Il difficile rapporto tra scuole e ricerca educativa1
Maurizio Gentile

Il bravo insegnante […] sa che i limiti
del sapere sono ciò che animano la
spinta alla conoscenza. È il grande
peccato che racconta il mito biblico
dell’albero della conoscenza. In cosa
consiste? Nell’illusione umana di
accedere al sapere come dominio, alla
conoscenza assoluta del bene e del male,
ad un sapere che pretende di essere
padrone della vita, che pretende di
escludere l’inciampo.
Massimo Recalcati (2011)
Il movimento di opinione che chiede alle
scuole di adottare programmi
d’insegnamento rigorosamente valutati
potrebbe avere un profondo impatto sulle
pratiche educative e sui risultati di
apprendimento degli alunni. Se questo
movimento prevarrà, gli educatori
avranno la possibilità di scegliere tra
una varietà di modelli sapendo in
anticipo che se ben applicati essi si
riveleranno efficaci […]. Non v’è alcuna
garanzia che un programma
d’insegnamento funzionerà in ogni
scuola, così come nessun medico può
garantire che una terapia funzionerà con
tutti i pazienti. Un’attenzione, tuttavia, a
programmi valutati rigorosamente, può
dare a docenti e dirigenti la fiducia che i
loro sforzi nell’applicare un programma
saranno ripagati con livelli di
rendimento scolastico più alti.
Robert Slavin (2003)

I docenti “avendo troppo da fare a insegnare, non hanno tempo per studiare”.
Così si chiude uno degli articoli dedicati ai temi della scuola e dell’educazione
che Tullio De Mauro ha scritto per Internazionale nell’annata 2011 (De Mauro,
2011, p. 85). L’articolo presenta una breve ricognizione degli investimenti che la
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Francia ha deciso di fare sulle politiche scolastiche. Nonostante le buone
intenzioni vi sono problemi di lungo periodo che rimangano irrisolti. Gli
insegnanti, rispetto agli altri dipendenti pubblici francesi, hanno metà delle risorse
per la formazione permanente. Rischiano così di rimanere esclusi dalla vita
scientifica e dalla fruizione di conoscenze professionali aggiornate.
La disponibilità di investimenti può essere una delle chiavi di lettura. Il
rapporto tra “pratica educativa” e “ricerca scientifica” richiama, a nostro avviso,
ulteriori spiegazioni. La questione ci sembra duplice. Un’enorme quantità di
informazioni scientifiche ne rende problematica la fruizione a chi non possiede
abilità specializzate. Secondo, non sempre le scuole e i docenti attribuiscono
valore di utilità ai contenuti della ricerca scientifica.
Primo punto: alla data del 2 Novembre 2011 il numero totale di articoli
presenti in ERIC (Education Recources Information Center) era pari a 1.419.096
record: 908.408 articoli pubblicati in riviste, 510.688 tra libri, letteratura grigia e
rapporti di ricerca 2. È incredibilmente serio il problema del collegamento tra la
vastità della produzione scientifica e le condizioni concrete nelle quali operano
docenti, scuole e alunni (Gardner, 2002). Secondo: la ricerca scientifica in campo
educativo riceve molteplici critiche poiché giudicata di scarsa rilevanza ed utilità
dai “pratici” (Burkhardt e Schoenfeld, 2003).
Il tema che si vuole discutere è, dunque, “il come” rendere interdipendente la
relazione tra “mondo pratico” e “ricerca scientifica”.
Criteri d’uso della ricerca scientifica da parte delle scuole
Miller e colleghi (2010) hanno realizzato 9 focus group in 49 scuole situate a
Chicago e nell’area metropolitana attorno alla città. Lo scopo dello studio era
capire i criteri d’uso e i giudizi attribuiti alla ricerca scientifica in ambito
educativo. I risultati principali sono di due ordini. Nel primo caso le scuole
attribuiscono rilevanza a ricerche che:
a. rispondono a stringenti problemi educativi (ad esempio, differenziare la
didattica per categorie di alunni in difficoltà);
b. danno uno o più risposte sul piano dei contenuti disciplinari e delle
strategie d’insegnamento;
c. riportano approfondimenti di temi già incontrati in passato con particolare
riferimento a buone pratiche e metodi d’insegnamento dei contenuti
disciplinari;
d. supportano percorsi di “gruppi di studio” (o commissioni) istituiti con lo
scopo di approfondire temi ritenuti rilevanti per l’azione didattica.
Per contro, le scuole tendono a prendere le distanze da ricerche che:
a. si presentano con scritti verbosi e intrisi di linguaggio specialistico;
Cfr la pagina “Collection statistics” di ERIC:
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/about/collectionStats.jsp
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b. hanno scarse connessioni con i contesti classe;
c. non confermano le visioni pedagogiche e/o implicano dei cambiamenti
sostanziali delle pratiche educative;
d. sono svolte da specialisti che dimostrano di non avere esperienza di lavoro
con la scuola o che non sono impegnati professionalmente ad aiutare gli
insegnanti.
Lo studio ha evidenziato, anche, un insieme di criteri generali medianti i quali
le scuole giudicano la rilevanza dei contenuti di ricerca.
1. Comunicazione dei risultati. Una ricerca è rilevante se offre una visione
chiara del tema centrale in discussione e una lista dei risultati principali a
cui lo studio è giunto.
2. Contesto locale. Una ricerca è poco rilevante se svolta in situazioni
sperimentali controllate o in classi che differiscono territorialmente e
socialmente da quelle nelle quali si opera.
3. Esperti riconosciuti. Una ricerca è rilevante se esperti riconosciuti,
percepiti credibili e operanti preferibilmente a livello locale, formulano
giudizi positivi sull’utilità dei contenuti di una ricerca.
Quanto detto fino adesso evidenzia come un sistema di “criteri di giudizio” e di
“aspettative” entri in gioco nell’attribuzione di utilità e rilevanza ai contenuti di
una ricerca. Ne consegue che la traduzione dei risultati di ricerca in prassi
didattica non è né scontata né automatica. La riduzione della distanza tra “mondo
pratico” e “ricerca educativa” può essere, comunque, perseguita. Di seguito
quattro raccomandazioni.
Raccomandazioni 1 – Migliorare la competenza di lettura scientifica
Gli insegnanti in servizio avrebbero bisogno di riconoscere, autonomamente,
quali ricerche vale la pena leggere e approfondire. Durante gli anni di formazione
universitaria le università dovrebbero offrire sistematiche occasioni per imparare
quali criteri di “utilità”, “correttezza” e “precisione” attribuire ad uno studio
scientifico (McEwen, 1992). Le università dovrebbero insegnare dei metodi veloci
per identificare e leggere documenti di ricerca di alta qualità (Miller et al., 2010).
Raccomandazioni 2 – Divulgazione dei paper scientifici e siti web dedicati
Le riviste scientifiche peer-reviewed sono un requisito irrinunciabile della
ricerca accademica. Un indicatore riconosciuto di credibilità. Non possiamo, però,
categoricamente affermare che questo sia l’unico veicolo per presentare e
diffondere conoscenze aggiornate e scoperte. Gli studiosi che desiderano che i
loro lavori siano compresi (e usati) dovrebbero sviluppare la capacità di
presentare i risultati in modo più facilmente leggibile, creando, ad esempio,
versioni divulgative dei paper scientifici. Una seconda modalità potrebbe essere
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quella di creare siti web dedicati. Lo scopo è assistere gli insegnanti
nell’implementare in classe strategie educative le cui evidenze di efficacia sono
state documentate in studi rigorosi. I siti dovrebbero contenere molteplici
indicazioni pratiche ed esempi dettagliati di tipo applicativo 3.
Raccomandazioni 3 – Facilitare l’accesso a contenuti scientifici rilevanti
Esperti riconosciuti e ritenuti credibili, presidi impegnati nell’organizzare la
formazione in servizio dei docenti, possono facilitare l’accesso a contenuti di
ricerca rilevanti. Come? In due modi: a) aiutando le scuole a trovare studi rilevanti
e di alta qualità; b) promuovendo lo sviluppo di un “expertise locale” attraverso
l’istituzione di “gruppi di studio” e/o organizzando eventi (seminari, conferenze)
dedicati a temi di ricerca emergenti. Entrambe le attività dovrebbero oltrepassare i
confini di una singola scuola e diventare azioni all’interno di reti di scuole.
Raccomandazione 4 - Orientare l’attenzione su una lista di priorità educative
Ogni paese dovrebbe disporre di un’agenda di priorità in diversi settori della
società: economica, welfare, infrastrutture, sanità, educazione, ecc. Ogni agenda
nazionale può essere implicita o esplicita, imposta dai leader politici o indotta dai
cittadini. In ambito educativo, quest’operazione implica l’abilità di trattare con
risolutezza e attenzione le priorità percepite dalle scuole e dagli opinion leader. I
programmi di ricerca educativa dovrebbero tenere conto del dibattito pubblico,
offrire risposte e orientare essi stessi la discussione. Negli Stati Uniti, ad esempio,
la lista delle priorità educative si è costituita, a partire dal 2008, attorno ai seguenti
temi4.
a. Differenziare la didattica per specifiche popolazioni di studenti in
situazioni di svantaggio sociale e cognitivo (immigrati, alunni difficili,
studenti con difficoltà croniche nelle abilità cognitive di base).
b. Integrare nella didattica, nel curricolo di scuole e nella valutazione gli
standard comuni nazionali (Common Core Standards).
c. Usare i dati delle rilevazioni per orientare le decisioni didattiche,
curricolari e organizzative delle scuole.
d. Migliorare i livelli di padronanza nelle literacy di base (matematica,
scienze, lettura) a partire dai primi anni di scolarizzazione (scuola
dell’infanzia, primo biennio della scuola primaria).
e. Prevenire gli abbandoni scolastici precoci.
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Segnaliamo due esempi di progetti nati per diffondere in modo accessibile i risultati della ricerca
scientifica in campo educativo: “Doing What Work” (http://dww.ed.gov/) e “Best Evidence
Encyclopedia Review” (http://www.bestevidence.org/index.cfm).
4
Cfr I progetti: “What Works Clearinghouse” (http://ies.ed.gov/ncee/wwc/); e “STEM Education
Coalition” (http://www.stemedcoalition.org/).
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f. Incrementare la quota di studenti che sceglie percorsi universitari e
professionali nei seguenti settori; scienze, tecnologie, ingegneria e
matematica (il cosiddetto “STEM Education: science, technology,
engineering and mathematics”).
In Francia la priorità assoluta è rappresentata dall’incremento dell’eccellenza
nell’istruzione universitaria (”Éducation superieure”). Saranno messi a
disposizione 22 miliardi di euro (più 9 di fondi presidenziali). L’investimento
(“Initiatives d'excellence”) sottolinea l’importanza strategica di università e
ricerca ai fini della ripresa economica. Su questo punto sembra esserci un’ampia
convergenza politica: dal presidente Nicolas Sarkozy, passando per la leader degli
industriali francesi - Laurence Parisot – fino al Partito Socialista. L’obiettivo
dell’“Initiatives d'excellence” è di favorire raggruppamenti di istituzioni
universitarie in campus d’eccellenza, capaci di competere con le università
americane e asiatiche nell’attrarre ricercatori e investimenti privati. Una volta
stimolato questo circolo virtuoso le università dovrebbero essere autonome nel
produrre ricchezza: la stima iniziale di aumento del Pil per effetto
dell’investimento è pari al 3% entro il 20205.
E in Italia? Le priorità potrebbero stare su un continuo che va dalla
“ristrutturazione edilizia” degli istituti scolastici alla “gestione del personale”. In
una ricognizione – del tutto parziale – si indicano i seguenti punti di attenzione.
a. La ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici6.
b. L’uso degli “indicatori di performance” per il miglioramento dei livelli di
apprendimento e la riduzione dell’abbandono scolastico 7.
c. La progettazione del curricolo, l’organizzazione della didattica e della
valutazione finalizzate alla formazione delle competenze intellettive di
base e trasversali 8.
d. L’incremento dei livelli di apprendimento rispetto alla media nazionale
delle scuole del SUD e arresto della tendenza alla decrescita delle
prestazioni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo
grado degli alunni delle scuole meridionali 9.
I 22 miliardi sono l’ultimo investimento in ordine di tempo. Tutto è cominciato nel 2008 con il
progetto “Campus” istituito dalla legge Pécresse. La legge attribuiva 5 miliardi per la creazione dei
Pres, Pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Si veda: http://www.linkiesta.it/e-la-franciada-22-miliardi-alle-scuole-migliori.
6
Si veda l’articolo di Tito Boeri e Fausto Panunzi: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001032351.html. Una sentenza del Tar del Lazio del 28 Ottobre 2011 ha ordinato al MIUR di depositare
entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione il piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
Cfr: http://www.repubblica.it/scuola/2011/10/31/news/classi_pollaio-24169957/.
7
Si leggano gli interventi di Piero Cipollone, già presidente INVALSI, pubblicati sul sito
www.lavoce.info: http://www.lavoce.info/articoli/-scuola_universita/pagina1002357.html.
8
Si vedano le Indicazioni per il Curricolo per il primo ciclo e le Indicazioni Nazionali per le
scuole secondarie superiori. Per un approfondimento sul concetto di curricolo orientato alle
competenze si veda: CEDEPOF (2010). Learning outcomes approaches in VET curricula.
A comparative analysis of nine European countries. Luxembourg: Publications Office of the
European Union.
9
Cfr: INVALSI (2011). Servizio Nazionale di Valutazione 2010-11. Roma: INVALSI, p. 148-150.
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e. Lo sviluppo professionale degli insegnanti in termini di valutazione,
conseguenze premiali, obiettivi di miglioramento, supporto professionale,
ecc.10

Conclusione
Un sistema di criteri e aspettative può condizionare la rilevanza attribuita dalle
scuole ai prodotti della ricerca scientifica. Colmare il divario tra “ricerca
scientifica” e “mondo pratico” è - come al solito - una questione di metodo,
impegno, lungimiranza e collaborazione. Gli interlocutori chiamati a questo
sforzo sono i protagonisti quotidiani della scuola e dell’educazione: docenti,
presidi, ricercatori, opinion leader, università, istituti di ricerca, organi
amministrativi locali e nazionali.
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