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Spunti per il dibattito/1

Come mantenere e rendere rigoroso un approccio 
basato prioritariamente sull’analisi qualitativa e sulla 
negoziazione condivisa di significati?

Come rendere adeguatamente sistematica la raccolta 
dei dati e maturare affidabili categorie e procedure per 
l’interpretazione degli stessi?



Spunti per il dibattito/2
 Come rifondare su più solide basi metodologiche i nuovi percorsi di riflessione 
che la comunità ha stabilito di intraprendere, ovvero:

1. definire percorsi di ricerca sull’efficacia/coerenza del curricolo, ovvero 
monitorare il raggiungimento dei traguardi in ingresso e in uscita e/o valutare 
l’output, cioè l’effettiva rispondenza dei percorsi agli obiettivi dichiarati

2. sistematizzare le Forme di tutoraggio degli allievi, individuando modalità e 
strumenti progressivamente più adeguati a sostenere i diversi percorsi formativi

3. declinare il profilo specifico del docente della secondaria di primo grado



Spunti per il dibattito/3
La ricerca didattica in Italia viene definita come una "innovazione generalizzabile controllata" guidata 
prevalentemente dal basso, in cui però la generalizzazione non è propriamente applicabile e il 
controllo sembra avere il senso solo nell'ambito del contesto ristretto in cui si sta verificando la 
sperimentazione e con il fine di creare continui aggiustamenti che però non possono essere trasferiti 
in altri contesti.

Si tratta quindi di una innovazione generalizzabile poco generalizzabile e controllata solo in modo 
contestuale. Perché allora definirla così?

Mi chiedo poi se a suo parere questa sia anche la sua idea di migliore ricerca didattica possibile e se 
non ritenga, considerando questo tipo di ricerca italiana, che l'importanza della condivisione tra gruppi 
distinti di ricerca si indebolisca di molto rispetto all'idea tradizionale di comunità scientifica in senso 
stretto.

Volevo un chiarimento sulla limitata generalizzazione dei risultati a cui si perviene con la 
ricerca-azione. Mi chiedo se questo non ne infici l'affidabilità.



Spunti per il dibattito/4

L'idea di scuola comunità, quella di un modulo integrato tra teoria e 
pratica, la consapevolezza di dover sapere, saper fare, saper 
pensare credo appartenga profondamente alle aspirazioni di 
ricerca della nostra scuola, così come un orizzonte di competenze 
non al servizio del capitale, ma dello sviluppo umano. Lo scontro 
con la realtà educativa può essere molto frustrante.
Quali "regole del gioco" crede siano fondamentali in quest'ottica?
Ritiene la misurabilità e la verifica di queste competenze possibile, 
impossibile, irrinunciabile?



Spunti per il dibattito/5

Mi sono riconosciuta in pieno nel nostro essere affetti da un problema 
di rigore metodologico.
Se la ricerca deve andare verso un miglioramento nella direzione del 
rigore, mi sembra che a volte invece noi perdiamo rigore strada 
facendo e che questa perdita aumenta in proporzione alla sensazione 
di inadeguatezza del metodo.
Quale rigore ci possiamo però aspettare da un contesto che è così 
tanto plurale (tanto più in assenza di matrici comuni) dal lato dei 
soggetti ricercatori e così complesso per le situazioni educative che 
affronta?



Spunti per il dibattito/6

“gli insegnanti devono scegliere se essere funzionari del capitale umano 
oppure insegnanti che difendono e realizzano l’articolo 33 della 
Costituzione”, riferendosi al testo di John Dewey “Democrazia ed 
educazione”.

Oggi il nostro Paese vive una profonda crisi politica e sociale, il concetto 
di democrazia, il ruolo dell’educazione e degli insegnanti vengono 
fortemente messi in discussione. In che modo, secondo Lei, una comunità 
scolastica come la nostra può mettere al centro del suo progetto di ricerca 
il tema della democrazia e dell’educazione? E come può riuscire a 
comunicarlo in modo efficace al suo esterno?


