primaria, appartenenti ad un unico istituto comprensivo scolastico 
statale, di una fascia d’età in cui risulta essenziale l’acquisizione di tale compe-
tenza per il prosieguo del proprio percorso.  

 

 
 
 
Gli interventi sperimentali saranno svolti con cadenza regolare (ogni 15 

giorni), nel periodo di novembre 2021-marzo 2022, concordato in fase pro-
gettuale e nel rispetto alla disponibilità dell’istituto selezionato per la ricerca. 
Conclusa la costruzione del questionario e delle prove sarà necessario verifi-
carne la validità e l’attendibilità. Tale procedura di validazione, rappresenta la 
fase preliminare del progetto di ricerca, avverrà nel mese di novembre 2021. 
In primis, si procederà facendo visionare ai docenti, nell’incontro preliminare, 
in modo accurato quanto fatto, in modo che non ci siano problemi, di qual-
siasi genere, con gli item, durante la somministrazione. Successivamente ver-
ranno concordati con i docenti due incontri utili per la validazione di tali 
strumenti, con la classe V B, composta da 15 alunni, che non fa parte del cam-
pione d’indagine, sia del questionario che delle prove di profitto strutturate. 
Questa fase sarà importante per capire la concreta fattibilità del questionario 
e la facilità di risposta per tutti gli item che verranno proposti agli studenti. 
Inoltre, i docenti potranno dare eventuali suggerimenti su possibili migliora-
menti da effettuare su entrambi gli strumenti che verranno adoperati nel corso 
della sperimentazione. La prima fase operativa prevederà la somministrazione 
di un questionario, utile a reperire le informazioni generali e conoscere il livello 

CLASSE TEMPO SCUOLA N° ALUNNI

V A Antimeridiano 23

V C Pieno 20



di dimestichezza degli allievi con i dispositivi digitali. Nella fase di rilevazione 
iniziale, sarà effettuato un pre-test con la somministrazione della Batteria MT 
di Cornoldi & Colpo (1995), per verificare le abilità di lettura di partenza e 
di comprensione negli allievi. Tale strumento è già stato validato sugli studenti 
dalla prima classe della scuola primaria fino alle prime classi della scuola se-
condaria di secondo grado. La prova prevederà la lettura silente del testo “Il 
viaggio delle anguille” e al termine della lettura allo studente sarà richiesto di 
effettuare una prova strutturata, ossia dovrà rispondere ad una serie di do-
mande a scelta multipla (dieci item), senza che vi siano imposti limiti di tempo. 

Nella seconda fase, si procederà attraverso un piano esecutivo quasi- spe-
rimentale a due gruppi, uno sperimentale e uno di controllo, costituiti sulla 
base del saper utilizzare gli strumenti digitali (tablet/computer) che si andranno 
a adoperare nel corso della sperimentazione. Nel gruppo sperimentale si in-
trodurranno attività di lettura per mezzo di un dispositivo digitale, mentre, 
contestualmente, nel gruppo di controllo si procederà ad attività di lettura 
“tradizionale”, su testo cartaceo. Si effettuerà la sperimentazione utilizzando 
un testo di narrativa italiana, adatto all’età dei discenti selezionati come cam-
pione, di cui è stato possibile reperire la medesima versione stampata e digitale. 
Da una breve ricerca specifica si è individuato il testo “Alice nel paese delle 
meraviglie” di Dodgson, Charles Lutwidge (alias Lewis Carroll), edito da Mac-
millan and Co. (Londra 1872) e tradotto da Dino Ticli (circa 50 pagine). La 
scelta è ricaduta su un testo narrativo perché in questo modo le attività di ri-
cerca non andranno ad interferire nel progetto educativo curricolare. Dal libro 
sono stati selezionati due capitoli, composti da due paragrafi ciascuno, equi-
valenti nella lunghezza e nei contenuti, che verranno proposti singolarmente, 
in quattro incontri, contemporaneamente, nel gruppo sperimentale nel for-
mato digitale3 e in quello di controllo per mezzo del testo cartaceo. Le parti 
scelte del libro riguardano i seguenti capitoli: 

1° Capitolo: 1° e 2° paragrafo (2 incontri). Giù nella conigliera. •
4° Capitolo: 1° e 2° paragrafo (2 incontri). La casettina del coniglio.  •
 
Per ogni incontro la lettura di ciascun paragrafo avrà un limite di tempo 

di 15 minuti.  
Al termine di ciascun intervento verrà chiesto agli studenti appartenenti 

ad entrambi i gruppi di rispondere a una prova di profitto strutturata cartacea 
di comprensione del testo, con cinque domande strutturate a scelta multipla, 
costruita, calibrata e ispirata alla Batteria MT Cornoldi & Colpo, (1995), af-

3  Dal sito www.letturepergiovani.it
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finché si possano confrontare i risultati ottenuti da un campione di studenti 
esaminato (Benvenuto, 2018) per avere una più esatta misurazione/ valuta-
zione dei risultati ottenuti.  

Prova di profitto strutturata: 1° Capitolo: 1° paragrafo - Limite di tempo –
di 15 minuti. 
Prova di profitto strutturata: 1° Capitolo: 2° paragrafo - Limite di tempo –
di 15 minuti. 
Prova di profitto strutturata: 4° Capitolo: 1° paragrafo - Limite di tempo –
di 15 minuti. 
Prova di profitto strutturata: 4° Capitolo: 2° paragrafo - Limite di tempo –
di 15 minuti. 
 
Essi dovranno scegliere fra quattro alternative di risposta, dove saranno 

presenti tre distrattori e una risposta corretta: 
Per ogni risposta corretta 1 Punto –
Per ogni risposta sbagliata 0 punti –
Per ogni non risposta 0 punti –
 
Nella compilazione degli item a scelta multipla, non vi è la possibilità di 

consultare il testo in caso di necessità.  
Il tutto dovrà essere ben chiaro, dunque giustamente espresso in fase di 

spiegazione del compito. Bisognerà specificare che le risposte dovranno essere 
fornite dagli studenti sulla base di ciò che è stato letto nel testo e non della 
propria opinione.  

La prova strutturata adatta per la comprensione testuale ha l’obiettivo di 
rilevare le informazioni utili a definire la qualità dell’apprendimento degli stu-
denti circa la lettura effettuata, sia per mezzo del testo digitale (gruppo speri-
mentale) sia attraverso il libro cartaceo (gruppo di controllo). 

Infine, nella terza fase, post-test o di rilevazione finale, verrà nuovamente 
chiesto agli studenti di completare la Batteria MT di Cornoldi & Colpo 
(1995) allo scopo di evidenziare ipotetiche difformità rispetto ai risultati con-
seguiti nella fase di pre-test nelle abilità di lettura e comprensione, fornendo 
le stesse condizioni iniziali per ottenere una stabilità nella rilevazione effettuata. 
La prova prevederà la lettura silente del testo “Dov’è più azzurro il fiume” e al 
termine della lettura lo studente dovrà effettuare una prova strutturata a scelta 
multipla, composta da dieci item, senza che vi siano imposti limiti di tempo 
e dovrà scegliere la risposta esatta tra quattro alternative, la quale sarà indicata 
in riferimento al testo letto in precedenza.  

La quarta fase, l’ultima, corrisponde alla conclusione del progetto; dopo 
la somministrazione e la compilazione degli strumenti, si aprirà la fase di ana-
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lisi, trattamento e interpretazione dei dati. Si procederà con le operazioni di 
pulitura, codifica e tabulazione (Zammuner, 1998) dei dati raccolti. Si anno-
teranno, con l’uso dei grafici, le risposte date al questionario iniziale, poi si re-
gistreranno i risultati ottenuti dalla rilevazione iniziale e finale per rilevare 
ipotetiche differenze rispetto ai risultati conseguiti nella fase pre-test, infine, 
si registreranno i dati raccolti nella seconda fase, quella sperimentale, utili a 
comprendere se il gruppo sperimentale mostri esiti peggiori in rapporto a quelli 
conseguiti dal gruppo di controllo. 

 
 

4. Stato di avanzamento della ricerca 
 
La scelta della scuola è ricaduta su uno degli Istituti Comprensivi Statali di 
Battipaglia, “Alfonso Gatto”, in provincia di Salerno, per una maggiore facilità 
di raggiungimento, per una utilizzabilità di risorse materiali finalizzate alla ri-
cerca e per una garanzia di disponibilità rispetto al tempo e alle caratteristiche 
richieste dalla ricerca. Prima di iniziare la sperimentazione, è stato necessario 
effettuare, nel mese di ottobre 2021, un incontro preliminare, a scopo cono-
scitivo, con i docenti che verranno coinvolti nel corso della ricerca, per com-
prendere se sono in possesso di una buona competenza nell’uso degli strumenti 
tecnologici, allo scopo di supportare e guidare gli allievi nel corso di questa 
sperimentazione didattica. Di conseguenza, i docenti si sono fatti carico di in-
formare, in modo consapevole, i genitori degli alunni, campione d’indagine, 
in merito al progetto di ricerca.  Successivamente, è stato indicato un proto-
collo dettagliato delle attività di ricerca in cui è riportato ogni strumento uti-
lizzato e ogni azione prevista di cui viene spiegato e specificato il relativo 
obiettivo, i tempi ipotizzati per portare a termine il lavoro, le attività che sa-
ranno svolte con gli studenti e la suddivisione prevista nelle diverse giornate. 
Inoltre, sono stati mostrati e condivisi gli strumenti di raccolta dati utili per 
la sperimentazione. Inoltre, è stato sottolineato che sarà opportuno proseguire 
con la validazione sia del questionario che delle prove di profitto strutturate, 
somministrando tali strumenti a una classe che non è compresa nel campione 
d’indagine. Le rilevazioni dei dati dovranno essere valide e per questo motivo, 
lo strumento adoperato dovrà cogliere gli obiettivi prefissati dalla ricerca e, 
anche, attendibili, poiché si forniranno agli studenti le stesse condizioni iniziali 
per avere una costanza della rilevazione effettuata. Si è specificato che il que-
stionario è una tecnica che verrà utilizzata per rilevare pareri atteggiamenti e 
opinioni (Pastori, 2017). Tale strumento è un metodo semplice ed efficace per 
raccogliere, in breve tempo, grandi quantità di dati (Di Nuovo & Hichy, 2007) 
e si diversifica da strumenti all’apparenza molto simili (test, prove attitudinali, 
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ecc.) che hanno scopi diversi come la valutazione di capacità, competenze o 
attitudini (Arosio et al., 2011). Nella costruzione, nella calibrazione e nel-
l’adattamento di tale strumento, ispirato alla letteratura, a Maynard & Cheyne 
(2005), in funzione degli scopi e delle ipotesi della ricerca, per diminuire e li-
mitare la probabilità di distorsione delle risposte, per la formulazione dei que-
siti, è stato utilizzato un linguaggio semplice, chiaro e domande brevi adeguate 
ad esprimere quanto richiesto, adatte al tema oggetto di indagine e agli alunni. 
Si è cercato di evitare termini e frasi ambigui, vaghi, che potessero dare voce a 
diverse interpretazioni ed espressioni che potessero essere percepite come in-
discrete. Nello stesso tempo si sono evitate domande che avrebbero potuto 
condizionare gli studenti e orientare le loro risposte. Inoltre, gli insegnanti 
sono stati informati che la sua compilazione sarà fatta dagli alunni in maniera 
autonoma e richiederà solo pochi minuti, dove non ci saranno risposte giuste 
o sbagliate e le informazioni raccolte saranno utilizzate solo ed esclusivamente 
per la ricerca in oggetto. Di seguito, è stato spiegato che verrà chiesto agli stu-
denti di completare la Batteria MT di Cornoldi & Colpo (1995) in fase di ri-
levazione iniziale per verificare le abilità di lettura di partenza e di 
comprensione negli allievi e in fase di rilevazione finale di evidenziare ipoteti-
che difformità rispetto ai risultati conseguiti nella fase di pre-test fornendo le 
stesse condizioni iniziali per ottenere una stabilità nella rilevazione effettuata. 
Dopo è stata descritta la seconda fase, quella sperimentale, che prevederà una 
serie di incontri (quattro) con l’introduzione della lettura del brano “Alice nel 
paese delle meraviglie” con il testo digitale nel gruppo sperimentale e quello 
cartaceo nel gruppo di controllo con successiva prova di comprensione cartacea 
costruita e ispirata alla letteratura alla Batteria MT di Cornoldi & Colpo 
(1995). È stato chiarito che tale prova ha le seguenti caratteristiche: gli item 
devono accertare se è stato raggiunto l’obiettivo oggetto di verifica; ogni item 
deve essere formulato in maniera univoca e i distrattori devono essere plausi-
bili, cioè, la risposta fornita dallo studente deve rappresentare il risultato di 
un articolato processo di discriminazione fra le alternative offerte (Tessaro, 
2002). La prova oggettiva permetterà di ricavare risposte esatte senza causare 
dubbi di interpretazione nel momento della sua somministrazione (Domenici, 
2005). La seconda fase, quella sperimentale, sarà caratterizzata dall’introdu-
zione del testo digitale per il gruppo sperimentale e il testo cartaceo per il 
gruppo di controllo, che fornirà i risultati utili in merito agli obiettivi prefissati, 
inerenti agli scopi e alle finalità del progetto di ricerca. Infine, è stato chiarito 
che, al termine della sperimentazione, si effettuerà un’interpretazione, un’ana-
lisi descrittiva dei dati ricavati e dei punteggi ottenuti che saranno adoperati 
esclusivamente per gli scopi della ricerca in questione.  

La definizione dettagliata delle attività di ricerca, che si andranno a svolgere 

391  €    Quaderni del Dottorato Sird € Parte II



all’interno delle classi interessate, è stata utile per tutte le persone coinvolte 
perché ha reso trasparente e chiaro il significato e la valenza educativa della ri-
cerca, riscontrando consensi sia da parte delle famiglie che dei docenti che 
hanno dimostrato flessibilità e disponibilità.  

 
 

5. Punti di forza e criticità della ricerca 
 

Lo sviluppo e la diffusione degli strumenti digitali all’interno dei contesti sco-
lastici creano effetti significativi che interessano l’intero processo di insegna-
mento-apprendimento.  

Questo progetto di ricerca ha l’obiettivo di rilevare le informazioni utili a 
definire la qualità dell’apprendimento degli studenti circa la lettura effettuata, 
sia utilizzando il testo digitale sia attraverso l’uso del libro cartaceo. In merito 
a quelle che sono le criticità è giusto sottolineare che a causa dell’attuale espe-
rienza pandemica, l’esecuzione della sperimentazione ha subito un rallenta-
mento dovuto alla non frequenza degli alunni delle classi dell’istituto coinvolto 
nel progetto di ricerca, quindi, non è stato possibile rispettare i tempi previsti 
per l’attuazione delle varie fasi del progetto. 

Il vantaggio è che la tecnologia, inserita nei contesti scolastici, potrebbe 
essere utile all’accrescimento della motivazione alla lettura poiché si adatta alle 
necessità richieste dai nativi digitali ed esprime il suo potenziale formativo, se 
e quando è correttamente integrata nell’ambiente di apprendimento favorendo 
negli studenti acquisizioni significative. La speranza è che dai risultati della ri-
cerca possa emergere che l’uso dei dispositivi digitali nei processi di lettura fa-
cilitino e favoriscano le abilità di lettura, migliorino la comprensione, facilitino 
l’apprendimento.  Lo svantaggio, però, è che l’uso di tali strumenti, a causa 
della veloce diffusione, richieda agli studenti di diventare lettori consapevoli e 
responsabili in breve tempo, con l’ausilio dei docenti, attraverso una rapida 
acquisizione di competenze digitali da mettere in pratica per imparare le stra-
tegie utili a ricavare informazioni rilevanti, durante il processo di lettura.  
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