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Presentazione

Alessandra La Marca, Giovanni Moretti, Ira Vannini

Con una emozione davvero particolare siamo arrivati quest’anno alla pubbli-
cazione del Quaderno del Dottorato SIRD, edizione 2020. Immersi in una
contingenza storica incredibilmente drammatica per tutta la nostra società –
che già vede le ricadute della pandemia Covid-19 su moltissimi fronti, da
quello sanitario, a quello economico, a quello politico-sociale – e di fronte a
sfide ambientali straordinarie per il pianeta, per il nostro futuro e per quello
delle giovani generazioni, diviene anche per noi in questa sede davvero im-
portante chiedersi quale sia oggi il ruolo della ricerca in ambito educativo e,
più in particolare, della ricerca empirica nel campo della didattica e dei processi
di insegnamento-apprendimento. La domanda risulta ancor più rilevante
quando si tratta del ruolo che potenzialmente ricopre la ricerca empirica di
giovani ricercatori e ricercatrici, che proprio nel campo educativo hanno tro-
vato il loro principale interesse di conoscenza e la loro fondamentale preoccu-
pazione.  

Mantenendo pertanto sullo sfondo questi interrogativi, la SIRD ha cercato
di dare voce, anche in quest’ultimo particolarissimo anno appena trascorso,
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alle ricerche dei dottorandi delle tante scuole di dottorato in ambito pedago-
gico del nostro Paese. In particolare lo ha fatto con la sua attenzione tutta spe-
cifica per la ricerca di tipo empirico la quale, attraverso una varietà di
metodologie qualitative e quantitative, consente alla pedagogia di avanzare
nella conoscenza dei fenomeni educativi attraverso quell’andare e ritornare sul
campo che nutre costantemente un pensiero induttivo-ipotetico-deduttivo.

Ci sembra dunque molto significativo sintetizzare in questo volume, dopo
un lungo processo di revisione di contributi di dottorande e dottorandi, un
insieme di saggi che rendono conto di percorsi di ricerca che sono in progress
ancora in questo momento. 

I contributi del Quaderno ci conducono attraverso la lettura di disegni e
primi risultati di indagini arrivate al secondo o al terzo anno di attività; si tratta
di ricerche empiriche negli ambiti della didattica e delle didattiche, delle pra-
tiche di progettazione e valutazione, delle strategie per l’inclusione; esse coin-
volgono contesti che vanno dalla prima infanzia e fino all’educazione degli
adulti e propongono impianti metodologici di tipo qualitativo, quantitativo
o misto.

Sia per la presentazione durante il Seminario di giugno (attraverso relazioni
e poster) sia per la stesura dei saggi, abbiamo chiesto un’attenzione particolare
per la cura degli aspetti metodologici; volevamo ribadire ancora una volta ai
dottorandi che la SIRD dà valore a una ricerca empirica seria e rigorosa, che
nella validità interna dei nostri disegni empirici risiede la possibilità di offrire
realmente un contributo scientifico rilevante alle domande di ricerca, che nel-
l’avere cura anche dei minimi dettagli metodologici e procedurali risiede un
piacere tutto intrinseco alla ricerca educativa, che le garantisce autorevolezza
anche sul piano del dibattito politico-istituzionale sull’educazione.

Come si può osservare dall’indice del Quaderno, le dottorande e i dotto-
randi arrivano da tante sedi universitarie italiane e vanno a costituire una co-
munità di giovani ricercatori ai quali dobbiamo molto per l’impegno che
stanno mettendo nei loro lavori. Va certamente a tutte e tutti loro un grazie
speciale per l’impegno e la responsabilità che hanno messo nel portare avanti
il lavoro empirico in un periodo storico contrassegnato da enormi difficoltà
all’interno dei contesti educativi e didattici e per la motivazione con la quale
hanno partecipato al Seminario 2020. Il Seminario, lo ricordiamo, ha avuto
una inedita realizzazione completamente in remoto; dottorandi, chair e discus-
sant hanno affrontato con grande sollecitudine la sfida, dando spazio ad un
confronto approfondito e serio, che ha messo in luce punti di forza e di debo-
lezza delle ricerche presentate e ha creato – come sempre nei contesti dei Se-



minari SIRD sulle ricerche di dottorato – occasioni preziose per mettere in
gioco riflessività critica ed energie per il ripensamento dei percorsi di indagine
laddove si evidenziavano difficoltà. Per il confronto costruttivo e ricco che si
è potuto apprezzare durante le due giornate seminariali va un grazie particolare
alle colleghe e ai colleghi che hanno svolto il ruolo di discussant e hanno – con
la pazienza di chi esercita un pensiero analitico e critico – offerto un contributo
formativo davvero prezioso.

Ancora. La nostra gratitudine va ai revisori che ci hanno accompagnato in
questi mesi di lettura attenta (a doppio cieco) dei contributi, con lo scopo di
giungere ad una pubblicazione di alto livello.

I Seminari sulle ricerche di dottorato della SIRD vorrebbero dunque essere
questo: una occasione formativa e di crescita per dottorandi e dottorande, una
Scuola dove ci si possa mettere in gioco, in una situazione protetta, nel “me-
stiere del fare ricerca” e si possa trovare utile supporto per una ricerca empirica
nei contesti educativi e didattici sempre più solida. 

Il Seminario 2020 è stata anche un’occasione per incontrare grandi maestri
della ricerca in ambito educativo. L’incontro con Philippe Merieu – con la sua
presentazione del volume “Una Scuola per l’emancipazione. Libera dalle nostalgie
dei vecchi metodi e da suggestioni alla moda” – ha rappresentato una splendida
opportunità per riflettere sulle principali questioni di una scuola che voglia
davvero dirsi democratica, aprendo problematiche straordinariamente urgenti
per la ricerca didattica. La sessione specificamente dedicata al “dialogo con i
Maestri” ha infine permesso ai giovani e meno giovani ricercatori di conoscere
– attraverso il ricco ricordo di Cristina Coggi – il pensiero, la vita e il lavoro
di Luigi Calonghi e di ricostruire l’itinerario della ricerca empirica e sperimen-
tale in Italia a partire da chi davvero ad essa ha dato avvio.

Se grandi maestri e ricercatori esperti hanno preso per mano i giovani dot-
torandi 2020, confidiamo ora che questi ultimi sentano la motivazione a im-
pegnarsi per nuove occasioni di apprendimento e di conoscenza all’interno
della comunità pedagogica italiana, attraverso i loro contributi di ricerca, at-
traverso la messa in trasparenza dei loro risultati e delle loro scelte metodolo-
giche, attraverso il senso critico di chi sa che le conclusioni non sono mai
definitive, attraverso le loro energie per percorrere ancora ulteriori itinerari a
partire dai grandi problemi dell’educazione oggi.

Alessandra La Marca, Giovanni Moretti, Ira Vannini • 10
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I.1
La continuità educativa 

per qualificare il sistema integrato da zero a sei anni
Educational continuity 

to qualify early childhood education and care

Bianca Briceag
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione

bianca.briceag@uniroma3.it

Indagini nazionali e internazionali, hanno evidenziato che l’accesso fin dalla
prima infanzia a servizi educativi influisce positivamente sullo sviluppo
cognitivo, emotivo e sociale del bambino. I benefici dell’educazione e cura nella
prima infanzia (Early Childhood Education and Care - ECEC) hanno un effetto
positivo a lungo termine anche sui risultati scolastici e sul buon esito
dell’apprendimento permanente (OECD, 2001; McClelland et al., 2006;
Commissione Europea, 2018). In particolare, un’ECEC di qualità in un sistema
integrato zero-sei anni può incidere sullo sviluppo relazionale e linguistico dei
bambini e sul senso di appartenenza al gruppo dei pari (Barnett, 1995; NICHD
ECCN, 2006; Bondioli & Savio, 2018; Sollars, 2020). La domanda principale
della ricerca ha riguardato in che modo l’introduzione nelle Sezioni Primavera
di dispositivi educativi che promuovono la continuità educativa e didattica con
la scuola dell’infanzia può contribuire a qualificare i servizi per l’infanzia e a
sviluppare un sistema integrato di educazione e di istruzione. L’analisi dei dati
evidenzia che le Sezioni Primavera aggregate alla scuola dell’infanzia, che
condividono la stessa struttura fisica, che predispongono una progettazione
condivisa e che mantengono attiva una sistematica collaborazione tra il
personale educativo sono in grado di promuovere con maggiore efficacia la
continuità tra SP e scuola dell’infanzia. Dalla ricerca, inoltre, è emerso che
l’introduzione di alcuni specifici dispositivi educativi (peer tutoring, lettura
condivisa, compito di realtà) può contribuire a qualificare i servizi per l’infanzia
e favorire la continuità specie nei contesti territoriali in cui le SP sono collocate
in struttura separata dalla scuola dell’infanzia.

Parole chiave: dispositivi educativi; prima infanzia; progettazione educativa;
qualità dei servizi educativi; sezioni primavera.

National and international research has shown that early childhood access to
quality educational services has a positive influence on the cognitive, emotional
and social development of the child. The benefits of early childhood education
and care (ECEC) also have a long-term positive effect on educational outcomes
and the success of lifelong learning (OECD, 2001; McClelland et al., 2006;
European Commission, 2018). A quality ECEC in an integrated education



Bianca Briceag • 13

system has a positive impact on children’s relational and linguistic development
and on the sense of belonging to the peer group (Barnett, 1995; NICHD
ECCN, 2006; Bondioli & Savio, 2018; Sollars, 2020). The main objective of
the research concerned how the introduction in the “Spring Section” (child
between 24-36 months) of educational strategies that enhance educational and
didactic continuity with the kindergarten can contribute to qualify early
childhood education and care. The analysis of the data shows that the “Spring
Sections” aggregated to the kindergarten, which share the same structure, which
have a shared planning and the educational staff collaborate are often able to
promote educational continuity more effectively. The research shows that the
introduction of some educational strategies (peer tutoring, shared reading,
reality task) can help to qualify services for children and promote educational
continuity.

Keywords: early childhood; educational co-planning; instructional tools;
quality of educational services; “spring sections”.

1. Contesto della ricerca

Negli ultimi decenni nell’Unione Europea come in molti altri Paesi del
mondo si è registrata un’attenzione sempre più crescente nei confronti dei
servizi educativi per la prima infanzia. L’interesse in merito all’educazione e
alla cura nella prima infanzia (Early Childhood Education and Care - ECEC)
ha determinato che nel 2020 l’intervento educativo fin dalla nascita sia uni-
versalmente riconosciuto. Nella comunicazione della Commissione Europea
del 2011 si riconosce l’importanza dell’ECEC per favorire l’inclusione e ri-
durre l’abbandono scolastico precoce dei bambini. I benefici dell’educazione
e cura nella prima infanzia hanno anche un effetto positivo a lungo termine
sui risultati scolastici (OECD, 2001; McClelland et al., 2006; Commissione
Europea, 2018). In particolare, l’ECEC in un sistema integrato zero-sei anni
può incidere sullo sviluppo relazionale e linguistico dei bambini e sul senso
di appartenenza al gruppo dei pari (Barnett, 1995; NICHD ECCN, 2006;
Bondioli & Savio, 2018; Sollars, 2020). In tale ottica per aumentare le op-
portunità educative dei piccoli, promuovere il loro sviluppo e l’apprendi-
mento dalla nascita, in una prospettiva a lungo termine, è opportuno che i
servizi per l’infanzia siano di alta qualità (Lazzari, 2016; Stringher, 2016;
Commissione Europea, 2018; Aguiar & Aguiar, 2020). L’accesso di tutti i
bambini ai servizi di educazione e cura nella prima infanzia di buona qualità
contribuisce, inoltre, a ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche tra



bambini provenienti da ambienti svantaggiati (Vandenbroeck et al., 2017;
Ansari et al., 2019).

In Italia, in modo particolare, l’attenzione nei confronti dell’ECEC è au-
mentata e confermata attraverso il Decreto Legislativo n.65 del 2017 che isti-
tuisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei
anni. Il Decreto rappresenta un punto di riferimento normativo rilevante per
riqualificare i servizi educativi italiani tradizionalmente caratterizzati come
split system, ossia divisi tra servizi educativi rivolti alla fascia di età zero-tre anni
e la scuola dell’infanzia che accoglie i bambini tra tre e sei anni. Il DLgs
65/2017 promuove, inoltre, la continuità del percorso educativo e scolastico
(Penn, 2011; Falcinelli, Raspa, 2018; Zaninelli, 2018) valorizzando le pecu-
liarità delle Sezioni Primavera attivate nel 2007 come ponte tra i servizi zero-
tre e tre-sei anni.

Le Sezioni Primavera si rivolgono ai bambini di età tra i 24 e i 36 mesi e
rappresentano una particolarità del sistema italiano di educazione e istruzione.
Assieme agli asili nido, micronidi, servizi educativi in contesto domiciliare,
spazi gioco, ludoteche, contribuiscono ad arricchire il panorama dei servizi
per l’infanzia nella fascia zero-sei anni. Le Sezioni Primavera si caratterizzano
per la funzione strategica nel favorire e promuovere la continuità educativa
operando in collaborazione con la scuola dell’infanzia. 

2. Obiettivi e domande della ricerca

La domanda della ricerca ha riguardato in che modo l’introduzione nelle Sezioni
Primavera di dispositivi educativi che promuovono la continuità educativa e didat-
tica con la scuola dell’infanzia può contribuire a qualificare i servizi per l’infanzia
e a sviluppare un sistema integrato di educazione e di istruzione. In questa dire-
zione, il lavoro di ricerca ha inteso approfondire le modalità con cui viene pro-
mossa la continuità educativa tra la Sezione Primavera e la scuola dell’infanzia
per innalzare la qualità dei servizi e rinforzare il sistema integrato.  Per rispondere
alla domanda di ricerca sono stati definiti quattro obiettivi di ricerca:

Osservare in che modo nella Sezione Primavera la progettazione educativa•
e didattica, in differenti contesti territoriali, con diversa gestione ammini-
strativa e collocazione logistica eterogenea, possa favorire la continuità tra
servizi integrativi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia.
Osservare in che modo nella Sezioni Primavera l’interazione tra educatrici•
e bambini, durante lo sviluppo delle attività educative, possa supportare
la transizione tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell’infan-
zia.

14 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I



Individuare alcuni dispositivi educativi (peer tutoring, lettura condivisa,•
compiti di realtà) che possano contribuire a favorire la continuità educativa
e didattica in un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita
fino ai sei anni.
Verificare la sostenibilità e l’efficacia dei dispositivi educativi individuati•
per qualificare i servizi per la prima infanzia, sia a livello di meso-sistema,
sia di micro-sistema.

L’interesse di ricerca riguarda la possibilità di rilevare dati e informazioni
utili per contribuire a qualificare le pratiche educative e a promuovere una
continuità positiva tra le Sezioni Primavera, i servizi educativi zero-tre anni e
la scuola dell’infanzia nell’ambito del sistema integrato di educazione e istru-
zione dalla nascita fino ai sei anni.

3. Scelte metodologiche e procedurali

Nella conduzione della presente indagine ci si è avvalsi di uno studio di caso
multiplo (Stake, 1995; Gomm et al., 2000; Trinchero, 2004; Yin, 2005) rea-
lizzato nell’ambito della Regione Lazio. La ricerca empirico esplorativa (Luci-
sano & Salerni, 2002; Trinchero, 2002, 2004; Domenici, 2009; Coggi &
Ricchiardi, 2010) è stata ritenuta adatta per comprendere la realtà educativa
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione diretta del ricercatore in cui
l’osservazione preliminare sul campo rappresenta una strategia che permette
un approccio olistico alla ricerca.

L’unità di analisi dello studio di caso multiplo è stata individuata tenendo
conto di alcuni criteri che potessero rispondere alla domanda e agli obiettivi
della ricerca. Il primo passo ha riguardato la realizzazione di una mappatura
di tutte le Sezioni Primavera presenti nella Regione Lazio e riconosciute dal-
l’Ufficio Scolastico Regionale a partire dall’anno scolastico 2016/2017 fino
all’a.s. 2018/2019. In sintesi, i criteri di selezione delle Sezioni Primavera che
hanno fatto parte dell’unità di analisi sono stati:

collocazione all’interno di Istituzioni Educative riconosciute dall’Ufficio•
Scolastico Regionale per il Lazio. Il primo criterio ha riguardato la map-
patura delle Sezioni Primavera sul territorio della regione Lazio per avere
un quadro generale sul numero delle SP riconosciute dall’U.S.R..
collocazione in aree territoriali diverse nella regione Lazio. Le SP sono pre-•
senti in quasi tutte le provincie della regione sia nei grandi e piccoli centri
urbani sia nei grandi e piccoli centri rurali. La differente collocazione ter-

Bianca Briceag • 15
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ritoriale è stata ritenuta una variabile fondamentale da tenere in conside-
razione in una ricerca esplorativa.
differente gestione amministrativa. La ricerca sul campo ha avuto inizio•
nell’a.s. 2018/19 e si è conclusa nell’a.s. 2019/20, per l’individuazione
dell’unità di analisi sono state prese in considerazione le Sezioni Primavera
accreditate sia nell’a.s. 2017/18, sia nell’a.s. 2018/19. In entrambi gli anni
scolastici si confermano tre tipologie di gestione delle SP: statale, paritaria
e comunale.
collocazione delle SP nello stesso edificio o edificio adiacente alla scuola•
dell’infanzia. Nel processo di promozione della continuità educativa la col-
locazione della sede delle Sezioni Primavera è risultata particolarmente im-
portante.
sensibilità da parte del personale educativo in merito ai temi della conti-•
nuità educativa. Contestualmente alla fase di mappatura delle Sezioni Pri-
mavera sul territorio della regione Lazio, il Laboratorio di Didattica e di
Valutazione degli Apprendimenti e degli Atteggiamenti del Dipartimento
di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, ha attivato un per-
corso di Ricerca-Formazione, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio – Ufficio II, sulla formazione in servizio degli educatori e degli
insegnanti che collaborano con le Sezioni Primavera. L’adesione da parte
di alcune SP al progetto di Ricerca-Formazione ha messo in evidenza come
alcune Sezioni siano molto sensibili ai temi della continuità educativa e
dello sviluppo professionale degli educatori.  È stato, quindi, preso in con-
siderazione l’interesse dimostrato dalle SP nell’essere coinvolte in un pro-
getto di Ricerca-Formazione.

Sulla base dei criteri sopra esplicitati è stata individuata l’unità di analisi
della ricerca. Scegliere tre studi di caso è stata considerata la strategia migliore
per studiare in modo approfondito il contesto ecologico in cui operano le Se-
zioni Primavera. I tre studi di caso rappresentano ciascuno una differente ge-
stione amministrativa (statale, paritaria e in convenzione con il comune), una
collocazione della sede in linea con le tre possibilità presenti sul territorio laziale
(medesimo edificio della scuola dell’infanzia, edificio adiacente, struttura se-
parata e più distante dalla scuola dell’infanzia). Inoltre, in termini di condu-
zione della ricerca sul campo da parte del ricercatore l’analisi di tre casi ha
permesso una migliore gestione del tempo. Le tre Sezioni Primavera e le strut-
ture scolastiche che meglio hanno risposto ai criteri di selezione scelti sono:
una SP collocata all’interno di un Istituto Comprensivo Statale (ICS) in un
centro urbano dell’area metropolitana di Roma; una SP collocata in una strut-
tura adiacente alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Paritario
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(ICP) nella zona centrale di Roma Capitale; una SP in Convenzione con il
Comune (ICC) collocata in una struttura diversa e distante dalla scuola del-
l’infanzia in un piccolo centro nella provincia di Viterbo.

Lo studio di caso multiplo, al pari delle altre metodologie di indagine, ri-
chiede adottare procedure affidabili e attendibili (Stake, 1995; Gomm et al.,
2000; Trinchero, 2004). Per rendere i procedimenti rigorosi in campo educa-
tivo in termini di sistematicità è stato stilato un protocollo delle attività di ri-
cerca. Il protocollo ha reso più chiari ed espliciti gli obiettivi delle attività di
ricerca, gli strumenti utilizzati e il tempo impiegato per ogni attività realizzata
in Sezione (Tab. 1). Il protocollo delle attività di ricerca è stato unico per tutte
e tre gli studi di caso ed è stato condiviso con le educatrici e le insegnanti coin-
volte nella ricerca.

Tab. 1:. Esempio di alcune fasi del protocollo di ricerca

Nella presente indagine sono state predisposte, complessivamente, quattro
fasi di ricerca. La prima fase ha riguardato l’analisi della letteratura, relativa
allo studio delle tematiche analizzando la bibliografia nazionale e internazio-
nale e l’individuazione dell’unità di analisi. La seconda fase si è focalizzata sul-
l’analisi dei documenti istituzionali che caratterizzano le Sezioni Primavera e
sull’osservazione del meso-contesto in cui operano le SP e in cui è stata realizzata
la ricerca empirica esplorativa sul campo. La terza fase ha avuto come focus
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l’individuazione, introduzione e verifica dei dispositivi utilizzati nelle Sezioni
Primavera, ovvero l’introduzione di alcuni dispositivi educativi (Agamben,
2006; Giuliani, 2019) efficaci che possono favorire i processi di apprendi-
mento e di crescita dei bambini (quali peer tutoring, lettura condivisa e compito
di realtà). La quarta fase ha riguardato l’individuazione e definizione di stru-
menti di rilevazione della qualità e della continuità nei servizi per l’infanzia,
nello specifico l’individuazione e l’utilizzo di alcuni strumenti, quali interviste
a testimoni privilegiati, griglie di osservazione, gli strumenti Indicazioni Globali
per l’Autovalutazione dei Servizi per l’Infanzia (ACEI, 2003), CLASS Prima In-
fanzia (La Paro, Hamre & Pianta, 2012; traduzione e adattamento in italiano
per la ricerca Moretti & Briceag, 2019) e l’Autovalutazione Educativa della
Continuità nei Servizi per la prima infanzia (Moretti & Briceag, 2019).

4. Risultati della ricerca

La continuità educativa verticale rappresenta un processo essenziale in un si-
stema integrato di educazione e di istruzione zero-sei anni. Per incentivare tale
processo di continuità si rende opportuno progettare attività educative rivolte
ai bambini mirate a promuovere un passaggio positivo tra i servizi zero-tre
anni e la scuola dell’infanzia. Individuare alcuni dispositivi educativi, come il
peer tutoring, la lettura condivisa e il compito di realtà, ha rappresentato uno
degli obiettivi della ricerca per contribuire a favorire la continuità educativa
di cui si presentano sinteticamente i risultati.

Nella ricerca esplorativa sono state coinvolte 3 SP e circa 60 bambini, di
cui 30 frequentanti le Sezioni Primavera e 30 della scuola dell’infanzia con cui
le SP lavorano in continuità. I bambini sono stati suddivisi in 30 coppie miste
per lo svolgimento delle attività dei tre dispositivi educativi, distribuiti nel se-
guente modo: 10 coppie di bambini hanno partecipato alle attività organizzate
dalla Sezione Primavera dell’Istituto Comprensivo Statale (ICS), 16 coppie di
bambini dell’Istituto Comprensivo Paritario (ICP) e 4 coppie di bambini della
SP in Convenzione con il Comune.  Nel caso dell’ICS e l’ICP sono stati quasi
tutti i bambini frequentanti la Sezione Primavera. Nel caso dell’ICC i bambini
coinvolti sono stati 4 su 18 per motivi logistici. La Sezione Primavera dell’ICC
è l’unica che si trova in una struttura separata e lontana dalla scuola dell’in-
fanzia ed è stato necessario richiedere al Comune un mezzo di trasporto spe-
cifico per il loro spostamento.

I dati rilevati attraverso le griglie di osservazione portano a confermare che
l’introduzione dei dispositivi educativi scelti può contribuire a favorire la con-
tinuità educativa nell’ambito del sistema integrato di educazione e istruzione
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dalla nascita fino a sei anni (Briceag, in corso di pubblicazione). Nello specifico
le griglie di osservazione sono state utilizzate direttamente dal ricercatore per
rilevare in che modo l’introduzione di tre dispositivi volti a valorizzare in vario
modo attività di apprendimento collaborativo, abbiano favorito l’interazione,
l’autostima e lo sviluppo di competenze cooperative tra bambini delle SP e
della scuola dell’infanzia. I tre dispositivi utilizzati hanno previsto la co-parte-
cipazione dei bambini più grandi e più piccoli in attività educative intenzionali
che sembrano influire positivamente anche sul senso di appartenenza alla co-
munità. Durane la ricerca è stato favorito l’approfondimento, il confronto e
la problematizzazione con gli operatori in merito ai dispostivi individuati che
ha permesso loro di adattarli in modo flessibile al proprio contesto educativo.
A fine percorso di ricerca è stato ulteriormente chiesto al personale educativo
quanto ritenessero efficace e sostenibile l’introduzione dei tre dispositivi in Se-
zione tenendo in considerazione la co-progettazione delle attività, lo sviluppo
di tali attività in Sezione con i bambini e il monitoraggio e l’osservazione dei
bambini durante le attività da parte delle educatrici (Tab. 2). Per le risposte è
stata utilizzata una scala Likert con i valori da 1 a 4, dove 4 equivale a «molto»,
3 ad «abbastanza», 2 a «poco» e 1 a «per niente». Inoltre, è stato chiesto al per-
sonale educativo di argomentare la risposta fornita.

Tab. 2: Percezione dell’efficacia e della sostenibilità dei dispositivi educativi 
da parte delle educatrici e delle insegnanti (media delle risposte)

La co-progettazione tra educatrici delle Sezioni Primavera e insegnanti della
scuola dell’infanzia è stata percepita dai partecipanti come efficace in partico-
lare in relazione ai dispositivi peer tutoring e lettura condivisa, di cui il personale
educativo aveva già esperienza pregressa anche se in forma meno strutturata.
La conoscenza parzialmente dei due dispositivi sembra avere agevolato sia la
capacità di co-progettazione, sia lo sviluppo delle attività educativa da parte
degli operatori e ne ha favorito un utilizzo più critico e consapevole. Il dispo-
sitivo compito di realtà è stato ritenuto il più complesso fin dall’inizio sia perché
sconosciuto al personale educativo sia perché richiede competenze di proget-
tazione più articolate. Tuttavia, le educatrici lo hanno trovato stimolante da
proporre come attività nella prima infanzia visto che favorisce il confronto e
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la possibilità di condividere diverse soluzioni circa una situazione da risolvere.
In questo caso la co-progettazione intenzionale di un dispositivo meno diffuso
nei servizi “zerosei” è risultata essere una strategia efficace per arricchire ulte-
riormente le conoscenze professionali delle educatrici. La dimensione del mo-
nitoraggio e dell’osservazione dei bambini da parte del personale educativo
mentre si realizzano le attività risulta abbastanza o poco sostenibile a seconda
dei dispositivi utilizzati. L’attenzione del personale educativo era focalizzata
prevalentemente sullo sviluppo delle attività educative e ciò rendeva più im-
pegnativo per le stesse monitorare le azioni dei bambini in sezione.

Dall’interpretazione dei dati raccolti attraverso le griglie di osservazione e
le interviste emerge che negli Istituti che accolgono nella stessa struttura o
struttura adiacente entrambi i servizi per l’infanzia, gli Istituti Comprensivi,
Statale (collocato in un centro urbano dell’area metropolitana di Roma con
una gestione amministrativa statale) e Paritario (collocato nella zona centrale
di Roma capitale con una gestione amministrativa paritaria), il processo di
continuità educativa è molto presente e il personale educativo collabora atti-
vamente. Diversa è la situazione della Sezione Primavera in Convenzione con
il Comune (collocata in un piccolo centro della provincia di Viterbo con una
gestione amministrativa comunale) che si trova in una struttura separata dalla
scuola dell’infanzia con la quale collabora occasionalmente. 

Nella ricerca sono stati introdotti anche strumenti di rilevazione di tipo
quali-quantitativo. Alcuni di essi sono stati costruiti appositamente per l’in-
dagine, ad esempio l’Autovalutazione Educativa della Continuità nei Servizi per
la prima infanzia (AVEC-SEI) e le griglie di osservazione (messi a punto da Mo-
retti e Briceag nel 2019); altri strumenti sono stati individuati nel contesto
nazionale, ad esempio le Indicazioni Globali per l’Autovalutazione dei Servizi
per l’Infanzia (IGA) (ACEI, 2003) o tradotti e adatti dal contesto internazio-
nale, nello specifico CLASS Prima Infanzia (La Paro, Hamre & Pianta, 2012;
traduzione e adattamento in italiano per la ricerca Moretti & Briceag, 2019).
L’utilizzo degli strumenti di rilevazione di tipo quali-quantitativo ha permesso
di rilevare dati utili per contribuire a qualificare le pratiche educative e a pro-
muovere una continuità verticale nel sistema integrato di educazione e istru-
zione dalla nascita fino ai sei anni. Lo strumento IGA, letto e commentato
insieme al personale educativo, è stato utilizzato nella fase iniziale della ricerca
per rilevare gli elementi di qualità del servizio educativo delle SP oggetto del-
l’indagine. La griglia CLASS Prima Infanzia ha permesso di annotare gli esiti
delle osservazioni partecipate effettuate dal ricercatore nel corso delle attività
libere e di quelle progettate dalle educatrici delle SP. Le attività libere sono
state prevalentemente incentrate sul gioco o le routine, quelle progettate hanno
riguardato lo sviluppo dei dispositivi peer tutoring, lettura condivisa e compito



di realtà. L’AVEC-SEI, dopo essere stato condiviso e commentato con il per-
sonale educativo è stato utilizzato dagli stessi a conclusione del percorso di ri-
cerca con l’obiettivo di rilevare gli aspetti che concorrono a promuovere la
continuità verticale. 

In sintesi, la triangolazione dei dati evidenzia come nelle Sezioni Primavera
che si trovano nella stessa struttura o edificio adiacente alla scuola dell’infanzia
le educatrici evidenziano una qualità più elevata del servizio per l’infanzia in
cui prestano servizio e una continuità verticale consolidata (Tab. 3).

In modo particolare, dagli esiti dell’analisi dei dati raccolti mediante lo
strumento IGA emerge che le educatrici e le coordinatrici delle SP coinvolte
nella ricerca esprimono complessivamente un parere positivo sulla propria
struttura. I valori assegnati dal personale educativo delle SP presenti nell’ICS
e ICP sono tendenzialmente più elevati oscillando tra adeguato, buono ed ec-
cellente. A differenza dei valori della SP dell’ICC che si distribuiscono più ete-
rogeneamente tra inadeguato ed eccellente. Le educatrici ritengono, infatti,
che l’ambiente delle Sezioni Primavera sia ricco di opportunità e di stimoli
per lo sviluppo motorio, emotivo e cognitivo del bambino. Inoltre, conside-
rano che la progettazione educativa risponda alle esigenze di tutti i bambini.

Dalla ricerca è emerso come il confronto reciproco, la problematizzazione
e la condivisione delle pratiche educative adottate hanno inciso positivamente
sulla promozione della continuità verticale, come sottolineano i dati ottenuti
attraverso lo strumento AVEC-SEI. Il confronto professionale tra pari (edu-
catori e insegnanti) e la riflessione svolta in itinere e a conclusione delle prati-
che educative hanno consentito sia di individuare i punti di forza e di criticità
caratterizzanti le scelte effettuate, sia di riprogettare le attività educative in ma-
niera più consapevole migliorandone l’efficacia.  
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Tab. 3: Sintesi delle riflessioni emerse dall’analisi dei dati utilizzando gli strumenti quali-quantitativi
in riferimento agli studi di caso multiplo

I dati rilevanti mediante lo strumento CLASS Prima infanzia hanno con-
sentito di mettere a confronto la qualità della relazione con la figura educativa
e con gli apprendimenti dei bambini. Dall’analisi di questi dati emerge che
l’interazione tra educatrici e bambini durante lo sviluppo delle attività educa-
tive risulta essere di qualità, rappresentando una priorità per il personale edu-
cativo delle Sezioni Primavera coinvolte nella ricerca. I bambini delle Sezioni
Primavera e della scuola dell’infanzia che si trovano nella stessa struttura o
struttura adiacente sono incoraggiati maggiormente a interagire tra di loro. Le
educatrici attivano strategie comunicative tra bambini piccoli e grandi con più
facilità attraverso attività di grande e piccolo gruppo, progettate e libere.

5. Punti di forza e di criticità della ricerca

La conduzione del percorso di ricerca ha consentito di rispondere alla domanda
dell’indagine confermando che l’introduzione nelle Sezioni Primavera di di-
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spositivi educativi specifici (peer tutoring, lettura condivisa, compito di realtà)
consente di promuovere la continuità educativa e didattica con le scuole del-
l’infanzia e contribuisce a qualificare i servizi per l’infanzia e a sviluppare il si-
stema integrato di educazione e di istruzione. 

Tra i punti di forza della ricerca si evidenzia una buona programmazione
dell’indagine sul campo che ha permesso il raggiungimento degli obiettivi
predisposti. La co-progettazione educativa e didattica favorisce la continuità
tra servizi integrativi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia. Il contesto
territoriale differente e la diversa gestione amministrativa delle Sezioni Pri-
mavera sono variabili che non ostacolano una progettazione collettiva tra il
personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia. Nella presente ricerca,
la collocazione eterogenea delle Sezioni Primavera (stessa struttura della scuola
dell’infanzia, edificio adiacente e struttura separata e lontana) ha inciso sulla
co-progettazione dei dispositivi educativi, in quanto il personale educativo
dislocato in diversi plessi ha riscontrato maggiore difficoltà di collaborazione.
Dal punto di vista dell’interazione tra educatrici e bambini, durante lo svi-
luppo delle attività educative, è emerso che se la relazione è di qualità supporta
la transizione tra servizi educativi per la prima infanzia e scuola dell’infanzia.
Le evidenze raccolte confermano come i dispositivi educativi individuati con-
tribuiscono sia a favorire la continuità educativa e didattica sia a qualificare i
servizi per la prima infanzia, sia a livello di meso-sistema, sia di micro-si-
stema.

Tra le criticità si indica la difficoltà a osservare i bambini delle Sezioni Pri-
mavera coinvolti nella ricerca a lungo termine. In modo particolare, sarebbe
stato interessante poter osservare l’inserimento dei bambini delle SP nelle se-
zioni della scuola dell’infanzia con cui il percorso di continuità educativa è
stato realizzato.

Nella prospettiva di costruire e consolidare un Sistema integrato di educa-
zione e istruzione di qualità da zero a sei anni, la ricerca conferma il ruolo stra-
tegico delle Sezioni Primavera (Bondioli & Savio, 2012; Moretti et al. 2020)
come ponte tra i due servizi per l’infanzia (zero-tre e tre-sei). Il ruolo che viene
loro riconosciuto, tuttavia non dovrebbe essere limitata alle sole SP ma am-
pliata ai diversi servizi educativi per l’infanzia presenti sul territorio italiano.
Il processo di continuità, come sottolinea il DLgs. 65/2017, dovrebbe riguar-
dare anche i nidi, micro-nidi, le ludoteche e gli altri servizi per l’infanzia ri-
pensando l’identità dei servizi educativi in un’ottica che dia coerenza all’intero
percorso educativo zero-sei anni. Considerato quanto emerso dalla ricerca è
consigliabile l’inserimento degli asili nido e delle Sezioni Primavera all’interno
dei Poli per l’infanzia per favorire la continuità educativa come previsto dal
DLgs. 65/2017.
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I.2
I docenti delle scuole DADA 

(Didattiche per Ambienti Di Apprendimento): un’indagine sugli aspetti
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Il lavoro di ricerca ha come focus l’ambiente di apprendimento e l’importanza
del contesto scolastico come promotore di innovazioni. Sull’onda dell’idea che
l’aula debba essere polifunzionale, strutturata per essere versatile, nasce il
modello DADA (Didattiche per Ambienti di Apprendimento), che sebbene
sia una realtà già radicata e da anni utilizzata dal mondo scandinavo e
anglosassone, si sta cominciando a diffondere velocemente anche in diverse
realtà italiane. Le ipotesi di ricerca nascono dalle teorie sugli ambienti di
apprendimento e degli spazi flessibili, partendo dal presupposto, come afferma
anche l’OCSE (OECD, 2019) che le innovazioni devono tener conto
dell’opinione dei protagonisti che ne vengono coinvolti. Per questo motivo lo
studio valuta l’opinione dei docenti DADA attraverso un questionario costruito
ad hoc e fornisce per la prima volta un feedback da parte loro degli aspetti
positivi e negativi di tale modello. Lo scopo del contributo è mettere in luce
parte dei risultati emersi nel lavoro di ricerca che si inserisce all’interno di un
piano di monitoraggio delle scuole DADA iniziato anni fa. Sebbene lo studio
si trovi ancora nella fase di completamento delle analisi dei dati, già dalle prime
evidenze è possibile osservare ancora delle differenze significative interne alle
scuole, confermando l’idea secondo cui è impossibile avere un modello DADA
unico e trasferibile a tutte le realtà scolastiche. Al termine delle analisi i risultati
rappresenteranno un contributo alla riflessione sulle opportunità didattiche e
sui rischi organizzativi legati a tale modello. 

Parole chiave: ambiente di apprendimento; docente; questionario; spazi
flessibili.

The research work focuses on the learning environment and the importance
of the school context as a promoter of innovations. On the wave of the idea
that the classroom should be multifunctional, structured to be versatile, the
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DADA model (Didactics for Learning Environments) was born, which
although it is a reality already rooted and used for years by the Scandinavian
and Anglo-Saxon world, is beginning to spread quickly even in various Italian
realities. The research hypotheses arise from theories on learning environments
and flexible spaces, starting from the assumption, as also stated by the OECD
(OECD, 2019) that innovations must take into account the opinion of the
protagonists who are involved. For this reason, the study evaluates the opinion
of DADA teachers through an ad hoc questionnaire and provides for the first
time their feedback on the positive and negative aspects of this model. The
purpose of the contribution is to highlight part of the results that emerged in
the research work that is part of a monitoring plan for DADA schools started
years ago. Although the study is still in the phase of completing the data
analysis, already from the first evidences it is still possible to observe significant
differences within schools, confirming the idea that it is impossible to have a
single DADA model that can be transferred to all schools. At the end of the
analysis, the complete results will represent a contribution to the reflection on
the didactic opportunities and on the organizational risks linked to this model.

Keywords: learning environment; teacher; survey; flexible spaces.

[…] the success of any reform requires that teachers themselves are ac-
tively involved in policy development and implementation 
(OECD, 2005, p. 15)

1. Quadro teorico  

Negli ultimi anni, anche a seguito dei rapidi cambiamenti sociali a cui abbiamo
assistito, è radicalmente cambiato l’approccio all’insegnamento. Mentre prima
l’attenzione era rivolta prevalentemente su cosa insegnare, adesso la visione è
centrata sul soggetto che apprende.  Cercare di accompagnare, facilitare e gui-
dare gli studenti verso il processo di apprendimento e di costruzione del loro
sapere, diventa l’obiettivo principale delle scuole, che inevitabilmente si tro-
vano nella situazione di dover rivedere i propri spazi per organizzare al meglio
ambienti che favoriscano l’apprendimento. Ecco come il tema degli ambienti
di apprendimento diventa fondamentale nel ventunesimo secolo, poiché gli
spazi, in particolare le aule scolastiche, rimanendo ancora legate ad un’ottica
tradizionalista, si sposano poco con le esigenze della società di oggi, non con-
sentendo l’introduzione di approcci pedagogici innovativi (Oblinger, 2006;
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OCSE, 2019; Tosi, 2019). Quali caratteristiche dovrebbe avere lo spazio in
cui studenti e insegnanti passano la maggior parte del loro tempo? In altre pa-
role, come dovrebbe essere un buon ambiente di apprendimento? 

Questa domanda è diventata uno dei temi principali del dibattito attuale
sul rinnovare il sistema scolastico, tuttavia la tematica affonda le sue radici già
tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, quando comincia a
nascere l’idea che l’ambiente di apprendimento fosse parte attiva nel processo
educativo degli studenti, poiché strumento di insegnamento attraverso l’ap-
prendimento pratico dello spazio (Dewey, 1938; Freinet, 1964; Kilpatrick,
1918; Parkhust, 1927). 

Il ruolo del docente, il cui tema rappresenta la cornice di riferimento del
lavoro di ricerca, è articolato e carico di responsabilità, dal momento che deve
mettere insieme i vari componenti che costituiscono l’ambiente di apprendi-
mento. Il docente può essere paragonato ad un “regista” e la scuola: «Come
quel particolare palcoscenico in cui si sviluppa - come nella recita di una pièce
teatrale - un’azione visibile, in un contesto strutturato, con specifici ruoli, di-
retta ad un fine. L’insegnante, come il regista, progetta, pianifica, coordina,
gestisce, monitora e verifica tale azione» (Antonietti, 2003, p.43). 

L’insegnante per progettare adeguatamente l’ambiente di apprendimento
dovrebbe innanzitutto prestare attenzione ad alcuni elementi. Primo fra tutti
l’organizzazione del luogo in cui avvengono le attività didattiche, luogo che
può essere l’aula, il laboratorio, la biblioteca ecc. La disposizione dei materiali
e degli arredi possono favorire o ostacolare le interazioni all’interno della classe
e allo stesso modo favorire attività collaborative e di socializzazione, grazie
anche all’introduzione delle tecnologie multimediali all’interno della didattica
(Caravita & Ligorio, 2003). Il secondo elemento è rappresentato dall’atmo-
sfera, ovvero il clima di classe che può facilitare o meno l’esperienza di appren-
dimento. Un clima emotivo positivo che favorisce attività cooperative che
stimolano la comunicazione e l’interazione fra pari, consente ai ragazzi di cre-
scere sul piano cognitivo ed emotivo, attraverso la discussione dei propri punti
di vista, la definizione di regole e procedure per risolvere problemi (Chiari,
1994; Fale & Paoletti, 2003). Il terzo elemento è rappresentato da tutto l’in-
sieme delle scelte che il docente fa per quanto riguarda l’organizzazione, le me-
todologie e i tempi di lavoro. Una didattica di tipo laboratoriale, a differenza
di quella tradizionale, è basata non solo sul fare e sull’imparare a fare lavorando
con gli altri, ma anche sul discutere con gli altri (Loiero, 2008). Questo tipo
di didattica non necessita per forza di uno spazio esterno all’aula, ma è l’aula
stessa che può essere ritrasformata e ristrutturata creando zone dove si utiliz-
zano materiali e strumenti utili per fare esperienza pratica o per lavorare in
gruppo. Secondo l’OCSE gli insegnanti dovrebbero essere incoraggiati e so-



stenuti nell’impostare il proprio spazio scolastico in modo da favorire approcci
di apprendimento più individualizzati e attivi, suddividendo la stanza in di-
verse aree e gruppi, con materiali adeguati affinché gli studenti possano svol-
gere i compiti (OECD, 2019). 

Per la costruzione dell’ambiente di apprendimento quindi il docente mette
in atto una serie di azioni finalizzate all’insegnamento e all’apprendimento che
sono in relazione a fattori didattici, educativi, in particolare nel rapporto con
gli allievi, ed infine organizzativi, quali la gestione vera e propria del processo
d’insegnamento (Loiero, 2008). Le modalità con cui la lezione verrà struttu-
rata, tenendo presente i fattori considerati, determinerà di conseguenza la qua-
lità dei processi di apprendimento degli allievi. Sono proprio gli insegnanti ad
essere uno dei fattori principali in grado di influenzare l’apprendimento degli
studenti, poiché stimolano gli studenti a innovare, pensare e riflettere profon-
damente e lavorare in collaborazione con gli altri. È quindi molto importante
capire come gli insegnanti realizzano queste finalità nelle loro classi e capire
quali sono le diverse caratteristiche che concorrono a creare le condizioni ade-
guate tali da produrre un’efficacia dal punto di vista della didattica. Sebbene
sia molto difficile riuscire a individuare e a misurare i fattori che concorrono
a distinguere un insegnamento efficace da uno scarso (Gordon, 1991; Moreno
Rubio, 2009), questo può essere dedotto sulla base di alcuni indicatori osser-
vabili, come ad esempio la dimostrazione di una maggiore motivazione o di
un miglioramento dei risultati di apprendimento degli studenti, o ancora l’im-
plementazione di strategie di lavoro valide e la percezione di efficacia da parte
dei docenti (OECD, 2018, p. 54).

In tutto ciò l’ambiente di apprendimento gioca un ruolo fondamentale.
Sebbene le politiche scolastiche di tutto il mondo sottolineino l’importanza
di incoraggiare l’innovazione per creare ambienti e condizioni di apprendi-
mento del ventunesimo secolo per il successo dei sistemi di istruzione, attual-
mente nelle scuole italiane quasi la maggior parte delle lezioni vengono svolte
nella stessa aula e nel medesimo spazio fisico, che risulta inevitabilmente ibrido
e senza personalità. Lo spazio non viene considerato un luogo disciplinare in
quanto l’aula che viene utilizzata da diversi insegnanti, deve adattarsi a tutte
le materie e lo studente che entra la mattina in aula non è in grado di distin-
guere e associare lo spazio alla lezione che sta per svolgere. Al centro del dibat-
tito attuale sulla scuola c’è proprio la necessità di superare questo modello
formativo di carattere trasmissivo e passivo, non più in grado di superare le
sfide attuali, a favore di modelli che siano in grado di valorizzare l’eccellenza
del nostro sistema formativo. 

Due scuole di Roma, il liceo Kennedy e il liceo Labriola di Ostia, hanno
deciso di abbandonare la visione tradizionale dello spazio - scuola, adottando,
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a partire dall’a.s. 2014/2015, il modello DADA (Didattiche per Ambienti Di
Apprendimento). La proposta è quella di allestire un’aula per ciascuna materia
specifica e assegnarla al singolo docente, in modo che al suo interno l’appren-
dimento sia stimolato non solo dalla lezione, ma anche dall’ambiente circo-
stante (arredi, strumenti etc.). La vecchia classe diventa un’aula laboratorio
disciplinare e l’insegnante, supportato anche dagli studenti, diventa protago-
nista nell’allestire il setting di lavoro al meglio per la sua materia. Di conse-
guenza i ragazzi, oltre a poter usufruire di un’aula tematizzata, nel cambio
dell’ora si spostano da un’aula all’altra a seconda della disciplina. 

Il modello DADA non rappresenta solamente un’innovazione sul piano
dello spazio, ma prevede anche la possibilità di sperimentare modelli innovativi
di didattica e momenti di Ricerca–Formazione (Asquini, 2018). All’interno
di aule tematizzate, possibilmente flessibili, ricche di risorse tecnologiche e
materiali, la didattica del modello DADA si discosta sempre più dalla tradi-
zionale lezione frontale, verso un fare lezione più di tipo collaborativo e labo-
ratoriale, dove il docente sempre più assume il ruolo di regista e facilitatore
dell’apprendimento (Basye et al., 2015). 

2. Gli obiettivi e il disegno della ricerca 

Le domande di ricerca nascono dalle teorie sugli ambienti di apprendimento
e degli spazi flessibili (Tosi, 2019), partendo dal presupposto, come afferma
anche l’OCSE (OECD, 2019), che le innovazioni devono tener conto del-
l’opinione dei protagonisti che ne vengono coinvolti. L’obiettivo era quello di
comprendere quali fattori individuali possono incidere sulla piena realizzazione
di una innovazione e come quest’ultima può a sua volta migliorare o meno la
didattica e la soddisfazione lavorativa degli insegnanti. 

Per tale motivo la ricerca si concentra sui docenti DADA e fornisce per la
prima volta un feedback da parte loro degli aspetti positivi e negativi del mo-
dello, attraverso un questionario, che ha lo scopo di raccogliere dati quantita-
tivi sul livello di benessere percepito, sull’autoefficacia, sull’apertura al
cambiamento, sulle strategie didattiche utilizzate quotidianamente, e inoltre
sulle variabili di sfondo degli insegnanti, come ad esempio l’età, il genere, gli
anni di insegnamento o le ore di formazione svolte nell’ultimo anno scolastico. 

Le domande di ricerca che hanno orientato la costruzione del questionario
utilizzato con i docenti sono state:

Come valutano i docenti l’organizzazione della loro scuola a seguito del–
modello DADA?
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I docenti percepiscono un cambiamento della didattica dopo l’introdu-–
zione del modello DADA?
Come sono cambiati i rapporti con i colleghi e con gli alunni dopo il–
DADA?
I docenti si sentono più motivati e coinvolti nel loro lavoro grazie al mo-–
dello DADA?
In generale i docenti percepiscono il DADA come un’innovazione didat-–
tica?

Il lavoro di analisi risulta complesso in quanto suddiviso in diverse fasi.
Questo contributo prende in esame la prima parte di analisi che mette a con-
fronto la parte del questionario che riguarda il DADA con alcuni dati di
sfondo del campione (scuola di appartenenza, area disciplinare e anno di avvio
del modello), concentrandosi in particolar modo sulla prima e seconda do-
manda di ricerca che valuta l’opinione degli insegnanti relativamente all’orga-
nizzazione del modello e al cambiamento nella propria didattica. Il lavoro
futuro prevede l’analisi considerando alcuni costrutti di riferimento (autoeffi-
cacia percepita, apertura al cambiamento, strategie didattiche e soddisfazione
lavorativa) e con i dati dei focus group organizzati finora nelle scuole DADA
partecipanti, che hanno avuto come tematiche principali l’organizzazione
DADA, la didattica, i rapporti e il benessere lavorativo. 

3. Scelte metodologiche e procedurali

La ricerca si inserisce all’interno di un piano di monitoraggio delle scuole
DADA avviato nell’a.s. 2014-2015 con i due istituti promotori del progetto
(Cangemi & Fattorini, 2015; Asquini et al., 2017; Asquini & Cecalupo,
2020). Nel corso degli anni sono numerose le scuole che hanno scelto di essere
monitorate dall’Università Sapienza al fine di individuare gli aspetti positivi
del modello DADA, ma soprattutto migliorare l’organizzazione e le criticità
che ovviamente nascono quando si introducono delle innovazioni. Pertanto
nel tempo sono state organizzate delle osservazioni in classe, dei focus group
e dei questionari per gli studenti (Bordini et al., 2017). Lo studio in questione,
attraverso un questionario costruito ad hoc, offre per la prima volta dei dati
sull’opinione dei docenti relativamente al modello DADA, contribuendo alla
riflessione sugli aspetti positivi e critici di tale modello. 

Dopo aver precisato le tematiche, i costrutti e gli obiettivi del questionario
si è passati alla rassegna dei test già validati che riguardavano i costrutti inte-
ressanti per la ricerca. Il questionario finale è composto da tre parti, la prima



con variabili anagrafiche e di carriera e la seconda, che prevede l’analisi di al-
cuni costrutti, è stata tratta dalla batteria MESI (Moé, Pazzaglia & Friso, 2010)
per quanto riguarda l’autoefficacia percepita, le strategie didattiche e la soddi-
sfazione lavorativa, mentre gli item di apertura al cambiamento sono stati ria-
dattati dal una scala del Socially Responsible Leadership Scale (Dugan, 2006).
La terza parte relativa al modello DADA è stata costruita ad hoc e indaga le
opinioni dei docenti relativamente a quattro macroaree già indagate nel piano
di monitoraggio DADA: organizzazione, didattica, relazioni e benessere lavo-
rativo.  L’analisi fattoriale successiva ha permesso di definire con maggiore pre-
cisione gli ambiti relativi a quest’ultima parte del questionario che sono: il
clima di classe, la motivazione a diventare docente, il rapporto con l’istituzione
scuola, l’organizzazione, lo spazio personale, lo spazio per il dialogo, le criticità
legate al modello, la soddisfazione dei docenti, la didattica e la collaborazione
professionale. 

I questionari sono stati somministrati in formato sia cartaceo che elettro-
nico sulla base delle disponibilità delle scuole. Le scuole sono state reperite
utilizzando la rete DADA e hanno partecipato solo quelle disponibili. Per
quanto riguarda le somministrazioni cartacee, i questionari docenti sono stati
somministrati alla presenza di un somministratore all’interno del collegio do-
centi. Diversamente le somministrazioni online sono avvenute attraverso l’ap-
plicativo Google Moduli in maniera autonoma per ogni docente. 

Per quanto riguarda il campione di riferimento, hanno partecipato 526
docenti, appartenenti a tredici scuole DADA distribuiti sul territorio italiano
(Tabella 1). Le scuole partecipanti hanno avviato il modello DADA a partire
dall’anno scolastico 2014-2015 fino all’anno della somministrazione, ovvero
il 2018-2019 (Tabella 2). Le scuole sono state selezionate sulla base della di-
sponibilità, a condizione di aver introdotto tale modello da almeno un intero
anno scolastico. 

Tab.1: Scuole partecipanti alla ricerca – Fonte: dati interni dell’indagine

SCUOLE DADA PARTECIPANTI

Numero di scuole 13

Tipo di scuola
6 Secondaria I grado
7 Secondaria II grado

Locazione
Roma e provincia (RM)
Poirino (TO)
Bagno a Ripoli (FI)

Totale docenti 526
Anno avvio DADA Da 2014-15 a 2018-19

Marta Cecalupo • 32



33 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

Tab. 2: Scuole suddivise per l’anno di avvio del modello DADA – Fonte: dati interni dell’indagine

Come si evince dalla tabella riassuntiva (Tabella 3), i docenti hanno un’età
media di 50 anni, e tale dato è in linea con gli ultimi dati dell’OCSE (OCSE,
2019). Il campione è composto per lo più da insegnanti donne e da insegnanti
di ruolo. Inoltre per circa il 70% appartengono all’area linguistica e scientifica,
seguiti dai docenti dell’area di sostegno, da quelli dell’area espressiva ed infine
dell’area motoria. 

ANNO AVVIO MODELLO DADA

Scuola 8 Roma (RM) 2014-2015

Scuola 9 Ostia (RM) 2014-2015

Scuola 13 Roma (RM) 2014-2015

Scuola 1 Roma (RM) 2015-2016

Scuola 10 Monterotondo (RM) 2015-2016

Scuola 12 Ciampino (RM) 2015-2016

Scuola 4 Grottaferrata (RM) 2016-2017

Scuola 6 Roma (RM) 2016-2017

Scuola 7 Colleferro (RM) 2016-2017

Scuola 11 Roma (RM) 2016-2017

Scuola 2 Roma (RM) 2017-2018

Scuola 3 Poirino (TO) 2018-2019

Scuola 5 Bagno a Ripoli (FI) 2018-2019
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Tab. 3: Campione di riferimento – Fonte: dati interni dell’indagine

4. Primi risultati dell’indagine

In questo contributo verranno mostrati solamente alcuni dei numerosi risultati
emersi nella prima fase di analisi dei dati. Come già precedentemente accen-
nato, in questa parte del lavoro alcuni item relativi la scala del questionario
che riguardano il modello DADA, sono stati messi in relazione con alcune va-
riabili di sfondo attraverso il test del chi quadro e presentati attraverso delle
tabelle di contingenza. In questa trattazione vengono mostrate alcune relazioni
come esempio del lavoro di analisi che verrà svolto nel corso della ricerca. 

Dalle prime osservazioni è possibile notare che anche nelle scuole in cui il
modello DADA è stato introdotto da diversi anni, si osservano ancora molte
differenze interne tra le scuole partecipanti, nell’ambito dell’organizzazione
del modello, del clima di classe e di tutte le altre aree indagate. Nell’ambito
dell’organizzazione, oltre a ritrovare differenze nei vari istituti DADA, tro-
viamo delle differenze significative per quanto riguarda l’avvio di tale modello
nelle scuole. Il grafico 1 riguarda la scala dell’organizzazione, in particolare
l’item 15 che chiede ai docenti se le classi sono attrezzate in modo adeguato
dal punto di vista delle tecnologie. La relazione tra questo item e la variabile
anno di avvio del modello DADA è stata analizzata attraverso il test del chi
quadro che è risultato significativo (Sign.,000). In linea generale possiamo af-
fermare che quelli che hanno avviato il DADA già da diversi anni, quindi i
promotori del modello, sono anche quelli più soddisfatti di come sono state
attrezzate le aule dal punto di vista delle tecnologie. Tuttavia un dato interes-
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sante riguarda il fatto che i docenti delle scuole che hanno avviato da poco il
DADA sono anche loro tra quelli soddisfatti dell’organizzazione, per cui questo
risultato potrebbe indicare che le scuole che hanno avviato recentemente il
DADA, sono partite con un’organizzazione più strutturata e pianificata del
modello, anche grazie alla rete che si è creata nel tempo e quindi grazie agli
esempi di altri istituti. 

Graf. 1: Analisi della relazione tra la variabile “Anno di avvio del modello DADA” e item F.15 
Le classi sono attrezzate in modo adeguato dal punto di vista delle tecnologie (Sign.,000)

Fonte: dati interni dell’indagine

Nell’ambito della didattica i docenti delle scuole DADA si sentono com-
plessivamente più disponibili a realizzare una didattica più innovativa. In par-
ticolare quelli dell’area del sostegno e di quella espressiva, ovvero quelli di
materie scolastiche quali musica e arte, si sentono maggiormente stimolati al-
l’innovazione diversamente dai docenti dell’area motoria, i quali probabil-
mente, avendo già uno spazio a loro disposizione, sono tra quelli che
usufruiscono meno degli aspetti positivi del modello DADA (Grafico 2). 
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Graf. 2: Analisi della relazione tra la variabile “Area disciplinare” e item F.2 
Sono più stimolato a organizzare lezioni non tradizionali (Sign.,040)

Fonte: dati interni dell’indagine

Il voler cambiare e innovare delle abitudini di insegnamento che sono
ormai radicate da anni di insegnamento, potrebbe in qualche modo essere
ostacolato anche dalle difficoltà organizzative che impediscono o limitano le
iniziative didattiche dei docenti, in particolare quelle di matrice costruttivista. 

Tuttavia, nonostante vi siano ancora dei problemi strutturali e organizzativi
nelle scuole, rimane diffusa la volontà da parte dei docenti di proseguire la
sperimentazione e continuare a migliorare la propria didattica, superando la
lezione tradizionale a favore di una più innovativa. Questo aspetto, come si
evince dal grafico 3, è valido per tutte le scuole DADA che hanno partecipato
al questionario, tranne per la scuola 11, che diversamente dalle altre tornerebbe
indietro nella vecchia organizzazione scolastica.
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Graf. 3: Analisi della relazione tra la variabile “Nome scuola” e item F41. 
Non tornerei indietro nella vecchia organizzazione dell’istituto (Sign.,000)

Fonte: dati interni dell’indagine

5. Conclusioni

Come è stato possibile osservare anche nel corso del monitoraggio delle scuole
DADA, i punti di forza legati al modello sono numerosi. Le aule, che sono
assegnate in funzione delle diverse discipline, possono essere riprogettate e al-
lestite con un setting funzionale alla specificità della materia stessa. Il docente
non lavora più all’interno di un ambiente neutro e condiviso con altri colleghi,
ma ha la possibilità di personalizzare il proprio spazio di lavoro predisponendo
gli arredi, i materiali, gli strumenti tecnologici etc., aumentando la possibilità
di superare la lezione tradizionale a favore di una didattica attiva. Il docente,
che ha la possibilità di poter attuare in uno spazio allestito e adeguato alla sua
materia, delle metodologie didattiche collaborative e laboratoriali, viene faci-
litato nella gestione dei suoi tempi e pertanto si percepisce maggiormente ri-
spettato e valorizzato nella sua professionalità.

Un altro punto di forza è rappresentato dallo spostamento degli studenti
da una lezione all’altra, poiché sviluppa una maggiore abilità nella gestione del
tempo e degli spazi personali (zaini, armadietti…). La pausa tra un’ora e l’altra,
consente inoltre, a livello neurologico una maggiore ossigenazione, come di-
mostrato da diversi studi (Tine, 2014; Tremblay, 2011), aumentando le capa-
cità di concentrazione e il rendimento cognitivo. L’aula tematizzata facilita
l’attivazione di una forma mentis della disciplina affrontata e inoltre gli spo-
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stamenti, come già accennato, oltre a favorire una maggiore concentrazione
alla lezione successiva, sviluppano le capacità relazionali, di autonomia e di
organizzazione del ragazzo. 

Tuttavia, come tutte le innovazioni, anche il DADA si scontra con alcuni
punti critici, primo fra tutti gli edifici in cui sono ospitate le scuole, che molto
spesso rendono impossibile l’assegnazione singola dell’aula all’insegnante, e
possono creare problemi di sicurezza negli spostamenti degli studenti. La que-
stione organizzativa rappresenta sicuramente una delle criticità più avvertite
dai docenti, che al momento ancora non sentono di poter disporre di un pro-
prio spazio personale. Inoltre la resistenza da parte degli insegnanti più tradi-
zionali e restii al cambiamento, oltre alla difficoltà nell’organizzare l’orario
scolastico, rappresentano sicuramente i problemi principali delle scuole che
scelgono di introdurre questo nuovo modello organizzativo. 

Già dalle prime evidenze è possibile osservare che vi sono ancora molte
differenze interne tra le scuole. Per quanto riguarda il livello organizzativo,
come si evince anche dalle risposte all’item 15 che indaga la qualità dell’orga-
nizzazione delle classi dal punto di vista della fornitura di strumentazione tec-
nologica, i docenti delle scuole che hanno avviato il modello DADA da più
tempo percepiscono un livello migliore rispetto ai docenti delle scuole più re-
centi, indice del fatto che il fattore tempo è una variabile importante quando
si parla di portare un’innovazione nelle scuole. 

Per quanto riguarda la didattica, il poter disporre della propria aula in ma-
niera funzionale alla disciplina, potrebbe far ipotizzare che i docenti siano mag-
giormente stimolati a utilizzare didattiche più innovative. Come abbiamo
osservato nelle risposte all’item 2, sebbene molti docenti si sentano più stimo-
lati a organizzare lezioni non tradizionali, vi è ancora una difficoltà, soprattutto
per l’area disciplinare scientifica e linguistica, a voler cambiare delle abitudini
di insegnamento assodate da anni di esperienza. 

La percezione nel corso del monitoraggio è che non esiste un modello
DADA unico e applicabile indifferentemente a tutte le realtà scolastiche, poi-
ché ognuna di queste deve affrontare ogni giorno sfide differenti e problemi
strutturali e organizzativi che sono propri di quella scuola. Tuttavia nonostante
questi problemi organizzativi, dai docenti emerge la volontà di voler continuare
il processo di innovazione e soprattutto di voler migliorare la didattica, ripen-
sando proprio il modo di fare lezione anche dal punto di vista della tecnologia
e dell’apprendimento collaborativo.

La ricerca ha scelto di avere come focus i docenti proprio perché le inno-
vazioni tanto richieste negli ultimi anni, affinché diventino efficaci devono
inevitabilmente tener conto delle opinioni dei protagonisti coinvolti nei pro-
cessi di insegnamento e apprendimento, e del contesto scolastico in cui questi
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operano. Per questa ragione il presente lavoro indaga su alcuni aspetti motiva-
zionali del lavoro dei docenti e sulla loro opinione relativamente al DADA,
poiché come affermano Cavalli e Argentin: «I resoconti e il punto di vista dei
soggetti che fanno scuola quotidianamente sono una preziosa fonte di infor-
mazioni per i decisori e le politiche scolastiche devono trovare adeguato con-
senso presso gli insegnanti per ottenere efficacia di implementazione» (2010,
p.11).

L’obiettivo principale di questo lavoro di ricerca è stato quello di valutare,
attraverso delle analisi quantitative e qualitative, la motivazione all’innovazione
e la soddisfazione 

lavorativa dei docenti che vivono quotidianamente la realtà del DADA.
Vi sono numerose teorie motivazionali che affermano come sia possibile in-
tervenire su diversi fattori, sia soggettivi che ambientali, al fine di modificare
ma soprattutto migliorare il benessere e la qualità del lavoro didattico nel con-
testo scolastico (Rheinberg, 2006; Moè, 2010). 

Alla base di questo progetto di ricerca c’è proprio l’ipotesi che uno di questi
fattori in grado di influenzare la motivazione e il benessere degli insegnanti
possa essere l’ambiente di apprendimento. Motivo per cui si è scelto di valutare
le scuole che hanno deciso di puntare al cambiamento trasformando le aule
in laboratori didattici e affidando ai docenti stessi la responsabilità di poter
arredare e gestire l’aula al meglio per la disciplina insegnata.

Le analisi dei dati alla fine porteranno ad una serie di risultati che, oltre a
completare il quadro di monitoraggio delle scuole DADA, offriranno la pos-
sibilità di verificare quali siano i fattori determinanti del modello e di come
questo sia effettivamente attuabile in diverse realtà scolastiche.
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“Che cosa rende difficoltosa la comprensione dei testi e come possiamo rilevare
e valutare efficacemente la comprensione?” (Kintsch & Kintsch 2005, p. 71):
è questo l’interrogativo che si pone come ispirazione della fase progettuale della
ricerca. La capacità di leggere e comprendere è migliore o peggiore in base alla
tipologia di testo?  Sulla base di tali quesiti iniziali, della letteratura di
riferimento e dei trend dei risultati OCSE PISA, la ricerca si è posta come
obiettivo principale, quello di approfondire il tema della comprensione della
lettura. Più specificatamente ha voluto indagare la variabile comprensione
rispetto alla natura del testo (narrativo, espositivo), ai processi di elaborazione
testuali, focalizzando principalmente l’attenzione sui processi di localizzare
informazioni e fare inferenze, e studiarne la correlazione tra i diversi indirizzi
di scuola, abilità di comprensione, background socio-economico-culturale di
appartenenza e abitudini di lettura. Per rispondere agli interrogativi, si è pensato
di procedere attraverso una ricerca di tipo empirico. Nella fattispecie attraverso
la costruzione e validazione di una prova di comprensione di lettura (Calenda
et al., 2020), indirizzata agli studenti delle classi IV dei licei, accompagnata da
un questionario (Intraversato, 2010) relativo al background socio-economico-
culturale degli studenti. Dalla prima analisi dei dati, è stato possibile evincere
una differenza nei risultati tra le due tipologie di testo e nei diversi indirizzi di
scuola. L’analisi dei dati proseguirà con lo scopo di definire ulteriormente
l’andamento dei punteggi alla prova, per migliorare e perfezionare lo strumento,
al fine di promuovere un’azione meramente didattica nelle scuole. 

Parole chiave: comprensione; lettura; processi di elaborazione; tipologia di
testo; valutazione.

“What makes difficult to understand texts and how can we effectively detect
and evaluate understanding?” (Kintsch & Kintsch 2005, p. 71): this is the
question that inspires the research planning phase. In relation to the type of
the text, the ability to read and understand is better or worse? Based on these
initial questions, on the reference literature and on the trends in the OECD
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PISA results, the main objective of the research is to investigate the subject of
reading comprehension. More specifically, want to investigate the variable
understanding in regard to the nature of the text (narrative, expositive), to
textual processing processes, focusing mainly on the processes of locating
information and making inferences, and studying the correlation between the
different school addresses, the comprehension skills, the socio-economic-
cultural background and the reading habits. To answer the questions, it was
decided to proceed through an empirical research. In this case through the
construction and validation of a reading comprehension test (Calenda,
Ferrantino, Petolichio & Milito, 2020), addressed to the students of the IV
classes of high schools, accompanied by a questionnaire (Intraversato, 2010)
relating to the student’s socio-economic-cultural background. From the first
data analysis, it was possible to infer a difference in the results between the two
types of text and in the different school addresses. The data analysis will
continue with the purpose to further defining the trend of the test scores, to
improve and refine the tool, in order to promote a merely didactic action in
schools.

Keywords: understanding; reading; processing processes; type of text;
evaluation.

1. Quadro teorico di riferimento 

Leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo è una fondamentale
competenza da acquisire a conclusione dell’obbligo d’istruzione (D.M. 139,
2007). 

L’importanza riconosciuta nella formazione generale alla capacità di com-
prensione dei testi scritti si traduce in due linee complementari di intervento:
nei primi anni di scolarità, la lettura è finalizzata all’apprendere a leggere, ossia
allo sviluppo della capacità di decodificare i segni alfabetici; successivamente,
l’attenzione si sposta sulla capacità di leggere per apprendere, che consiste nel-
l’acquisizione di strategie di lettura adattabili ai diversi contenuti (Grossi &
Serra, 2006). Le valenze dell’attività di lettura sono quindi molteplici, variano
nel tempo e consentono all’individuo non solo di capire un testo scritto, ma
anche di essere parte di una comunità sociale. 

La storia delle ricerche sulla comprensione della lettura segue un excursus
storico in relazione ai diversi paradigmi dell’apprendimento, rivendicando dap-
prima una matrice comportamentista e, successivamente, cognitivista e co-
struttivista (Thorndike, 1914; Neisser, 1967; Just et al., 1982; Kintsch, 1974).
Si è passati da un quadro teorico dominato dall’associazionismo, secondo il
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quale “l’apprendimento consiste nella creazione di un nuovo legame tra un
determinato stimolo ambientale e una specifica risposta” (De Beni & Pazzaglia,
1992, p. 3), a una visione che rivaluta il ruolo attivo dei soggetti, in quanto
riescono a fornire una molteplicità di elaborazioni diverse degli stimoli prove-
nienti dalla realtà (Voss, 1979; Melton & Martin, 1972). Inizialmente, la let-
tura non fu considerata come ambito di interesse per la ricerca, si può
considerare come data di nascita per questo ambito la pubblicazione del lavoro
del 1918 di Edward Lee Thorndike “The measurement of ability in reading:
preliminary scales and test” (Intraversato, 2010). Quest’opera è il primo ten-
tativo di valutazione oggettiva della comprensione della lettura e, al contempo,
di superamento di una concezione meccanicistica e strumentale della stessa,
in quanto Thorndike assimila il processo di lettura al ragionamento. Quest’ul-
timo voleva far notare che il processo di comprensione, fosse caratterizzato da
espressioni tipiche del ragionamento, non riconducibili alla semplice capacità
di registrare informazioni (Boschi, 1977). 

Con l’evoluzione della ricerca psicologica, il campo della comprensione
della lettura viene progressivamente condizionato dalla scuola comportamen-
tista che si dedica all’individuazione e definizione di attitudini di lettura: l’in-
fluenza sulla pratica pedagogica di esponenti come Skinner conduce a
concepire la lettura come un comportamento che può essere indotto attraverso
un ambiente condizionante (Alexander & Fox 2004). 

Negli anni ’70, una risposta diversa alle criticità emerse dagli studi com-
portamentisti proviene dall’influenza della psicologia cognitivista (Neisser,
1967; Just, Carpenter & Woolley, 1982; Kintsch,1974), che va a definire la
comprensione della lettura come un fenomeno processuale collegato a cono-
scenze pregresse. Inoltre, la matrice cognitivista, attraverso la teoria degli
schemi (Bartlett, 1932; Piaget, 1936; Rumelhart, 1984), ha evidenziato come
lo studio della lettura non possa essere scisso da altre funzioni fondamentali
della mente umana, in primo luogo la memoria e gli schemi mentali soggia-
centi al pensiero. 

Dalla lettura “cognitivista” si esplicita il rapporto intersoggettivo tra il testo
e il lettore, in relazione ai processi che hanno luogo nella mente del soggetto
e ai condizionamenti provenienti dall’esterno. Da ciò si generano diversi mo-
delli di comprensione del testo (Davis,1968; Just & Carpenter, 1980; Ander-
son & Pearson, 1984; Johnson & Laird, 1983).

Tra i diversi modelli interpretativi della comprensione del testo che più
hanno influito sulla ricerca della lettura, si ritrova il modello proposizionale
di Kintsch & Van Dijk (1978). Questo modello si basa sulla distinzione, al-
l’interno di un testo, tra microstruttura, l’insieme delle singole proposizioni,
e macrostruttura, ossia il discorso nella sua globalità. 



Altro modello che risulta rilevante, è il modello di costruzione-integrazione
di Kintsch (1998). Quest’ultimo prevede che il processo di costruzione della
base del testo prenda il via a partire dall’input linguistico e dalle conoscenze pre-
gresse del lettore. Si sottolinea il ruolo attivo di chi legge, il quale deve gestire
la memoria di lavoro selezionando le informazioni del testo da elaborare più in
profondità, attivare le conoscenze appropriate dalla memoria a lungo termine
stabilendo relazioni e connessioni con i dati in entrata, giungere ad una rappre-
sentazione globale coerente del testo integrando vecchie e nuove informazioni.
In questo senso, la ricerca di settore ha messo in luce che una delle caratteristiche
che distinguono i buoni dai cattivi lettori è proprio la capacità di mantenere
l’attivazione delle informazioni importanti e diminuire quella delle informazioni
meno rilevanti (Palladino, Cornoldi, De Beni & Pazzaglia, 2001).

La comprensione del testo si fonda sull’attivazione di strutture di cono-
scenza e sul legame tra esse e le informazioni veicolate dal testo. La compren-
sione della lettura è un’attività che presuppone due componenti essenziali: il
testo e il lettore. 

Gli anni ’90 vedono dei significativi cambiamenti nella ricerca sulla let-
tura.

Proprio alla fine degli anni Novanta del Novecento Zwaan (1994) aveva
elaborato alcune ipotesi riguardanti l’esperienza della lettura analizzando le
differenze a livello cognitivo fra le diverse aspettative generate da testi di sag-
gistica e testi narrativi, evidenziando come in questi ultimi si instauri un le-
game emozionale fra lettori e personaggi (Kneepkens & Zwaan, 1995).
L’analisi tipologica di Sabatini (1999) sottolinea come l’attività del lettore sia
regolata da una forte vincolativita interpretativa di fronte a testi scientifici,
normativi, tecnico-operativi, da una media vincolatività interpretativa di fronte
a testi espositivi e informativi, ovvero da una minore elasticità e da una mag-
giore rigidità che il testo e l’autore pongono al lettore nel patto comunicativo
che li lega (Carioli, 2016). Testi scientifici, basati su asserzioni sottoposte esclu-
sivamente al criterio di vero/falso o espositivi, che hanno funzione esplicativa
e argomentativa, basata sull’intenzione di spiegare o di affrontare questioni
concrete o di proporre e sostenere tesi, o informativi, che hanno come scopo
quello di divulgare informazioni, vincolano molto o mediamente il lettore,
mentre i testi letterari pongono un vincolo interpretativo più elastico, sono
cioè poco vincolanti poiché concedono al lettore una maggiore libertà inter-
pretativa (Sabatini, 1999).

Essendo la lettura uno strumento fondamentale per la vita quotidiana, alla
base dei sistemi di apprendimento, essa diviene il principale investimento for-
mativo delle società cosiddette sviluppate o in via di sviluppo, utile allo svi-
luppo della cosiddetta literacy di lettura.  
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La literacy in lettura è una competenza cognitiva trasversale che struttura
il pensiero e il ragionamento (Olson, 1994) ed è forse il più prezioso dei tra-
guardi da raggiungere nella scuola di oggi che si sta facendo carico di rispon-
dere alla sfida della competenza (Spencer & Spencer, 1993; Perrenoud, 1997;
Pellerey, 2004). La scuola che progetta a una didattica per competenze è una
scuola che ha il dovere di formare lettori competenti se vuole porsi come luogo
di formazione orientata alla partecipazione democratica nell’ottica di favorire
un’equa crescita sociale (Notti & Calenda, 2016). 

La definizione originaria di reading literacy, formulata a partire dagli studi
dell’International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA-Reading Literacy Study, 1992) e dell’Organisation for Economic Coo-
peration and Development (OECD-International Adult Literacy Survey,
1994, 1997, 1998) è stata integrata nel 2009 da aspetti di tipo motivazionale
e metacognitivo, nel 2015 vi è la modifica di alcuni aspetti del framework le-
gati alla somministrazione computer based. Nel 2018 si vanno ad integrare
nuove forme di lettura legate all’uso di strumenti e testi digitali, vengono presi
in considerazione elementi di base come la fluenza nella lettura, l’interpreta-
zione letterale, l’individuazione dei temi centrali; inoltre vengono inseriti nel
framework processi quali la valutazione dell’attendibilità di un testo, l’inte-
grazione di fonti differenti e l’interpretazione di uno o più testi collegati tra
loro.  Oggi per literacy in lettura si intende «comprendere, utilizzare e valutare
testi, riflettere su di essi e impegnarsi nella loro lettura al fine di raggiungere i
propri obiettivi, di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità e
di essere parte attiva della società» (OECD, 2018, p.20). 

Tale definizione intende superare la nozione di literacy in lettura come
mera decodifica e comprensione letterale a favore di un’interpretazione che
implichi la comprensione, l’uso e la riflessione sull’informazione scritta per
una varietà di scopi differenti. Così facendo, essa tiene conto del ruolo attivo
e interattivo giocato dal lettore nel ricavare un significato dal testo scritto. La
lettura, inoltre, non si identifica con un singolo processo unitario, ma implica
l’interazione tra diverse componenti processuali che a loro volta integrano l’in-
formazione del testo che lo studente sta leggendo con la sua enciclopedia, sog-
getta a molteplici condizionamenti di contesto (Calenda & Milito, 2020). Per
tale ragione, anche l’origine degli errori e dei problemi di comprensione non
va ricercata esclusivamente nel livello di difficoltà di un testo ma nel rapporto
tra il testo e il lettore e nei processi che quest’ultimo è in grado di attivare e
controllare (Boscolo, 1986; De Beni & Pazzaglia, 1992; Cornoldi, 1994). Ri-
spetto ai contenuti, le difficolta tipiche della lettura per lo studio, enunciate
da Colombo (2002), sono: la presenza di informazioni e riferimenti non noti
al lettore (conoscenze enciclopediche); la necessita di astrarre dal testo le idee
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principali enunciate dall’autore; la creazione di inferenze elaborative che im-
plementino le conoscenze del lettore. Oltre a difficolta legate al contenuto, gli
studenti hanno, a volte, difficolta legate alla comprensione del testo nel suo
complesso, per cui anche partendo dal presupposto che il lettore conosca tutte
le nozioni presenti, potrebbe non essere in grado di attribuire una coerenza
testuale a ciò che legge, ossia di costruire un’immagine unitaria del testo, a li-
vello più concettuale che strettamente linguistico (Colombo, 2002).

«I significati non sono considerati come entità che risiedono nei testi, ma
come il risultato di operazioni cognitive, orientate socio-culturalmente, effet-
tuate all’interno dei contesti. I testi possono essere considerati come stimoli
altamente convenzionali di operazioni cognitive: quello che accade nella sfera
cognitiva di un individuo, in occasione della percezione di un testo, non di-
pende solo dal testo, bensì dall’intero stato mentale dell’individuo» (Nemesio,
1999, p. 14).

Secondo Eco (1990), un testo è oggetto di interpretazioni che risentono
della complessità di interazioni che coinvolgono il lettore e la sua competenza
nella lingua, intesa come patrimonio sociale e culturale, non soltanto come
insieme di regole sintattiche e grammaticali. 

Sulla base di tali presupposti teorici, si procede alla descrizione della ricerca
empirica condotta. 

2. Obiettivi, interrogativi e ipotesi della ricerca

“Che cosa rende difficoltosa la comprensione dei testi e come possiamo rilevare
e valutare efficacemente la comprensione?” (Kintsch & Kintsch 2005, p. 71):
è questo l’interrogativo che si pone come ispirazione della fase progettuale
della ricerca. Perché gli studenti italiani non sono buoni lettori? Quali sono le
abilità di lettura in cui si evidenziano maggiormente delle fragilità? La capacità
di leggere e comprendere è migliore o peggiore in base alla tipologia di testo?
Sulla base di tali quesiti iniziali, della letteratura di riferimento e dei trend dei
risultati OCSE PISA (Invalsi, 2018), la ricerca mira, in particolare, a verificare
il livello di competenza nella lettura degli alunni delle classi IV dei licei, po-
nendosi i seguenti obiettivi specifici: 
a) analizzare se la comprensione del testo è connessa o indipendente alla na-

tura del testo stesso (narrativo, espositivo) e la relazione che sussiste tra
queste due variabili; 

b) analizzare il grado di abilità di comprensione rispetto alle specifiche varia-
bili dei processi di elaborazione del testo (fare inferenze, localizzare infor-
mazioni); 



c) comprendere la correlazione tra abilità di comprensione, background
socio-economico-culturale di appartenenza e abitudini di lettura.

Quanto ai riferimenti OCSE-PISA, essi prevedono quattro criteri di classi-
ficazione dei testi (fonte, organizzazione e navigazione, formato, tipo di testo);
tuttavia, dalle appendici delle analisi non si riscontra quanto il tipo di testo possa
andare a influire o meno rispetto ai processi di lettura indagati. Pur riconoscendo
che nella realtà è altamente improbabile imbattersi in tipi testuali puri e che,
abitualmente, abbiamo a che fare con prodotti che sono il frutto dell’intreccio
di funzioni linguistiche e intenzioni comunicative diverse, come dimostrare,
spiegare, raccontare (Cisotto, 2006), la scelta di fondo è stata quella di soffer-
marsi sulla variabile tipo di testo. Nello specifico, si è deciso di considerare i
testi narrativi e quelli espositivi, tralasciando gli altri criteri di classificazione di
testi considerati da OCSE, e la relazione di questi con i processi di lettura, in
particolar modo con le abilità di localizzare informazione e fare inferenze. 

Il tema della classificazione dei testi in tipologie è tuttora un tema aperto
e irrisolto per molteplici ragioni che rendono difficoltosa l’elaborazione di un
modello generale. Le principali questioni da considerare in tal senso sono: la
prevalenza dei testi misti, cioè la difficoltà di incontrare testi tipologicamente
omogenei, la bilateralità funzionale dei testi e l’ineliminabilità della ricezione
e dell’interpretazione (Sabatini, 1999; De Beaugrande & Dressler, 1981).

La diversità strutturale e di intenti che distingue queste due macro tipologie
testuali prescelte e confermata da ricerche, soprattutto di matrice cognitiva,
che rilevano come nel corso della lettura di testi diversi vi sia un diverso coin-
volgimento di processi e strategie (Guthrie & Mosenthal, 1987; Graesser, Gol-
ding & Long, 1996). Comprendere un testo espositivo è un compito ad
elevato costo cognitivo, in quanto richiede al lettore di organizzare gli elementi
di conoscenza in una struttura significativa: il processo di comprensione, per
questo tipo di testo, richiede sempre una ricostruzione di relazioni tra concetti,
in tal senso, come afferma Cisotto (2006), “è un testo adatto per insegnare a
pensare” (p. 110), a differenza del testo narrativo che ha come obiettivo prin-
cipale l’intrattenimento del lettore. Nei testi “non letterari”, quali ad esempio
i testi scientifici, normativi, espositivi e informativi, la condizione per poter
parlare di comprensione e più restrittiva e legata all’aderenza della rappresen-
tazione del significato del testo con i contenuti e le intenzioni dell’autore. 

La comprensione della narrazione si fonda su una rappresentazione di in-
formazioni relative allo stato delle cose presentate nel testo attraverso un’imma-
gine mentale; le rappresentazioni delle informazioni testuali riprodotte attraverso
l’immagine mentale prendono il nome di “modelli di situazione” (Zwaan &
Radvansky, 1998) intesi come insiemi di varie dimensioni, quali ad esempio
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spazio, tempo, personaggi, stati emotivi ed intenzioni. Durante la comprensione
del testo narrativo, i lettori esperti mettono in atto una serie di processi, che
vanno dalla definizione degli obiettivi dell’autore, ad anticipazioni sul contenuto
o altri tipi di processi inferenziali, al monitoraggio della comprensione, a ope-
razioni di interrogazione del testo. Inoltre, costruiscono una serie di collegamenti
diversi all’interno del testo che stanno leggendo o/e tra altri testi, integrando gli
indizi testuali sullo sfondo delle conoscenze già possedute al fine di compren-
dere. Questi processi e strategie, che sono al centro della comprensione dei testi
letterari, e narrativi più in generale, si modificano e sembrano diventare più im-
pegnativi quando i lettori incontrano testi espositivi o informativi.

Per rispondere agli interrogativi della ricerca, si è pensato di procedere at-
traverso una ricerca di tipo empirico. Nella fattispecie attraverso la costruzione
e validazione di una prova di comprensione (Calenda, Ferrantino, Petolicchio
& Milito, 2020) di lettura, indirizzata agli studenti delle classi IV dei licei, ac-
compagnata da un questionario (Intraversato, 2010) relativo al background
socio-economico-culturale degli studenti. 

3. Scelte metodologiche e procedurali

Il metodo che guida la ricerca è misto o mixed-methods, attraverso l’utilizzo di
strumenti che permettono un’analisi statistica dei risultati, e allo stesso tempo
una forma di lettura e interpretazione degli stessi in legame al contesto e al
background di riferimento della popolazione indagata. Va precisato che il pro-
getto di ricerca di dottorato si inserisce all’interno di una ricerca più ampia
condotta dal gruppo di ricerca1 dell’Università degli Studi di Salerno e della
Basilicata. Nello specifico con quest’ultima se ne condivide l’impostazione teo-
rica, metodologica, gli strumenti e la parte relativa al try-out. Le regioni inda-
gate nella ricerca sono Campania, Calabria e Basilicata, per un totale di 28
scuole e 2414 studenti. Il progetto di ricerca di dottorato va ad approfondire
il suo studio in merito alle classi IV dei Licei della regione Campania, nello
specifico delle città di Avellino e Benevento con relative province, per un totale
di 7 scuole e 397 studenti appartenenti a diversi indirizzi di scuola. La scelta
metodologica di circoscrivere l’indagine alle classi IV dei Licei è frutto di una

1 Il gruppo che si occupa della ricerca “Lettura e comprensione del testo: una ricerca nei licei”,
è composto da: Concetta Ferrantino (dottoranda, Università degli Studi di Salerno); Marika
Calenda (Ricercatore di tipo B, Università degli Studi della Basilicata); Annamaria Petolicchio
(docente a contratto, Università degli Studi di Salerno); Francesco Milito (assegnista, Uni-
versità degli Studi di Salerno).
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riflessione congiunta dei componenti il gruppo di ricerca. Le ragioni sono sca-
turite da un insieme di esigenze, quali: la necessità di raggiungere una classe
“stabile”, ovvero non in transizione dalla secondaria di primo grado alla secon-
daria di secondo grado, o dal primo biennio al secondo biennio della secondaria
di secondo grado e che non fosse già coinvolta in altre somministrazioni; la ne-
cessità di sondare la comprensione della lettura negli studenti che si preparano
a vivere l’esperienza universitaria (Calenda & Milito, 2020).

Il disegno di ricerca utilizzato è stato un piano esecutivo pre-sperimentale
a gruppo unico con un campione non probabilistico, di convenienza, che si è
costituito naturalmente (Lucisano & Salerni, 2012). Più precisamente, sulla
base della suddivisione degli Istituti in relazione ai diversi ambiti territoriali si
è cercato di coprire tutti i diversi ambiti e quindi di considerare la variabile
contesto, in relazione agli Istituti del centro e più o meno periferici. Gli ambiti
territoriali, ripresi fedelmente dal Miur, di Avellino sono suddivisi in AV1-
AV2-AV32 e Benevento in BN4-BN5-BN63. Avellino comprende un totale di
19 licei tra città e provincia, Benevento un totale di 13. I contatti con le scuole
si sono avuti nei mesi che vanno da ottobre a febbraio 2019. La richiesta di
partecipazione alla ricerca è stata inoltrata a tutte le scuole presenti negli ambiti
(22 licei intercettati tra AV1-AV2-AV3 e BN 4-BN5-BN6), ma sono state
coinvolte solo quelle che hanno deciso di accettare tale proposta, riuscendo
tuttavia a coprire tutti i diversi ambiti. Le scuole sono state contattate attra-
verso una richiesta formale via mail, seguita contestualmente da un contatto
telefonico. Le scuole aderenti, hanno in seguito individuato un referente, con
cui prendere accordi di natura operativa. 

Per la rilevazione dei dati si è scelto di costruire una prova strutturata di
comprensione (Calenda et al., 2020) in modo da verificare la capacità di lo-
calizzare informazioni, comprendere, valutare e riflettere (OECD, 2018). L’iter
metodologico per la costruzione della prova ha previsto lo svolgimento di al-
cuni passaggi: analisi degli obiettivi disciplinari e definizione operativa del co-
strutto indagato; adattamento e costruzione della tassonomia degli obiettivi
relativa ai processi di lettura oggetto di misurazione (Intraversato, 2010; Gio-
vannini & Ghetti, 2015; PISA 2018); scelta e analisi dei testi (Corda Costa
& Visalberghi 1995); costruzione delle domande stimolo, try-out e revisione
delle prove (Benvenuto, 1995; Tammaro, 2002; Trinchero, 2002). 

2 AV 1 (Avellino_città); AV 2 (Avellino_zona Bassa Irpinia e fondo Valle Ufita); AV 3 (Avel-
lino_zona Alta Irpinia).

3 BN 4 (Benevento_città); BN 5 (Benevento_zona Valle Telesina); BN 6 (Benevento_ zona
Fortore).



Sono stati selezionati due testi: uno narrativo e uno espositivo. Nello speci-
fico, il primo si riferisce al capitolo 42 del romanzo “Questa sera è già domani”
di Lia Levi, vincitore del Premio Strega Giovani 2018, scelto da una giuria di
ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni. La scelta è ricaduta su questo ro-
manzo perché è un testo gradito ai giovani e, considerata la recente pubblica-
zione, non ancora antologizzato nei libri di testo, inoltre, focalizza l’attenzione
sul tema delle leggi razziali, argomento di studio e di interesse da parte del
MIUR. Il secondo, dal titolo “In quanto tempo è stata distrutta Pompei”, è
tratto dalla rivista on-line focus.it e, successivamente, integrato con contenuti
estrapolati da un ulteriore articolo, sul medesimo argomento, tratto dal
corriere.it. Gli articoli riportano alla ribalta delle cronache il problema della da-
tazione dell’eruzione del Vesuvio, che distrusse Ercolano e Pompei, sulla base
delle recenti scoperte archeologiche (Calenda et al., 2020). Prosa narrativa e
prosa espositiva presentano delle differenze sostanziali che riguardano la tipolo-
gia di argomenti trattati e le modalità di presentazione dei concetti, per cui il
processo di ricostruzione della struttura di significato di un testo espositivo o di
un testo narrativo presuppone una diversa modalità di attivazione dei processi
cognitivi sottesi alla comprensione (Calenda & Milito, 2020). L’interesse per la
prosa espositiva si sviluppa più tardi rispetto alla prosa narrativa, in concomi-
tanza con l’accresciuta importanza assunta dalla problematica dell’apprendere
dal testo nell’ambito delle ricerche psico-pedagogiche, a differenza del testo nar-
rativo, che ha come obiettivo il coinvolgimento e l’intrattenimento del lettore,
il testo espositivo è per sua natura volto a far imparare (Cisotto, 2006).

I processi di lettura su cui si è scelto di focalizzare principalmente l’atten-
zione sono: localizzare informazioni e fare inferenze. Tale scelta metodologica
è legata alla centralità che queste abilità di lettura rivestono nel processo di
comprensione ed elaborazione di qualsiasi tipo di testo, sia per portare a ter-
mine attività connesse allo studio e al lavoro, che per far fronte alle diverse si-
tuazioni della vita quotidiana, in cui è richiesta la lettura di documenti. Le
capacità di accedere e individuare informazioni all’interno del testo e di rica-
vare da esso informazioni non fornite in modo esplicito sono alla base di una
corretta elaborazione e, quindi, necessari per arrivare a comprendere a fondo
quanto si sta leggendo. La capacità di trarre inferenze è un aspetto cruciale per
la comprensione del testo, attraverso la quale il lettore anticipa dettagli non
espressi esplicitamente e si costruisce una rappresentazione mentale del con-
tenuto (Calenda & Milito, 2020). La capacità di accedere al testo e riconoscere
l’idea principale appare centrale nella lettura per lo studio in quanto un buon
lettore deve non solo selezionare le informazioni più importanti, ma riorga-
nizzarle in un ordine che può essere diverso dalla sequenza lineare in cui ap-
paiono (Colombo, 2002). 
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Nella costruzione della prova, rispetto alla costruzione degli item, tra le
diverse forme di quesiti oggettivi, sono stati utilizzati: quesiti vero/falso; quesiti
a scelta multipla con 4 alternative di risposta; quesiti a corrispondenza. Accanto
a questa tipologia di prove oggettive, sono stati inseriti quesiti a risposta aperta
di tipo univoco, i quali richiedono la formulazione di una breve risposta che
può rientrare in una gamma di possibilità molto ristretta o addirittura obbli-
gata, e a risposta breve, che richiedono la formulazione di una risposta breve
personalizzata (Benvenuto, 2018, p. 191).

Terminata la costruzione della prova, prima di poter procedere alla som-
ministrazione è stato opportuno verificare l’affidabilità complessiva della stessa.

Quest’ultima è stata verificata sperimentando lo strumento su un campione
composto da 162 studenti, di cui 75 frequentavano le classi IV di un Liceo di
Benevento e 87 frequentavano le classi IV di un Liceo di Salerno (Calenda et
al., 2020).

Oltre alla calibrazione della prova oggettiva, il try-out ha consentito di ve-
rificare l’adeguatezza del tempo a disposizione per lo svolgimento della prova,
inizialmente ipotizzato di cinquanta minuti, nella misura di sessanta minuti
(Calenda & Milito, 2020). 

La prova utilizzata per la rilevazione dei dati, in seguito al try-out, risulta
complessivamente composta da: un fascicolo brani, che contiene un testo nar-
rativo (brano 1) e un testo espositivo (brano 2) e un fascicolo risposte, che
contiene le istruzioni operative per lo svolgimento della somministrazione, la
prova di comprensione della lettura articolata in n. 50 item, suddivisi in 28
item per il testo narrativo e 22 item per il testo espositivo. All’interno del fa-
scicolo risposte è presente anche lo strumento del questionario, utilizzato per
la rilevazione dei dati, in relazione a variabili di sfondo. Quest’ultimo, come
già detto, è stato ripreso dalla letteratura (Intraversato, 2010) e adattato se-
condo le specifiche esigenze della ricerca. Le variabili rilevate nel questionario
studenti riguardano: anagrafica, background familiare e caratteristiche socio-
economiche, atteggiamenti nei confronti della lettura e abitudini di lettura.

Per dare conto delle scelte adottate, si presenta, al termine di questa parte
metodologica, un’esemplificazione di alcuni quesiti presenti all’interno della
prova di comprensione, collegati ai differenti processi di lettura. Se pur l’at-
tenzione principale è stata, di fatto, rivolta ai processi di localizzare informa-
zioni e fare inferenze, è stato necessario rilevare altre abilità che concorrono
alla comprensione di un testo. Facendo riferimento ai suddetti presupposti
teorici e accorgimenti operativi tratti da Giovannini & Ghetti (2015) e Intra-
versato (2010), le abilità oggetto di misurazione della prova sono state indivi-
duate e declinate all’interno di una tabella, in cui è possibile rintracciare alcuni
esempi di item accennati poc’anzi (Tab.1). 
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Macro 
categoria pro-
cessi di elabo-
razione del
testo
(OCSE-

PISA, 2018)

Sigla Definizione
operativa

Esempio tipologia item 
testo narrativo

Esempio tipologia item 
testo espositivo

Localizzare
informazioni LI

Essere in grado
di accedere a e
individuare in-
formazioni al-
l’interno di un

testo

B1_8_LI 
Da quanto tempo la fami-
glia era in possesso dei do-
cumenti?
Da più di un mese. 
Da più di un anno.
Da più di una settimana.
Da più di un giorno.

4. B2_4_LI Il testimone
oculare dell’evento, al
momento dell’eruzione,
si trovava a
Baia.
Ercolano.
Miseno.
Napoli.

Comprendere
(significato
letterale)

SL

Essere in grado
di capire il si-
gnificato lette-

rale

B1_4_SL 
L’espressione “sparuto
gruppo” al rigo n.16, in-
dica un gruppo
di persone emaciate.
di pochi soggetti.
di individui circondati.
di elementi distanti tra
loro.

10.B2_10_SL Sinonimo
di “piroclastica” è: 

vulcanica 
incandescente

pliniana
tossica

Comprendere
(fare

inferenze)
FI

Essere in grado
di ricavare dal
testo informa-
zioni non for-
nite in modo
esplicito

B1_9_FI
Quale prova conferma
l’origine della famiglia?
La circoncisione.
Il vecchio documento.
Il quaderno di scuola.
La catenina

1.B2_1_FI Quanto è du-
rata l’eruzione che inve-

stì Ercolano?
Circa 24 ore.
Circa 20 ore.
Circa 12 ore.
Circa 8 ore.

Comprendere
(idea 

principale)
IP

Individuare il
tema/messag-
gio principale
nel testo

B1_18_ IP 
Il testo proposto è di tipo 
Narrativo.
Descrittivo.
Argomentativo.
Riflessivo.

11.B2_11_IP Individua
la tesi principale del

testo.

Comprendere
(padroneg-

giare 
il lessico)

PL

Riconoscere il
significato di
parole, sia in
contesto (al-
l’interno del
testo), sia fuori

contesto

2.B1_2_PL 
Nella frase “Sembra sicuro
che quelle parche parole
non siano sufficienti” (rigo
11), il termine parche è si-
nonimo di
Moderate.
Controllate.
Contenute.
Misurate.

12.B2_12_PL Con quale
perifrasi si può sostituire
il sostantivo Kalendae? 
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Tab. 1: Processi di lettura oggetto di misurazione ed esemplificazione item prova di comprensione
(adattato da Intraversato, 2010; Giovannini, Ghetti, 2015; PISA 2018)

4. Discussione dei dati raccolti

La somministrazione si è conclusa nel mese di giugno 2019, successivamente
si è proceduto all’immissione e ai controlli di plausibilità dei dati, di con-
gruenza e di valori missing. In questa sede si presenta solo una prima parte dei
risultati. Cogliendo i suggerimenti formulati in occasione del XIII seminario

Valutare 
e riflettere
(riflettere

sulla lingua)

RL

Utilizzare cor-
rettamente ele-

menti di
morfologia e

sintassi

B1_14_RL 
“Ti do la mia parola, af-
fronteremo da capo il vo-
stro caso” (rigo 132). In
questa frase è presente
una consonanza.
una sinestesia.
una paronomasia.
una assonanza.

B2_14_RL 
Al rigo 19, nel periodo
“L’eruzione è stata defi-
nita di tipo pliniano per-
ché a osservarla fu lo
scrittore e senatore ro-
mano Plinio il Giovane”,
la subordinata è di tipo 
Circostanziale
Completiva
Consecutiva
Condizionale

Valutare 
e riflettere
(riflettere sul
contenuto)

RC

Essere in grado
di correlare il
contesto con
conoscenze,
esperienze e
opinioni per-

sonali

B1_13_RC 
Dalle informazioni impli-
cite presenti nel testo, la
vicenda può essere collo-
cata tra il
1933 e il 1935.
1938 e il 1940.
1944 e il 1946.
1925 e il 1927.

B2_17_RC 
L’imperatore Tito appar-
teneva alla dinastia 
Severi
Flavi
Antonini
Giulio-Claudio

Valutare 
e riflettere
(riflettere
sulla forma)

RF

Essere in grado
di riflettere
sullo stile del-

l’autore

B1_7_RF 
Dal rigo n.119 al rigo
n.129, l’uso del corsivo
rappresenta una
precisa scelta stilistica per
evidenziare le riflessioni
del narratore.
mera impostazione grafica
per creare un distacco tra
le parti.
consapevole scelta edito-
riale per sottolineare i pen-
sieri del personaggio.
specifica tecnica di scrittura
per estraniare il lettore.

B2_6_RF 
Nell’espressione “un al-
bero di pino che si elevava
a grande altezza come un
enorme tronco”, è pre-
sente una
allegoria.
metafora.
similitudine.
metonimia.
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dottorandi SIRD, “La ricerca nelle scuole di dottorato in Italia. Dottorandi, dot-
tori e docenti a confronto”, si è scelto di attribuire a tutti gli item la stessa diffi-
coltà e, conseguentemente, lo stesso punteggio. Pertanto si è previsto di
attribuire 1 punto per ogni risposta corretta, senza penalizzazioni per la risposta
errata, e quindi punteggio 0 per risposte omesse e sbagliate.

La descrizione dei dati avviene attraverso le misure della tendenza centrale
(moda, media, mediana), che ci consentono di individuare dove tendono a
concentrarsi i dati, quali sono i più significativi (Coggi & Calonghi, 1992), le
misure di posizione (quartili) e attraverso le misure di variabilità (varianza,
asimmetria, correlazione, curtosi, ecc.), che ci consentono di esaminare il
modo in cui i dati si dispongono (Notti, 2012). Più specificatamente, si de-
scrivono i principali risultati della ricerca in relazione all’andamento dei pun-
teggi alla prova, in particolare si prendono in esame i punteggi parziali della
prova di comprensione del testo narrativo (P1), della prova di comprensione
del testo espositivo (P2) e il punteggio complessivo (TOT). Inoltre, si presen-
tano i risultati degli studenti nelle principali abilità oggetto di indagine, loca-
lizzare informazioni (LI.TOT) e fare inferenze (FI.TOT), e la relazione dei
risultati con i diversi indirizzi di scuola.  

La prova è stata svolta da 397 studenti, ottenendo punteggi totali che va-
riano da un minimo di 0 a un massimo di 46, rispetto ad un massimo teorico
di 50, con un punteggio medio uguale a 33.65 e una deviazione standard pari
a 5.85. 

Come è possibile evincere dalla tabella (Tab.2), si nota che i valori relativi
alla prova 1 (testo narrativo) sono migliori rispetto alla prova 2 (testo esposi-
tivo).

P1
(punteggio
della prima
prova, testo
narrativo)

P2
(punteggio

della 
seconda

prova, testo
espositivo)

TOT
(totale P1 e

P2)

LI.TOT
(punteggio
totale nella
sfera localiz-
zare infor-
mazioni)

FI.TOT
(punteggio
totale nella
sfera fare in-
ferenza)

MEDIA 20.80 12.85 33.65 9.11 14.66

VARIANZA 14.14 10.38 34.30 2.28 6.54

DEV.STAND. 3.76 3.22 5.85 1.51 2.55

MEDIANA 21.00 13.00 34.00 9.00 15.00

MINIMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MASSIMO 28.00 20.00 46.00 11.00 19.00

MODA 22.00 12.00 36.00 9.00 16.00



Tab. 2: Statistiche descrittive variabili continue

L’analisi esplorativa-descrittiva permette di conoscere tutte le variabili, sia
qualitative che quantitative, nel loro insieme, analizzando, in tal senso, una
serie di indici indispensabili alla comprensione del dataset. Ad esempio, con-
siderato che il massimo teorico parziale delle prove riferite ai due brani è 28
(P1) e 22 (P2) per un massimo teorico totale (TOT.) di 50, il campione di ri-
ferimento ha risposto in media al 74% della prova 1, al 58% della prova 2 e
al 67% dei quesiti dell’intera prova. Per quanto concerne i punteggi massimi
teorici nelle abilità localizzare informazioni e fare inferenze, questi sono pari
a 11 per la prima abilità e 19 per la seconda, così ripartiti: 6 punti per localiz-
zare informazioni nel testo narrativo; 5 per localizzare informazioni nel testo
espositivo, 13 per fare inferenze nel testo narrativo e 6 per fare inferenze nel
testo espositivo. Gli studenti risultano più bravi nel localizzare informazioni,
con una percentuale media di risposte corrette uguale all’82% per questa abi-
lità, e pari al 77% per fare inferenze. Le asimmetrie sono tutte negative, ciò è
positivo perché il valore della mediana è più alto rispetto al valore della media.
L’indice di curtosi, non rappresentato graficamente in questa sede per una que-
stione di spazi, ci fa comprendere, dai valori indicati, che i dati sono molto
concentrati sui valori centrali e che ci troveremo di fronte a delle curve Lep-
tocurtiche (Cu>0), in particolar modo rispetto alla Prova 1. 

I grafici che descrivono la presenza o meno di un legame lineare, nonché
la forza, sono i grafici di dispersione, o scatter-plot, di solito usati per illustrare
dati correlazionali (McBurney & White, 2007). 

Quando il coefficiente di correlazione ha un valore di +/- 1 vuol dire che
tra i valori delle variabili c’è un legame lineare, per cui tutti i punti sono po-
sizionati sulla retta che li lega. Inoltre, a seconda del valore, possiamo indicare
l’intensità della correlazione: bassa tra 0 e 0,2; moderata tra 0,2 e 0,4; alta tra
0,4 e 0,65; altissima tra 0,65 e 1 (Trinchero, 2002).

Nella Tab.3 e Graf.1, si mostra la correlazione tra la prova di comprensione
del testo narrativo e la prova di comprensione del testo espositivo. 

COEFF.
VARIAZ. 0.18 0.25 0.17 0.16 0.17

1 QUARTILE 19.00 11.00 30.00 8.00 13.00

3 QUARTILE 23.00 15.00 38.00 10.00 16.00
ASIMME-
TRIA -1.42 -0.54 -0.96 -1.56 -1.18

CURTOSI 4.59 0.82 2.48 5.03 2.65
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La covarianza tra la prova con testo narrativo (P1) e testo espositivo (P2)
e tra i processi di localizzare informazioni (LI) e fare inferenze (FI) risulta mag-
giore di zero. Il che implica che, tendenzialmente, chi ha avuto buoni esiti
nella prima prova, si è orientato nella stessa direzione nella seconda prova.
L’intensità, seguendo le indicazioni fornite da Trinchero (2002) e descritta con
l’indice di correlazione, appare moderata rispetto ai due testi (P1, P2) e ai pro-
cessi (LI, FI). Di fatto, i dati non si presentano raggruppati, ma al contempo,
non eccessivamente dispersi.

Tab. 3: Valori di covarianza e correlazione P1 e P2 e processi di lettura indagati (LI/FI)

Graf.1: Scatter-plot correlazione P1 e P2

COVARIANZA CORRELAZIONE
(P1,P2) 4.8875 0.4033

(LI.TOT,FI.TOT) 1.7774 0.4600
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Graf. 2: Scatter plot correlazione FI e LI

Infine, si presenta il box-plot (Graf. 3), o diagramma a scatola e baffi, tra
il punteggio totale (TOT) e i diversi indirizzi di scuola. 

!
!
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!
!

!
!

Concetta Ferrantino • 58



Graf. 3: Box-plot punteggio totale (TOT) e diversi indirizzi di scuola

I risultati migliori sono rintracciabili nel liceo classico e scientifico, in cui
si presentano medesimi livelli di prestazione, seguiti dal liceo linguistico, che
tendono al III quartile, scienze applicate, musicale e infine il liceo delle scienze
umane, che ottiene risultati meno soddisfacenti.

In sintesi, senza presentare nel dettaglio per una questione di spazi, è pos-
sibile fare delle riflessioni dalle analisi finora condotte:

le difficoltà di comprensione non sono indipendenti dal tipo di testo, poi-•
ché si riscontrano punteggi inferiori nella prova di comprensione del testo
espositivo;
i risultati degli studenti sono condizionati da fattori di natura culturale e•
sociale (indirizzo di scuola, titolo di studio e lavoro dei genitori);
gli studenti dispongono della base necessaria di decodifica (localizzare in-•
formazioni), ma presentano difficoltà nell’abilità relativa al processo di fare
inferenze. 
Alcuni di questi temi sono, ricorrenti anche in altre ricerche. Come emerge

!
!

!
!
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dal Rapporto nazionale INVALSI (2020), i risultati OCSE-PISA 2018, gli
studenti dei Licei ottengono, comunque, punteggi elevati, vicini ad altri Paesi
europei con risultati migliori. In Italia, si registra una percentuale di studenti
(76,7%) che raggiunge il livello 24, considerato il livello minimo di compe-
tenza in lettura, analoga alla percentuale media OCSE (77%). Sul piano na-
zionale, la percentuale di studenti che arriva a livello 5 e 6 è pari al 5%, al di
sotto del livello medio internazionale (9%). Le percentuali di studenti top e
low performer confermano le differenze territoriali e tra tipologia di istituto.
Nella letteratura internazionale sull’apprendimento degli studenti e stata evi-
denziata da tempo l’importanza del ruolo della famiglia per il successo scola-
stico (OECD, 2005; INVALSI, 2020), confermando che la fonte di variazione
più importante è da attribuire a fattori che accompagnano l’esperienza scola-
stica, come le abilità di ciascuno e il background sociale e familiare (Cardarello
& Pintus, 2019). Anche dal rapporto PISA 2018, si osserva una relazione po-
sitiva tra background socioeconomico e culturale dello studente e risultati alle
prove.

L’analisi dei dati proseguirà con lo scopo di descrivere l’andamento dei
punteggi alla prova, di analizzare i risultati in relazione alle variabili di sfondo
e considerando la correlazione dei punteggi con i fattori che la letteratura in-
dividua come esplicativi della riuscita scolastica (Bernstein, 1961).

5. Punti di forza e di criticità della ricerca 

Dall’analisi fin qui condotta, si vanno a delineare alcune riflessioni, in parti-
colare indirizzate a due direttive.

La prima punto riguarda lo strumento di raccolta dei dati, con le sue ca-
ratteristiche, i suoi limiti e le sue imperfezioni. Costruire una prova valida e
affidabile non è un’operazione semplice.

Difatti, una lettura d’insieme della prova ha mostrato che il testo espositivo
è stato percepito dagli studenti come più complesso, considerando le riposte
omesse e gli item con alto indice di difficoltà, in numero maggiore rispetto al
testo narrativo. Questi dati hanno portato a riflettere sulla variabile “tempo”,
in virtù del fatto che le risposte omesse erano tutte poste al termine della prova
relativa al testo espositivo, secondo, in ordine temporale, ad essere affrontato

4 In PISA 2018, la scala di lettura è stata suddivisa in una serie di livelli: 1c, 1b, 1a, 2, 3, 4, 5,
6. Le scale di competenza descrivono ciò che sanno fare gli studenti a ogni livello di compe-
tenza e le caratteristiche tipiche dei compiti e dei testi di ogni livello. 
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dagli allievi. Si è deciso, quindi, per la seconda fase della ricerca, dopo aver re-
visionato la prova, di effettuare una somministrazione a chiasma, invertendo
l’ordine dei testi precedentemente scelto (testo narrativo e testo espositivo) e
prevedendo il riposizionamento di alcuni item. 

La seconda, è quello di avviare, insieme alle scuole già coinvolte, percorsi
di riconoscimento e consolidamento nelle abilità coinvolte nel processo di let-
tura, in un’ottica di miglioramento dello stesso. 

L’auspicio è che da questa seconda direttiva di ricerca, che prevede incontri
a scuola con studenti e docenti su lettura e comprensione, si possa acquisire
una maggiore consapevolezza rispetto alle strategie di lettura, agli errori di
comprensione, alle problematiche e ai punti di forza presenti, in modo da fa-
vorire un accrescimento di tale competenza e generare, conseguentemente, un
piacere verso la lettura nel senso più ampio e generale del termine e, dunque,
non finalizzata al solo apprendimento. 
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I.4
Metodologie didattiche per favorire il Perspective Taking: 

una indagine preliminare
Teaching methodologies to foster Perspective Taking: 

a preliminary investigation
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Il seguente lavoro ha come finalità di ricerca lo studio della capacità di
Perspective Taking nei bambini tra i 6 e i 10 anni. Tale oggetto di indagine
abbraccia l’interesse di numerosi saperi scientifici (dalla pedagogia, alla
psicologia, dalla fisiologia all’informatica) e si propone come strumento di
analisi per l’apprendimento dello spazio nei bambini (Berthoz, 2011).
Codificare lo spazio e favorire l’acquisizione di competenze spaziali da un punto
di vista didattico risulta essere argomento di grande interesse. Infatti,
sembrerebbe che le abilità visuo-spaziali siano alla base di una serie di
competenze di carattere scolastico. A tal proposito, numerosi studi evidenziano
una correlazione tra un buon rendimento scolastico in ambito scientifico-
matematico e un buon livello di abilità visuo-spaziali (Li & Geary, 2017; Mix
& Cheng 2011; Uttal & Cohen, 2012). 
In quest’ottica, lo studio rappresenterebbe il primo passo per la progettazione
di metodologie didattiche atte a favorire lo sviluppo della capacità di Perspective
Taking attraverso il training di abilità cognitive coinvolte nella gestione e nella
codifica dello spazio. Tali metodologie, favorendo lo sviluppo della capacità di
Perspective Taking, potrebbero rivelarsi efficaci nel sostenere e favorire
l’acquisizione delle competenze STEM e di comportamenti prosociali (Batson,
1998).  

Parole chiave: Perspective Taking; Dadi; didattica.

The following research aims to study the capacity of Perspective Taking in
children between 6 and 10 years old. This object of investigation encompasses
the interest of many scientific disciplines (from pedagogy to psychology, from
physiology to computer science) and is proposed as a tool of analysis for the
learning of space in children (Berthoz, 2011). Encoding space and fostering
the acquisition of spatial skills from an educational point of view appears to be
a topic of great interest. Indeed, it would seem that visual-spatial skills underlie
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a number of school-based competencies. In this regard, several studies show a
correlation between a good academic performance in science-mathematics and
a good level of visuo-spatial skills (Li & Geary 2017; Mix & Cheng 2011; Uttal
& Cohen, 2012). 
In this perspective, the study would represent the first step in designing
teaching methodologies to foster the development of Perspective Taking skills
through training of cognitive skills involved in the management and coding of
space. These methodologies, encouraging the development of Perspective Taking
skills, could be effective in supporting and encouraging the acquisition of
STEM skills and pro-social behaviors (Batson, 1998).

Keywords: Perspective Taking; Dice; didactics.

1. Quadro teorico

Scrive Johnson (1975) che per Perspective Taking si intende  

the ability to understand how a situation appears to another person
and how that person is reacting cognitively and emotionally to the si-
tuation. It is the ability to put oneself in the place of others and reco-
gnize that other individuals may have points of view different from
one’s own (Johnson, 1975, p. 241).

A tal proposito, il neurofisiologo francese, Alain Berthoz (2011) propone
una teoria spaziale semplessa (Berthoz, 2011; Sibilio, 2014) alla base dello svi-
luppo del pensiero razionale. Secondo lo studioso francese l’uomo, durante la
sua evoluzione, non solo ha ricorso alla manipolazione dello spazio per risolvere
delle impasse cognitive, per risolvere, cioè, dei problemi più o meno complessi,
ma ha anche creato dei sistemi mentali di riferimento

egocentrati, allocentrici, geocentrici, eterocentrici, spazio vicino e spa-
zio lontano che costituiscono uno dei fondamenti del nostro pensiero
razionale e, in particolare, dell’attitudine umana alla geometria, al ra-
gionamento, al cambiamento di punto di vista, al trattamento simul-
taneo di diversi punti di vista, alle ramificazioni logiche (Berthoz, Blair
& Martinot, 2011, p. 107).

In altre parole, provare a capire il punto di vista dell’altro ha permesso lo
sviluppo della specie umana ed è una attività che svolgiamo quotidianamente
attraverso pratiche consolidate nel tempo, come ad esempio la conversazione.
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La letteratura scientifica in materia, però, evidenzia che questa capacità sembra
essere compromessa nei bambini e negli adulti con disturbo dello spettro au-
tistico che appaiono essere incapaci di comprendere il punto di vista dell’altro
(Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). 

La capacità di Perspective Taking è un costrutto studiato da differenti di-
scipline e con un approccio mutidimensionale che ne valorizza l’aspetto emo-
tivo, cognitivo e percettivo, sociale. Secondo una prospettiva esclusivamente
percettiva (o visiva), è la capacità di comprendere che le persone vedono di-
versamente lo stesso oggetto se, le stesse, sono collocate diversamente nello
spazio (Moll & Meltzoff, 2011; Moll &Tomasello, 2006; Flavell, 2004).

Per Perspective Taking più propriamente emotivo, invece, si intende la ca-
pacità di comprendere le emozioni altrui attraverso la mentalizzazione (Hynes,
Baird Scott & Grafton, 2006; Berthoz et al., 2002; Baron Cohen, 1993).

Quando si parla di Perspective Taking cognitivo si fa riferimento alla pos-
sibilità di comprendere il punto di vista dell’altro secondo un approccio più
squisitamente culturale, che tiene cioè conto dei sistemi di credenze e di pen-
siero (Davis, 1996).  In altre parole, 

both Mead (1934) and Piaget (1932) argued that possessing and using
an ability to take another’s perspective is responsible for much of
human social capacity. According to this view, well-developed perspec-
tive-taking abilities allow us to overcome our usual egocentrism, tailor
our behaviors to others’ expectations, and thus make satisfying inter-
personal relations possible (Davis, 1996, p. 713).

La capacità di Perspective Taking sociale 

is thought to be important in its own right and is often associated with
other important skills, such as interpersonal conflict resolution (Ge-
helbac, 2004, p. 207).

La capacità di Perspective Taking sembra essere presente in maniera sem-
plicistica già nei bambini di 4 anni (Kurdek, 1975), ma la comparsa effettiva,
solitamente, si ha nei bambini tra i 6 e gli 8 anni (Frick, Möhring & New-
combe, 2014; Salatas & Flavell, 1976) per poi subire un peggioramento del-
l’attività in età senile (Kirasic, 1989). Inoltre sembra essere collegata alle
capacità di decision making, problem solving, flessibilità cognitiva e più in ge-
nerale alle funzioni esecutive (Alvarez & Emory, 2006; Miyake et al., 2000). 

Una serie di ricerche, inoltre, mettono in luce una correlazione significativa
tra una buona capacità di elaborare sequenze spaziali e, dunque, un buon li-
vello di Perspective Taking, con un buon rendimento scolastico, soprattutto



nella comprensione del testo e nella matematica (Vinckier et al., 2007; Troiani
et al., 2009; Li et al., 2017; Mix et al., 2012; Uttal et al., 2012). Nell’ambito
delle ricerche della Teoria della Mente si sta facendo sempre più strada l’idea
che la comprensione degli stati mentali sia legata, in qualche modo, anche allo
sviluppo del linguaggio (Lohman & Tomasello, 2003).  Infatti, il linguaggio
sarebbe alla base delle interazioni sociali perchè i bambini attraverso la parte-
cipazione alle attività sociali – interazioni, conversazioni, ascolto – sarebbero
predisposti maggiormente alla comprensione degli stati mentali altrui (Nelson,
1998). A tal riguardo, Olson afferma che la mentalizzazione è un’abilità che si
acquisisce con la comprensione dei verbi che si riferiscono agli stati mentali
(Olson, 1988).

Oltre alle competenze linguistiche, la capacità di Perspective Taking sembra
anche associata alla capacità di prendere decisioni e in particolare al controllo
inibitorio (Frick & Baumeler, 2017). Infatti, sembrerebbe che attraverso la
scelta di ignorare o favorire alcune informazioni è possibile inibire la propria
prospettiva dominante per immaginare il punto di vista dell’altro (Diamond,
Kirkham, & Amso, 2002). 

Inoltre, la capacità di Perspective Taking sembra essere propedeutica a una
corretta acquisizione delle competenze trasversali di lettura, scrittura e calcolo,
oltre che delle competenze STEM (Science, technology, engineering, mathe-
matics) (Newcombe, 2010; Sorby, 2009).

Pertanto, l’esigenza di approfondire in ambito didattico gli studi in tali di-
scipline risulta quanto mai attuale, soprattutto alla luce delle ultime indagini
ISTAT (2018) che mostrano una percentuale stimata al 25,3% di laureati, tra
i 30/34 di età, in aree disciplinari STEM. In tal senso, promuovere delle me-
todologie didattiche semplesse (Sibilio, 2014) al fine di favorire un apprendi-
mento spaziale e, più nello specifico, di capacità di Perspective Taking risulta
essere di grande interesse soprattutto in un’ottica di promozione del successo
formativo di “tutti e di ciascuno” (Aiello, 2013). 

2. Obiettivi di ricerca

L’esigenza di individuare delle metodologie didattiche al fine di favorire l’ac-
quisizione della concettualizzazione dello spazio (reale, digitale, virtuale) risulta
essere una necessità nazionale determinata, da un lato, dal basso livello di ap-
plicazione delle competenze STEM (ISTAT, 2018) negli studenti e, dall’altro,
dalla possibilità di “inibire azioni e comportamenti sociali sconvenienti o de-
contestualizzati, incidendo in modo significativo anche sulla strutturazione
del proprio Umwelt” (Aiello, Di Tore, 2015, p.2). 
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Pertanto, la finalità della seguente indagine, in questa fase di ricerca, è
l’identificazione di un possibile strumento didattico che possa candidarsi come
“mezzo”, a disposizione del docente o dell’educatore, per promuovere la capa-
cità di Perspective Taking nei bambini della Scuola Primaria. 

Gli obiettivi che l’analisi preliminare si propone di raggiungere sono:

valutare se i bambini con un buon livello di capacità di Perspective Taking–
riescono anche ad avere buone performances nell’abilità di inibizione mo-
toria;
valutare se la strutturazione della prova, così come elaborata, risulta essere–
compresa facilmente dai bambini, nel rispetto dell’ergonomia dello stru-
mento (Mantovani, 2002);
valutare se un buon livello di capacità di Perspective Taking corrisponde–
anche ad buona organizzazione del pensiero.

3. Procedura 

L’attuale fase della ricerca si configura come il prosieguo di uno studio con-
dotto su un campione di convenienza di 88 bambini tra i 7 e i 9 anni che fre-
quentavano le classi 2°, 3° e 4° della Scuola Primaria L. De Prisco di
Fontanarosa (AV). L’indagine, svolta nel 2019, ha mostrato una correlazione
tra la capacità di inibizione, nello specifico inibizione motoria, e la capacità di
Perspective Taking (Lecce, 2019). 

Lo strumento con il quale è stata misurata la capacità di inibizione è la
Batteria Italiana per L’ADHD (Marzocchi, Re & Carnoldi, 2016), invece la
capacita di Perspective Taking è stata misurata con un Seriousgame didattico
chiamato “Schoolcam” (Di Tore, Aiello, Sibilio & Berthoz, 2020).

Nel dettaglio, gli strumenti utilizzati dalla Batteria Italiana per l’ADHD
(Marzocchi et al., 2016) sono stati: 

il Test delle Ranette che valuta la capacità di mantenere un’attenzione se-•
lettiva, mantenuta e l’inibizione motoria (Marzocchi et al., 2016);
il Test CAF (Completamento Alternativo di Frasi) che valuta la capacità•
di bloccare la risposta spontanea per favorire la risposta controllata (Mar-
zocchi et al., 2016);
il Test di Stroop Numerico che valuta la capacità del bambino di inibire la•
risposta automatica e favorire la risposta secondaria (Marzocchi et al.,
2016).
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Dall’analisi dei dati è emersa una correlazione significativa tra il Test delle
Ranette e Schoolcam (r. di Pearson .281*) (Lecce, 2019).

Sulla base di tale ricerca, l’interrogativo del presente studio è indagare l’ef-
fettiva correlazione fra l’inibizione motoria e la capacità di Perspective Taking.
Pertanto, gli strumenti pensati per correlare la capacità di Perspective Taking e
l’inibizione motoria sono dei “Dadi”, creati mediante stampante 3d ed attra-
verso l’utilizzo del software Fusion360. Il design dello strumento è stato pen-
sato per rispondere in maniera ergonomica all’ “usabilità” degli oggetti,
garantendo una chiara affordance (Norman, 2004) per il campione di alunni. 

La grafica dei “Dadi” presenta quattro emoticons (rabbia, tristezza, gioia e
stupore), una per ogni faccia. Le emoticons sono state scelte perché si ritiene,
in accordo con Goleman (2005) che il riconoscimento delle emozioni è fon-
damentale affinché il bambino riconosca, progressivamente, la reciprocità delle
relazioni e, di conseguenza, la comprensione dell’ “altro” (Goleman, 2005). 

La sperimentazione prevede che il bambino e la sperimentatrice siano po-
sizionati su un tavolo con una seduta laterale, con una angolazione di 90° ed
abbiano davanti i “Dadi”. A questo punto, si chiede al bambino di capire quale
emoticons vede la sperimentatrice davanti a sé:

la prima volta può toccare/manipolare/girare il “Dado” (senza inibire–
l’azione motoria);
per due volte non può toccare/manipolare/girare il “Dado” (inibendo così–
l’azione motoria);
infine, si chiede di raccontare una breve storia sull’emozione della faccina–
che crede stia vedendo la sperimentatrice.

Di seguito sono riportate le “istruzioni per l’uso” utilizzate:

1. Salutare il bambino e presentare al bambino il dado che vede davanti a lui. 
2. “Guarda, questo che vedi è un dado ed ha quattro facce. Su ogni faccia è raf-

figurata un’emozione con una emoticons. Il dado che ho io – prendere in mano
il dado – è esattamente uguale al tuo”. 

3. Essere sicuri che il bambino riconosca le emozioni. “Adesso proviamo a ri-
conoscere le emozioni delle emoticons, che cosa ti ricorda questa faccina? - in-
dicando con il dito la faccina e prendendo in mano il dado”. 

4. “Adesso prova a dirmi qual è la faccina che vedo io. Puoi toccare il tuo dado,
puoi girarlo come vuoi, ma ricorda che non devi prendere il mio dado. Questa
è solo una prova, il gioco non è ancora iniziato.” 

5. Il bambino risponde alla domanda e gli verranno spiegate le regole del
gioco:



– “Io girerò i dadi e tu dovrai indovinare la faccina che vedo io.
– Ti ricordo che la prima volta puoi rispondermi manipolando il dado, ma

le altre due volte non potrai toccare il dado.
– Ti ricordo che il tuo dado è esattamente come il mio”. 

6. “Ok! Adesso sei pronto a giocare” – si comincia il gioco
7. “Mi racconteresti una breve storia del bambino che vedo io. Ad esempio: “il

bambino è triste/contento/annoiato/… perchè?” 

Fig. 1: Schema progetto

4. Metodologia

Tale ricerca si configura come una “ricerca di sfondo” o “preliminare” (Pa-
lumbo & Garbarino, 2004) che ha come scopo la raccolta di informazioni
«utili al ricercatore per conoscere l’argomento posto al centro della ricerca, allo
scopo di delimitarlo e concentrarvisi nel prosieguo del lavoro» (Palumbo &
Garbarino, 2004, p. 59). Inoltre, tale analisi preliminare si propone come vero
e proprio try out dell’oggetto realizzato, come possibile strumento da utilizzare
per potenziare la capacità di Perspective Taking nei bambini della Scuola Pri-
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maria. L’immagine 1 riporta schematicamente le fasi dell’avanzamento della
ricerca che attualmente si concentra sulla fase di collaudo dello strumento di-
dattico ideato.

Premettendo che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non è stato
possibile reperire un campione più ampio, questa fase della ricerca preliminare
ha coinvolto 11  bambini (campione di convenienza) di età compresa tra gli
8 e i 9 anni. Nel campione totale di bambini sono presenti 7 femmine e 4 ma-
schi e i dati sono stati raccolti durante il mese di gennaio 2020. 

I dati vengono rilevati tenendo conto della rapidità e dell’accuratezza delle
risposte. Nello specifico, l’esercitazione viene valutata tenendo conto:

del tempo di rapidità della risposta in secondi;
dell’accuratezza della risposta  (0 = sbagliato / 1=corretto).
La domanda a risposta aperta (n. 6 del paragrafo precedente), oltre che a

cercare di comprendere (almeno in minima parte) il grado di organizzazione
del pensiero, è stata inserita perché particolarmente indicata nelle inchieste
preliminari, in cui «la risposta schematica non avrebbe alcun senso (…) ed in-
fatti, le domande aperte sono da preferire ogni qualvolta l’accuratezza, il det-
taglio e la completezza risultano più importanti che risparmiare tempo» (Bailey,
1991, p. 151). Pertanto, la domanda è stata valutata mediante degli indicatori
e dei descrittori (trasformati poi in punteggio) (Palumbo & Garbarino, 2004).
Nello specifico come indicatori sono stati valutati:
– il linguaggio abbinato a descrittori di tipo normativo (Traverso, 2016)

quali impreciso/sufficiente/buono;
– l’organizzazione del pensiero abbinato a descrittori quali esposizione dif-

ficoltosa/ esposizione semplice/ esposizione organica (vedi Tab.2).
La griglia per la valutazione della domanda a risposta aperta è stata elabo-

rata sulla base delle “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati
nella Scuola Primaria” e nel dettaglio si è tenuto conto degli “obiettivi specifici
di apprendimento per le classi quarta e quinta” (Decreto Legislativo 19 feb-
braio 2004, n.59). Infatti, in accordo con le vigenti Indicazioni Nazionali per
il Curricolo (2013) e con i principi fondamentali della teoria di Vygotskij
(1896-1934), Bruner (1915-2016), Piaget (1896-1980) si ritiene che il lin-
guaggio è un veicolo utilizzato per promuovere il pensiero (Vygotskij, 1934).
Il linguaggio è, dunque, un codice convenzionale astratto che consente di in-
terpretare la realtà e, nello specifico, il “pensiero narrativo” (Bruner, 1991) è
una strategia utilizzata per organizzare le esperienze, le riflessioni e il pensiero
in generale (Bruner, 1991; Iannaccone, 2010).
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Tab. 2: Indicatori/Descrittori/Punteggio

5. Discussione dei dati raccolti

L’analisi dei dati conferma l’ipotesi di partenza, cioè che i bambini con una
buona capacità di inibizione motoria, rispondono in maniera corretta ai task
del Dado. 

In media, il tempo di risposta del primo task (Temp. Dado.1, riportato
nella Tab. 3 PT ed Inibizione), dove non è richiesto nessun tipo di inibizione
è di poco più di 8 secondi, diversamente, nel secondo (Temp. In. Dado.2, ri-
portato nella Tab. 3 PT ed Inibizione) e nel terzo task (Temp. In. Dado.3, ri-
portato nella Tab. 1 PT ed Inibizione), dove si richiede l’inibizione motoria, i
bambini impiegano poco più di 12 secondi nella seconda risposta e quasi 18
secondi nella terza.

Dato interessante è sicuramente quello che dimostra come in media i bam-
bini rispondono più velocemente al task in cui non è chiesta l’inibizione mo-
toria (Temp. Dado.1), sebbene l’attività potrebbe apparire come un elemento
di novità. Inoltre, non inibendo l’azione motoria i bambini rispondono cor-
rettamente a tutte le risposte (1.). Contrariamente, nei task in cui è richiesta
l’inibizione motoria la media delle risposte corrette è di poco inferiore (0.90).

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO

LINGUAGGIO

IMPRECISO (diffi-–
coltà di linguaggio)
SUFFICIENTE (lin-–
guaggio corretto)
BUONO (linguaggio–
fluido e specifico)

IMPRECISO = 1–

SUFFICIENTE = 2–

BUONO = 3–

ORGANIZZAZIONE
DEL PENSIERO

ESPOSIZIONE DIF-–
FICOLTOSA 
(utilizzo di parole
sconnesse)
ESPOSIZIONE–
SEMPLICE (utilizzo
di frasi semplici)
ESPOSIZIONE –
ORGANICA (utilizzo
di frasi subordinate)

ESPOSIZIONE –
DIFFICOLTOSA = 1

ESPOSIZIONE–
SEMPLICE = 2

ESPOSIZIONE –
ORGANICA = 3



Inoltre, i bambini sembrano fare uno sforzo maggiore nel rispondere ai task
in cui viene chiesto loro di inibire l’azione motoria e, quindi, di non manipo-
lare il dado.

Infine, l’elemento di sorpresa che si è riscontrato in questa breve esercita-
zione è il tempo di risposta mediamente più lento nel terzo task (Temp. In.
Dado.3), nonostante i bambini abbiano acquisito le regole e la conoscenza del
funzionamento del gioco.

Tab. 3: Perspective Taking ed Inibizione

Per quanto riguarda la domanda a risposta aperta “Mi racconteresti una
breve storia del bambino che vedo io”. Ad esempio: “il bambino è triste/con-
tento/annoiato/perché … ”, in media, quasi tutti i bambini hanno utilizzato
un linguaggio fluido e specifico e l’organizzazione del pensiero appare essere
semplice e lineare, in accordo con le risposte dei task precedenti. 

Di seguito, si riportano alcune delle frasi espresse dai bambini durante
l’esercitazione:

la faccina è felice perché la mamma la porterà al parco giochi;–
la faccina è felice perché a breve arriverà Natale e riceverà in dono una bi-–
cicletta;
la faccina è sorpresa perché ha trovato un mostro nell’armadio –
la faccina è triste perché si è fatta male.–

ID Temp. 
Dado 1

Temp. In.
Dado 2

Temp. In.
Dado 3 Risp. 1 Risp. 2 Risp. 3

ID1 4 13 11 1 0 1
ID2 6 6 31 1 1 1
ID3 18 24 41 1 1 1
ID4 4 4 5 1 1 1
ID5 5 9 4 1 1 1
ID6 19 23 20 1 1 1
ID7 5 4 15 1 1 1
ID8 7 6 20 1 1 0
ID9 6 11 12 1 1 1
ID10 6 8 20 1 1 1
ID11 8 25 16 1 1 1

MEDIA 8,03 12,09 17,72 1 0,90 0,90
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Tab. 4: Domanda aperta

6. Punti di forza e criticità 

Il punto di forza della presente analisi preliminare consiste nella caratteristica
della stessa, di una indagine, per l’appunto,  a scopo introduttivo e di prepa-
razione ad una ricerca esplorativa più ampia. Per tale ragione, grazie a tale mo-
dalità di ricerca è possibile correggere eventuali errori o apportare delle
migliorie allo strumento che si intende somministrare, in vista di una indagine
su un campione di bambini più numeroso.

Lo strumento, dalle prime analisi, seppur somministrato ad un basso cam-
pione di bambini (11 bambini), risulta essere facilmente compreso, ma pro-
babilmente troppo semplice per la fascia di età considerata (8/9 anni).
Pertanto, si prevede di utilizzare, nella prossima sperimentazione, un dado con
sei numeri in modo da aumentare il livello di complessità del gioco. Inoltre, i
tre task del gioco limitano l’analisi dell’oggetto d’indagine (la relazione tra Per-
spective Taking ed Inibizione motoria) e, per tale motivo, si prevede di imple-
mentare i task ad almeno cinque. 

Si prevede, infine, l’inserimento di una seconda domanda a risposta aperta
in cui si chiede al bambino di spiegare quale strategia ha utilizzato per la ri-
sposta. Raccogliere tale informazione potrebbe essere un elemento utile al fine

ID LINGUAGGIO ORGANIZZAZIONE 
DEL PENSIERO

ID1 3 2

ID2 3 2

ID3 3 2

ID4 3 2

ID5 3 3

ID6 2 2

ID7 3 2

ID8 3 2

ID9 3 2

ID10 3 2

ID11 3 2

MEDIA 2,909090909 2,090909091

Amelia Lecce • 75



76 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

di interpretare i processi che conducono alla comprensione, da parte dei bam-
bini, della capacità di Perspective Taking. 
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I.5
L’educazione al genere nella scuola primaria in Italia. 

Le urgenze di oggi, dalla letteratura alle parole de* bambin*1 di classi II e V
Gender education in elementary school in Italy. 

Urgencies and needs, from literature to children’s words in II and V classes

Sara Marini
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A 10 anni dalla Convenzione di Istanbul la ricerca, di tipo esplorativo, intende
indagare la presenza dell’educazione al genere nella scuola primaria italiana a
livello macro/istituzionale, interazionale e individuale, e la sua funzione
strategica nel contrasto e nella prevenzione di violenze e discriminazioni su base
di genere e orientamenti sessuali (Gamberi, Maio & Selmi, 2010; Ghigi, 2019).
In primo luogo, questo ha richiesto una corposa, e sempre in divenire, ricerca
bibliografica che ha coinvolto diverse discipline e posizionamenti.
Un primo studio ha poi rilevato, attraverso l’analisi linguistica di 100 PTOF
di scuole primarie italiane (Lancia, 2004), come il recepimento della normativa
in merito non sia avvenuto, o si limiti a riportare i riferimenti di legge (Szpunar,
Sposetti & Marini, 2019).
Nell’ambito di due studi di caso, che hanno coinvolto due classi II e due V in
due diversi Istituti Comprensivi laziali, si sono realizzate interviste a docenti,
focus group con alunn*, osservazioni descrittive e test sociometrici. In
particolare qui vengono presentati i risultati emersi dall’analisi tematica dei
focus group (Braun & Clark, 2006), dai quali si evincono: il background
culturale e come questo incida nella segregazione e nell’adesione a stereotipi di
genere; le dinamiche tra pari di rinforzo e questionamento rispetto alla
costruzione della dimensione di genere; il ruolo di mediazione di docenti, i
bisogni e le urgenze formative; le responsabilità e potenzialità dei contesti
territoriali; le responsabilità e potenzialità dell’università.

1 Nell’articolo si farà ricorso al simbolo * per intendere persone cisgender di genere femminile
e maschile e persone transgender. Alcuni esempi del dibattito a riguardo in Danet, B. (1998);
Ansara, Y. G., & Hegarty, P. (2014); Balocchi, M.& Botteghi, E. (2014); Marotta, I. & Mo-
naco, S. (2016); Fontanella L. (2019); Gheno V. (2019); Fluida Wolf V.a. (2020). L’uso è
consentito, per quanto non auspicato, anche da Sabatini A. (1987) e Robustelli C. (2012) e
attestato da http://www.treccani.it/enciclopedia/asterisco_%28La-grammatica-italiana%29/
L’uso dell’asterisco nella letteratura scientifica è attestato, a titolo esemplificativo, in Stolcke
V. (2018) e Fierli, E., Marini, S. & Franchi, G. (2019).
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Parole chiave: educazione al genere; stereotipi; scuola primaria; focus group;
ricerca qualitativa.

Tenyears since Istanbul Convention, this exploratory research aims to
investigate the presence of gender education in Italian primary school at an
institutional, interactional and individual level, and its strategical function in
opposing and preventing violence and discrimination based on gender and
sexual orientations (Gamberi, Maio & Selmi, 2010; Ghigi, 2019).
On a first level, the research has required a substantial, and always in progress,
bibliographic work that involved different disciplines and positionings.
A first study has revealed, through the linguistic analysis of 100 PTOFs of
Italian elementary schools (Lancia, 2004), how the implementation of the
legislation in this regard has not happened, or has merely reported the
references of the law (Szpunar, Sposetti & Marini, 2019).
In two case studies, which involved two classes II and two V in two different
Comprehensive Institutes in Lazio, teacher’s interviews, student’s focus groups,
descriptive observations and sociometric tests has been realized. Particularly,
here are presented results of the thematic analysis of focus groups (Braun &
Clark, 2006), which represents overall data to cultural background and its
incidence in gender segregation and adherence to gender stereotypes; gender
reinforcements and questionings within peer; role of teacher’s mediations,
teacher training needs and urgencies; responsibilities and potentials of territorial
contexts and university.

Keywords: gender education; gender stereotypes; primary school; focus group;
qualitative research.

A dieci anni dalla Convenzione di Istanbul in cui il Consiglio d’Europa
impegna i paesi membri nel prevenire e contrastare la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, riconosciuto il ruolo che il sistema edu-
cativo deve assumersi nella decostruzione degli stereotipi ciseterosessisti e nel
contrasto alle discriminazioni di genere e orientamento sessuale, per tutelare
la crescita libera e il benessere di tutti gli individui: quanto si sta facendo oggi
nelle scuole?

Questo progetto di tesi nasce dalla volontà di indagare come l’educazione
al genere sia effettivamente presente nella scuola italiana. Il disegno si è arti-
colato in due studi successivi volti a indagarne la presenza nei livelli macro/isti-
tuzionale, interazionale e individuale (Risman, 2018), al fine di poter avanzare
ipotesi sul rapporto che intercorre tra indicazioni formali, prassi educative e
condizioni di contesto.
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Un’occasione per confrontare le urgenze emergenti sul territorio con la let-
teratura; per testare e mettere a punto metodologie e strumenti e per dedicarsi
con cura alla loro ri-definizione; per soffermarsi sui limiti e gli ostacoli che ri-
cerche di questo tipo si trovano ad affrontare. Ne sta emergendo una proposta
di intervento sistemico che richiede cooperazione tra tutte le istituzioni e le
figure coinvolte dall’università alla scuola, da chi entra nei contesti a fare ri-
cerca, a dirigenti, insegnanti e altre realtà del territorio, la compenetrazione
tra il piano teorico e quello pratico della didattica e della costruzione della re-
lazione educativa all’interno di specifici contesti.

In particolare, dato lo spazio a disposizione, il presente contributo intende
soffermarsi sull’analisi delle rappresentazioni che * bambin* hanno condiviso
nelle conversazioni tenutesi all’interno dei focus group.

1. Il quadro teorico

L’articolazione del quadro teorico ha preso molto tempo e spazio nel corso
dell’intero svolgimento della ricerca, considerando l’interdisciplinarietà intrin-
seca nella prospettiva di genere (Ghigi, 2019). Si è ritenuto che una ricerca
con questo taglio in ambito educativo, necessitasse, per essere condotta, di
competenze e di strumenti che consentano di assumere le diverse prospettive
coinvolte, o almeno di averne consapevolezza.

L’educazione al genere si configura come una specifica prospettiva della
pedagogia di genere che per le autrici Gamberi, Maio e Selmi (2010) consiste
nell’

educare ad articolare la complessità […] Dare conto di quella ricchezza
culturale e interculturale, di quella diversità di corpi e orientamenti
sessuali che non sono altro che le differenze (al plurale) dello stare al
mondo, intese come risorsa e non come difetto o segno di inferiorità.
[…] Una sorta di prisma attraverso cui i diversi assi interpretativi ed
esperienziali si intersecano, e in cui è offerta l’occasione di non appiat-
tire le diversità ma al contrario di ascoltarle interrogandole: svelare i
modelli normativi e offrire strumenti di sovversione, dare spazio ai de-
sideri, senza temere le contraddizioni. Non più e non solamente, dun-
que dare cittadinanza educativa all’esperienza della femminilità, ma
assumere la valorizzazione della complessità e della molteplicità delle
esperienze dei soggetti come obiettivo principale del fare educazione
e […] del fare cittadinanza (Gamberi, Maio & Selmi, 2010, p. 11). 



Si tratta di 

un’attitudine educativa […] volta quindi alla valorizzazione delle iden-
tità di genere, intese come matrici sociali di relazioni fra singoli e fra
gruppi, produttrici non semplicemente di conoscenza della realtà, ma
anche di cambiamento sociale. La dimensione del genere - e la rifles-
sione sulle relazioni di genere che esso implica – offre l’accesso ad una
costellazione complessa di significati ed esperienze: è guardando attra-
verso di essa che è possibile articolare la molteplicità di differenze che
stratificano i posizionamenti individuali e sociali della contemporaneità.
[… una …] pratica pedagogica […] in grado di decostruire i modelli
dominanti, e […] ripensare i generi quali costruzioni sociali per farli
diventare processi consapevoli, oggetto di apprendimento critico da
parte delle nuove generazioni (Gamberi, Maio & Selmi, 2010, p. 27).

La complessità dunque ne è obiettivo e oggetto di indagine, e questo ri-
chiede di educare a sottoporre a critica gli stereotipi e promuovere e valorizzare
i questionamenti. Si assume la non neutralità dei posizionamenti, l’intersezio-
nalità si configura come lente per leggere i sistemi di oppressione/privilegio e
la trasversalità rispetto agli ambiti disciplinari si mostra necessaria e ineludibile.

Il genere e i generi sono da considerarsi come costruzioni sociali, situate
nel tempo e nel contesto che le ha prodotte, attraverso le quali assumono si-
gnificato alcune differenze fisiche tra individui, che si focalizzano sugli organi
riproduttivi, e sulla base delle quali viene assegnato un sesso agli individui alla
nascita (Alcoff. 1989; Piccone Stella & Saraceno, 1996; Alcoff & Mendieta,
2003; Serano, 2007). All’interno di una prospettiva binaria a soggetti maschili
o femminili sono associate caratteristiche, pratiche, norme sociali che incidono
sull’autopercezione, sullo sviluppo, sulle esperienze, sulle scelte, sulle possibilità
e sui comportamenti degli individui, sui modelli relazionali, sui ruoli familiari,
sul sistema giuridico e dunque sui diritti e le opportunità delle persone (Bur-
gio, 2015). Tali norme, introiettate attraverso processi di socializzazione del
genere, configurano un orizzonte socio-culturale ciseteronormato nel quale
sono considerati naturalmente inamovibili e accettati l’eterosessualità e l’essere
“maschi” o “femmine” di qualsiasi individuo “normale” (Rubin, 1975; Ansara
& Hegarty, 2014; Abbatecola & Stagi, 2017; Paechter, 2017). 

Naturale appare così anche il corredo di caratteristiche che distinguono e
rendono complementari uomini e donne, bambine e bambini, all’interno di
relazioni gerarchiche che storicamente vedono l’uomo bianco, cisgender ade-
rente al modello dominante di maschilità, in posizione apicale, e le altre sog-
gettività, in primis le donne, come subalterne (Connell, 1996; Piccone Stella
& Saraceno, 1996; Butler 2013; Scott, 2013).
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È in questo passaggio che le differenze assumono il carattere di discrimi-
nazioni, riproducendo i rapporti di potere esistenti, mentre si evidenzia la ne-
cessità di intervenire a tutela di tutti i membri della società (Abbatecola &
Stagi, 2017; Ghigi, 2019).

La non neutralità dei contenuti culturali e le implicazioni che la dimen-
sione del genere ha nelle relazioni, nelle pratiche e nelle ricadute educative
sono i presupposti a partire dai quali la pedagogia di genere attua una metari-
flessione, analizzando i modelli pedagogici passati e presenti, e individuando
interventi e strategie volti a offrire il miglioramento auspicato per la società
(Leonelli, 2011; Burgio, 2015; Ghigi, 2019). Un ambito disciplinare che ha
conosciuto un’evoluzione tortuosa, tra approcci e posizionamenti estrema-
mente differenti, in costante rapporto dialettico con i movimenti e le battaglie
femministe e transfemministe (Bryson & De Castell, 1993; Gamberi, Maio
& Selmi, 2010; Leonelli, 2011; Burgio, 2015; Ghigi, 2019).

Altre discipline e approcci metodologici hanno rappresentato risorse fon-
damentali per lo svolgimento del lavoro di ricerca, avendo implicazioni pro-
fonde con l’educazione e la socializzazione di genere, e hanno fornito strumenti
che dovrebbero entrare nelle competenze e nel bagaglio formativo di si occupi
di pedagogia di genere.

La psicologia dello sviluppo di genere consente di inquadrare i cambia-
menti legati all’età nello sviluppo dell’identità di genere e le diverse implica-
zioni. Vale a dire le molte questioni relative all’emergere e al modellizzare
comportamenti e pensiero di genere individuale e collettivo: i meccanismi di
scambio e rinforzo tra attori e stimoli culturali; la formazione di concetti e
credenze; l’introiezione di stereotipi di genere e l’adesione ad essi; la percezione
e costruzione delle differenze tra generi; il rapporto tra identità di genere e
auto-percezione; l’espressione di preferenze di genere e l’emersione di tratti e
comportamenti tipizzati; la comparazione tra le differenze tra generi e somi-
glianze che risultano predominanti (Maccoby & Jacklin, 1974; Egan & Perry,
2001; Hyde, 2005; Ruble, Martin & Berenbaum 2006; Martin & Rouble
2009; Fabes, Martin & Hanish, 2019; Perry, Pauletti & Cooper, 2019). Il rap-
porto con l’alterità e l’autorità, la pressione sociale, l’introiezione delle sanzioni
incidono sullo sviluppo cognitivo, sull’adattamento psicosociale e sul benessere
delle persone, sulla possibilità o meno di agire liberamente, sull’insorgenza di
dinamiche stigmatizzanti e discriminatorie (Egan & Perry, 2001; Martin et
al., 2017; Perry, Pauletti & Cooper, 2019). La matrice cisteronormativa degli
stereotipi di genere impatta sul benessere e l’autostima di persone LGBT+ o
di chiunque si percepisca o venga additato come non conforme alle norme di
genere (Fabes, Martin & Hanish, 2019; Perry, Pauletti & Cooper, 2019). 

All’ingresso nella scuola primaria corrisponde il picco di rigidità nell’ade-
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sione alle norme dominanti che riguardano comportamenti, estetica, attività
e preferenze per il proprio collettivo di genere; mentre in quelli successivi si
assiste a un aumento della flessibilità, della capacità di sottoporre a critica i
modelli e di cogliere le differenze individuali, pur permanendo segregazione e
pregiudizi (Martin & Rouble, 2009; Fabes, Martin & Hanish, 2019; Perry,
Pauletti & Cooper, 2019). Anni in cui possiamo assistere a prime forme di
questionamento sul proprio orientamento non eterosessuale (Perry, Pauletti
& Cooper, 2019), in cui può essere già avvenuta l’autopercezione e l’espres-
sione della propria non conformità di genere da parte di bambin* transgender
(Bartholomaeus, Riggs & Andrew, 2017; Neary & Cross, 2018) e in cui si as-
siste già a episodi di misoginia, discriminazione e violenza omolesbobitran-
sfobica, di stigmatizzazione di bambini che non esprimono una mascolinità
conforme al modello dominante (Basow, 2010). Mentre sempre più ricerche
stanno verificando come l’età del coming out e il fatto che sia vissuta come
un’esperienza positiva dipendono dalle condizioni del contesto culturale (Bar-
tholomaeus, Riggs & Andrew, 2017; Baiocco & Terriaca, 2019; Ehrensaft,
2019) e che ridotti livelli di adesione agli stereotipi comportano benefici sul
benessere degli individui e sul clima di gruppo (Ruble, Martin & Berenbaum,
2006; Patterson, 2012; Perry, Pauletti & Cooper, 2019).

Gli studi sulla maschilità hanno offerto altri fondamentali contributi nel-
l’identificare il modello dominante maschile come matrice di oppressione per
tutte le soggettività subalterne, donne, uomini transgender o cisgender che
non aderiscano ad esso (Connell, 1996; Rinaldi, 2015). Così come hanno fa-
vorito la comprensione di fenomeni resi più visibili dalla sua messa in discus-
sione. Decostruire la visione naturale, essenzialistica e archetipica di tale
modello ha offerto una prospettiva necessaria per il contrasto alla violenza ma-
schile contro le donne, per la costruzione di relazioni consensuali e paritarie,
per la prevenzione di discriminazioni omolesbobitransfobiche, per la valoriz-
zazione di esperienze di maschilità non oppressive per gli stessi uomini (Cic-
cone, 2008; Basow, 2010; Ciccone & Nardini, 2017; Gasparrini, 2019).

2. La domanda e le ipotesi di ricerca

Alla domanda se sia presente e come venga praticata l’educazione al genere
oggi nella scuola pubblica italiana a livello macro/istituzionale, interazionale
e individuale (Risman, 2018), ha fatto seguito l’analisi della letteratura e delle
normative vigenti.

Ad oggi in Italia le uniche disposizioni prescrittive a riguardo sono rappre-
sentate da un comma all’interno della legge rinominata Buona Scuola, che re-



cita: «Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi
di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educa-
zione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni», e dalle relative Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L.
107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della vio-
lenza di genere e di tutte le forme di discriminazione (Cretella, 2018; Szpunar,
Sposetti & Marini, 2019).

Quindi gli interrogativi intorno ai quali si è mossa l’analisi esplorativa si
sono così ridefiniti:

se siano avvenuti e in che misura, da parte del sistema scolastico, il recepi-–
mento formale e la messa a sistema delle direttive presenti nella
L.107/2015 in merito alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di
genere e di tutte le forme di discriminazione;
se questo si sia tradotto in un’attenzione effettiva alla dimensione del genere–
nei contesti, e nelle pratiche didattiche ed educative.

A partire dal risultato atteso di non rilevare alcuna presenza o attenzione
significativa:

quali sono le urgenze che emergono dai contesti e dalla letteratura, da cui–
partire per una messa a sistema e quali le strategie efficaci?
Quali le modalità e gli strumenti adeguati per rilevarle?–

3. L’analisi dei PTOF2

L’analisi linguistica è stata effettuata sui PTOF di 100 scuole primarie italiane
nell’a.s. 2017-2018, selezionate randomicamente dall’elenco di 15000 scuole
primarie statali, pesate per aree geografiche, attraverso l’estrazione di 20 istituti
per ognuna delle 5 aree. Si è preso a riferimento il testo delle Linee Guida Na-
zionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) scegliendo di rilevare nel corpus la pre-
senza delle tre parole-chiave messe in evidenza dalle Linee Guida:
discriminazione, violenza e pari-opportunità (Lancia, 2004).Su un corpus finale
di 2.091.015 occorrenze complessive, il termine discriminazione è presente
157 volte in 56 PTOF su 100, e risulta pertinente in relazione al genere in

2 Per una presentazione esaustiva dei dati relativi a questo studio si vedano S. Marini (2019) e
G. Szpunar, P. Sposetti & S. Marini (2019).
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11; pari opportunità è presente 117 volte in 36 documenti, risulta pertinente
in 21, ma in 14 di questi ci si limita a riportare la citazione testale dell’art. 1
comma 16 L.107/2015; infine violenza compare 69 volte in 41 PTOF, con ri-
ferimento al genere in 28.

Nella misura di meno di 5, i testi in cui l’attenzione sia tradotta in proget-
tualità e azioni concrete.

Il 99% del corpus riporta l’uso del maschile sovraesteso, contro il quale le
Linee Guida ministeriali e quelle dell’Accademia della Crusca recepite dal
MIUR3 forniscono indicazioni stringenti (Sabatini 1986, 1987; MIUR, 2017;
Robustelli, 2018). 

Un’analisi ulteriore sul lessico dell’educazione al genere e alle differenze ha
evidenziato come la radice omofob- occorra in totale 7 volte, cinque delle quali
in riferimento a sanzioni (Linguaggio scorretto e offensivo: turpiloquio, bestemmie,
espressioni di tipo, razzista, sessista, omofobo).

4. Studio di casi

Il secondo studio si è svolto tra dicembre 2019 e febbraio 2020 su un cam-
pione di convenienza di due scuole primarie di due piccoli centri della pro-
vincia di Roma e Latina, in due classi seconde e due quinte.

Per rispondere agli interrogativi della ricerca e rilevare un’attenzione effet-
tiva alla dimensione del genere nei contesti e nelle pratiche didattiche ed edu-
cative, si è scelto di utilizzare tecniche diverse che, con pesi differenti,
consentissero l’intersezione di sguardi e approcci, e di mettere a punto stru-
menti adeguati alla rilevazione dei dati e all’analisi qualitativa degli stessi Que-
sto al fine di valorizzare un impianto necessariamente pluralistico in virtù
dell’oggetto della ricerca, seppur con le risorse limitate di un progetto di dot-
torato (Vargiu, 2007; Lucisano & Salerni, 2009; Abbatecola & Stagi, 2017).

Interviste semi-strutturate a domande aperte, della durata di circa 75 mi-
nuti, sono state condotte con le sette insegnanti prevalenti delle classi coin-
volte. Suddivise in 7 sezioni tematiche (anagrafica, didattica, famiglie, scuola,
relazioni, routine, atteggiamenti), hanno consentito di raccogliere informazioni
circa gli anni di servizio, la formazione e l’esperienza del soggetto, il pregiudizio
esplicito e gli atteggiamenti, lasciando ampio spazio alla narrazione di espe-

3 https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_+per_l_uso_del_genere_nel_ling
uaggio_amministrativo_del_MIUR_2018.pdf/3c8dfbef-4dfd-475a-8a29-5adc0d737 6d8? -
version=1.0&t=1520428640228
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rienze. Hanno fornito importanti delucidazioni circa il contesto socio-econo-
mico e culturale, le caratteristiche del gruppo, la dimensione relazionale della
classe, le caratteristiche individuali, utili all’interpretazione dei focus group.

L’analisi tematica (Braun & Clarke, 2006) ancora in corso rivela il back-
ground formativo, il ruolo di mediazione dell’insegnante, la non neutralità, i
posizionamenti, i pregiudizi impliciti ed espliciti. L’impatto diretto dei com-
portamenti e dei modelli proposti nella didattica, nell’adozione e nell’uso dei
libri di testo e di altri materiali.

Ogni bambin*, precedente autorizzato dai genitori e che avesse espresso
liberamente la volontà di aderire, ha preso parte a un focus group su un totale
di otto. Si è trattato di conversazioni la cui conduzione è stata soggetta a va-
riazioni in base all’età e alle caratteristiche del gruppo (Ginzburg, 1979; Mun-
toni, 2005; Penso, 2009), della durata di circa 75 minuti, svolte in piccoli
gruppi di 4-6 partecipanti, dove possibile alla presenza di una persona osser-
vatrice, componente del gruppo di ricerca.

Il nucleo di indagine ha riguardato: le famiglie, composizioni, concezioni
e distribuzione dei ruoli; stereotipi di genere e di ruolo nella società, nello
sport e nel gioco, nelle professioni; segregazione di genere; modelli di genere
nella didattica delle discipline.

Grande cura è stata dedicata alla formulazione delle domande con il fine
di garantire l’efficacia, il benessere de* bambin* partecipanti e la minor inter-
ferenza possibile di pregiudizi. La sequenza ha consentito a chi conduceva di
essere quanto prima consapevole delle specificità dei vissuti e di eventuali cri-
ticità. Si è lasciato maggior spazio possibile all’autonarrazione, all’autorappre-
sentazione e al confronto tra pari.

Per indagare la genderizzazione nei giochi si è introdotta nel secondo con-
testo la lettura dell’albo illustrato Who Are You?: The Kid’s Guide to Gender
(Pessin-Whedbee, B. & Bardoff, N. (2016). Una doppia pagina centrale illu-
strata con una grande varietà di giocattoli ha fornito lo spunto per far espri-
mere liberamente preferenze e pregiudizi a riguardo.

Ai primi risultati dell’analisi tematica (Braun & Clarke, 2006) ancora in
corso è dedicato il paragrafo successivo.

Per misurare il livello di segregazione e approfondire la conoscenza delle
dinamiche e delle reti di relazioni esistenti all’interno del gruppo classe è stato
somministrato un test sociometrico (Asquini, 2011). Al fine di rilevare di cia-
scun* lo status sociometrico, ovvero quante volte è stat* scelt*, la ricettività
sociale, da quant* compagn* è stat* scelt*, l’espansione emozionale, ovvero
quanti soggetti diversi ha scelto, sono state poste tre domande in cui si prefi-
guravano tre diverse situazioni sociali, per ciascuna delle quali si richiedeva di
fornire tre risposte in ordine gerarchico. 



È stato presentato ogni volta con una serie di specifiche: la scelta effettuata
è contingente; la finalità è quella di provare a produrre un grafico, ovvero un
disegno che rappresenti questa specifica classe in un dato momento; le risposte
saranno conosciute solo dalla ricercatrice che dovrà usarle per realizzare il gra-
fico.

Il test ha fotografato una preferenza inter-genere che si attesta intorno
all’80% e che scende solo al 76% in presenza di un’insegnante con formazione
specifica: vale a dire che si è registrata una tendenza molto alta delle bambine
a scegliere altre bambine e ad essere scelte dalle stesse, e dei bambini a scegliere
altri bambini e ad essere scelti dagli stessi.

In ognuna delle quattro classi si sono svolte un minimo di 5 ore di osser-
vazione descrittiva (Abbatecola & Stagi, 2017), in ore curricolari, per appro-
fondire la conoscenza d’insieme del contesto e incrociare informazioni con i
dati raccolti nelle interviste e nei focus, prendendo inoltre visione dei libri di
testo adottati. Vi hanno partecipato complessivamente 8 insegnanti donne e
54 alunn*: in base al sesso assegnato alla nascita, su cui si basa il test sociome-
trico, si contano nel complesso 14 bambine e 13 bambini di classe II e 13
bambine e 14 bambini di V.

A conclusione sono state previste restituzioni mirate per ogni gruppo classe,
per i gruppi di insegnanti che hanno partecipato in ogni scuola e per il collegio
docenti di ognuno dei due istituti coinvolti. La chiusura delle scuole per
l’emergenza sanitaria non ha reso possibile lo svolgimento previsto. Si è così
deciso di procedere a distanza per le due classi quinte e di posticipare gli altri
incontri.

5. Le urgenze nelle parole e nelle esperienze de* bambin*

5.1 Ruoli di genere in famiglia

La ciseteronormatività che regola la nostra vita sociale, spingendoci e moti-
vandoci ad introiettare e naturalizzare modelli di genere stereotipati, segreganti
e complementari, che determinano relazioni di coppia impari, quanto la ge-
stione del carico domestico e l’organizzazione familiare è introiettata in primis
all’interno della famiglia stessa (Gusmano, 2009; Paechter, 2017).

Una normatività che raramente emerge attraverso esternazioni o sanzioni
conclamate, come avviene invece quando un bambino racconta:

21MIIAS: [...] ero innamorata, l’anno scorso, di un bambino di quinta.
maestra: una bambina
21MIIAS: una bambina di quinta [...]
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Piuttosto è trasmessa dal corredo di informazioni che vengono ricevute ed
elaborate nell’esperire quotidiano.

Ai focus group hanno preso parte 34 bambin*: 20 bambine e 14 bambini
immersi in contesto estremamente tradizionale. 30 hanno genitori biologici,
eterosessuali, conviventi.

La segregazione professionale rappresenta per uomini e donne un muro
difficilissimo da valicare. 

Solo due padri non svolgono lavori a tempo pieno, occupati soprattutto
nell’edilizia (7) e in fabbrica (4), sono trasportatori (2), meccanici (2), inge-
gneri (2), tecnici informatici (2), poi un manutentore, un militare, un elettri-
cista, un programmatore, un produttore di vino, un magazziniere, un tecnico
delle caldaie, un operatore ecologico, uno lavora in ufficio, uno al controllo
qualità alimenti, uno in copisteria e uno ferra i cavalli. Due non si sa.

Solo la metà delle madri svolgono attività di lavoro fuori casa a tempo
pieno, 10 hanno lavori part time o saltuari, 7 sono casalinghe. Per lo più gli
impieghi sono legati alla cura degli spazi e della persona: sono insegnanti (3),
estetiste (3) o parrucchiera, infermiere (2), un’ostetrica, cameriere (2), dome-
stiche (3), una bidella, una badante, un’assistente sociale, una postina, una
contabile, due lavorano in fabbrica, due svolgono lavori qualificati in ditte far-
maceutiche, una nella pubblica amministrazione e una in un’agenzia immo-
biliare.

Le famiglie nella visione di chi le narra sono un luogo sicuro. In una tensione
sottotraccia tra biologismo esitante e la visione di legami fondati sul supporto,
sulla presenza, sul ruolo educativo e di cura.

26FVBR_Fl: è un gruppo di persone che si vogliono bene, [...] che si aiutano
l’uno con l’altro 

31FIIBR: «[...] sono loro che mi hanno nato, e amato, e dato cibo»
26FIIBR «[...] è che i nostri genitori c’hanno creati e c’hanno dato da man-

giare. E c’hanno curato»

Ma a predominare sono le relazioni fondate su cura e affetto: 

24FIIBR: [la famiglia] è una cosa bella, poi se te stai male, che ne so, tua
mamma va a prendere le medicine o tuo papà, se magari tu non riesci a fare i
compiti lei ti aiuta e se non riesci a prendere una cosa che è in alto lei ti aiuta

31FVBR: Per me è, sono delle persone che ti aiutano, che ti danno sempre dei
consigli che ti aiutano a crescere, che ti istruiscono, queste cose, pure altre, tante.
Poi tutto quello che fanno per te nelle giornate. 
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Nella rigida divisione dei ruoli sono le donne a occuparsi della casa, delle
routine domestiche e familiari: la madre spiccia e lavora (25MIIBR)

1FVAS: [...] stira i panni, lava i piatti, lava per terra, mi controlla i compiti,
poi se finisce non dice le parolacce

24FIIBR: si alza mi porta a scuola e va a preparare il pranzo [...] E poi dopo
va a prendere l’aspirapolvere e comincia a pulire tutta casa e dopo si veste e mi
viene a riprendere a me a scuola. E papà invece [...] a lavoro

Anche dove entrambi lavorano i ruoli di genere sono mantenuti:

18FIIBR: mia mamma la mattina si alza e mi porta a scuola e dopo va a la-
vorare. Invece mio padre si alza la mattina presto e va a lavorare

25MIIBR: certe volte quando papà stacca da lavoro presto mi viene a ripren-
dere lui, ma certe volte, e la maggior parte delle volte, viene sempre mamma.

In questa dicotomica complementarietà si intravede la tendenza a un’espe-
rienza della paternità nuova, in termini di modalità e tempi che gli uomini
dedicano alla cura dei figli, che va diffondendosi come un ambito della ma-
schilità che più di altri sta subendo cambiamenti epocali, in misura differente
a seconda dei contesti (Johnson & Hernandez 2000; Formenti, 2002; Rosina
& Sabbadini, 2006; Johansson & Klinth, 2007; Gorman-Murray, 2008). In
linea con la letteratura, questa non investe però altri ambiti del lavoro dome-
stico (Gorman-Murray, 2008; O’Neil, 2008). 

22FIIBR: […] quando ancora sto dormendo, papà mi dà i baci, prima di
partire. 

13MIIAS: a me invece il mio papà racconta le storie. [...] alcune di tanto
tempo fa, alcune finte, inventate. [...] ma non sempre. Perché ogni volta va a rus-
sare mentre dorme.

Permane l’iniquità della suddivisione dei tempi e dei carichi e l’estempo-
raneità delle cure paterne per lo più limitate ai momenti di gioco:

38MVBR: Si. Papà a volte gioca con me. Cioè mamma ha tutti quegli impicci
da fa’ e quindi papà gioca con me

28FIIBR: il sabato io dormo poi mamma, io mi sveglio e poi mamma me veste
e facciamo colazione e andiamo in giro a fare colazione e poi andiamo a fare la
spesa. E poi la domenica il sabato papà va ... resta a casa e basta. Resta solo a casa
non so a che fare. [...] poi la domenica io mi sveglio, faccio colazione e poi mia
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mamma resta a casa a spicciare e io e papà vado in giro, andiamo in giro o al
parco o ai gonfiabili

I padri non cucinano mai o solo in casi eccezionali: la domenica, per la
grigliata, in occasioni di riunioni familiari, rimarcando la loro collocazione
nella scala gerarchica e nel doppio binario pubblico/privato, straordinario/quo-
tidiano (Stagi, 2016).

Inoltre, stanchi, si riposano tantissimo, a riprova di quanto osservato da
Adela Turin nell’analisi degli stereotipi sessisti negli albi illustrati: «il lavoro
del papà è rappresentato dal suo riposo» (Turin, 2003, p.5).

22MVBR: papà il sabato fa mezza giornata e la domenica è libera. Invece
mamma lavora anche il sabato e la domenica. Il sabato lo passo, lui quando si ri-
posa, dorme tanto, perché si riposa. Poi passa un po’ di tempo a ..., per i suoi hobby,
[...] invece la domenica rimane comunque sempre riposato”

S.M.: Qual è la cosa che piace fare più di tutti al papà [...] quando non lavora? 
14MIIAS: Dormire…

Rappresentazioni conformi a quelle analizzate da Turin: padri che vivono
fuori dalla dimensione domestica, dove siedono in poltrona vedere la TV, dopo
il lavoro. Madri relegate all’interno, alle prese con secchi, stracci e bucato,
fanno la spesa, cucinano e servono i pasti alla famiglia. Come nel titolo di un
suo paragrafo I padri che aiutano (p.17), il tempo libero dei genitori è così de-
scritto da 30FVBR:

Allora mamma devo dire che lo passa poco perché lo fa che cucina e altre cose
così, [...]si sente co’ zio, oppure sta in famiglia a vedere un film o la tv, oppure sta
al telefono a parlare. E papà col telefono ... si col tv s’addorme ... e basta [...] Op-
pure lavora pure lui cioè [...] eee che metti che mamma sta un po’ in difficoltà a
fare una cosa papà l’aiuta. [...] Se metti che mamma cucina e metti che io mi sto
facendo la doccia e Valerio sta a fa’ sport e deve apparecchiare, papà aiuta mamma
[...].

La formulazione delle domande consente di interpretare una narrazione
spesso contraddittoria. In un gruppo, nel riportare chi li accompagna e li ri-
prende a scuola emerge una condivisione totale del compito da parte di madri
e padri. Nel modo in cui trascorrono il tempo libero, ancora una volta, emer-
gono le disparità.
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26FIIBR: mamma sta a casa con mio fratello perché mio fratello certe volte
esce prima e gli prepara da mangiare e poi lei si fa un riposino quando è stanca.
Invece papà sta a casa.

[...]
23MIIBR: Mia mamma quando sta a casa si prende cura di xxx, che è il bam-

bino piccolo e invece papà
aiuta mamma e gioca un po’ con la play
[...]
20MIIBR: [...] il sabato mia mamma si sveglia mi fa fare colazione, mi veste

e andiamo in piscina. Dopo mi prepara da mangiare. Dopo la domenica mamma
[...] pulisce la casa mentre io gioco con la play [...] e papà alcune volte sta a dormì
sul divano, si mette sempre sul divano, l’unica cosa che sa fare

Si riconferma anche la resistenza degli stereotipi di genere all’esperienza
(Ellemers, 2018):

20FIIAS: […] Invece mia mamma e mio papà vanno a lavoro, si alzano alle
5.00 del mattino… [...] vanno allo stesso lavoro... [con nonna e il mio fratellino]
ci vestiamo veniamo qui a scuola poi io ritorno alle cinque e alle cinque ritorna
pure mia mamma. [..] Mia mamma va allo stesso lavoro di mio papà, quindi
fanno lo stesso lavoro. [...]

S.M.: E quindi dopo che tu sei tornata da scuola tornano tutti e due a casa?
20FIIAS: Si. Tanto stanno dietro al pulmino

Se il lavoro dei padri nella narrazione lascia loro solo il tempo del riposo,
quello delle madri viene molto spesso postposto, omesso o dimenticato. Come
per un’infermiera, per la mamma di 13MIIAS:

13MIIAS: sta a casa [...] a vede il fratellino [per il proprio piacere] pulisce casa.
S.M.: [...] Poi, altre cose che fa mamma? 
13MIIAS: mm, non me lo ricordo. 
maestra: cosa fa mamma? Insegna…
13MIIAS: ah cinese [...] in una scuola
o di 14MIIAS: 
14MIIAS: poi, mamma sta sempre a puli’ la casa…
[...] invece papà a lavoro, non lo so che fa di lavoro …
S.M.: [...] E mamma quando non pulisce questa casa [...] che cosa fa?
14MIIAS: poche volte si va a sdraia’...
S.M.: E una cosa che le piace proprio tanto, tanto fare a mamma?
14MIIAS: secondo me insegnare al conservatorio.



S.M.: [...] Che cosa insegna al conservatorio?
14MIIAS: [...] non lo so.

5.2 Stereotipi di genere

La società, attraverso tutte le agenzie educative richiede a chi la abita di asse-
condarne le attese, di performare il genere inseguendo modelli binari di ma-
schilità e femminilità diffusi e accettati, spinge verso l’introiezione di stereotipi
di genere ciseterosessisti (Paechter, 2017).

D’altro canto, proprio in virtù della condizione di soggetti in crescita «I
[...] consider the possibility that young children, because of their exclusion,
might also be considered to be exempt from the constraints and requirements
of the heterosexual matrix» (Paechter, 2017, p. 279).

Pertanto, è interessante osservare quei margini di libera agibilità che que-
st’età offre ai questionamenti e alla lettura critica del sistema. Così da trarne
indicazioni per una pedagogia che tuteli la libertà di tutti gli individui di cre-
scere con un orizzonte vasto e non opprimente di prospettive di vita, di rela-
zioni, di espressione della propria soggettività.

6FVAS: [alla scuola dell’infanzia] mi avevano escluso tantissimo perché dice-
vano che c’avevo la voce da maschio4 ...

[...]
S.M.: Ma perché essere detta maschio è una cosa che può far rimanere male?
7FVAS: No
8MVAS: Io sono maschio_
[...]
6FVAS: Tu sei escluso [...] Perché è come se stai in mezzo tra il maschio e la

femmina, stai nel mezzo [...] quindi … per esempio la maggior parte dei maschi
si mettono a parla’ di … calcio, di roba così, però poi vedono che sei una femmina
e allora ti escludono, [...] le femmine invece ti dicono “eh no tu fai così” quindi
stai in mezzo e non sai cosa devi fare e questo offende, a me per esempio mi offende
dire… essere esclusa da tutto quanto.

Il binarismo di genere, nell’assegnare stereotipicamente caratteristiche di-
stinte a persone assegnate maschi o femmine (Serano, 2007), determina la

4 La voce stereotipicamente femminile è un elemento che impatta significativamente sul suc-
cesso sociale e sul ruolo di leadership per le donne (Ellemers, 2018).
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stigmatizzazione e le diverse discriminazioni nei confronti di chi non si rico-
nosca in queste categorie, persone trans, non binarie, che fin dalla prima in-
fanzia possono verbalizzare la loro non conformità (Bartholomaeus, Riggs &
Andrew, 2017; Neary & Cross, 2018). Circoscrive le possibilità di bambine e
bambini, pressati ad adeguarsi a modelli dominanti di maschilità e femminilità.
Incide direttamente sulle prospettive di vita delle future persone adulte, sul
benessere individuale e collettivo e sulle dinamiche di gruppo (Patterson, 2012;
Perry, Pauletti & Cooper, 2019).

Che giochi piacciono a una bambina?

30FVBR: maestre, oppure, cioè dipende perché l’estate mi piacerebbe pure o
con la bici oppure poco poco giocare a pallone con mio fratello e mio cugino, oppure
fare giochi tipo acchiapparella con mio cugino e basta

[...]
S.M.: Lo fai?!
30FVBR: Si però dipende perché se metti che viene mia cugina [...] mi pia-

cerebbe un po’ più giocare con lei, però mi piace pure giocare a calcio con mio fra-
tello cioè per divertirmi

S.M.: Ma perché invece a X non le piace?
30FVBR: No, si gli piace ... cioè si gli piace però gli piacciono un po’ più metti

giocare con le barbie

Il calcio è divertente, ma la pressione sociale alla segregazione impone de-
terminate scelte (Fabes, Martin & Hanish, 2019; Perry, Pauletti & Cooper,
2019). Si percepisce la sofferenza che comporta e sono grata a chi l’ha voluta
condividere. Perché mettere in circolo le tensioni che soggiacciono a questa
adesione, che appare ineluttabile, è il seme per squarciare il manto dell’ovvietà,
del naturale e del necessario (Ghigi, 2019).

Un bambino racconta:

38MVBR: Però c’ho pure una passione, me piace ballare
[...] quando sto da solo e nessuno me vede [...]. Perché ... non lo so, dopo se me

vedono dopo me metto paura, cioè [...] no, so timido, me intimidisco
compagno: Te vergogni?
38MVBR: Si
S.M.: E non hai mai pensato di farlo come sport?
38MVBR: No

In chiusura di una conversazione una bambina sceglie tre giochi:
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37FVBR: Lavagnetta [...] La pittura [...] … e il pallone, perché ... allora ...
aspetta, il pallone intanto ci giocherei con mio padre, i miei amici e ... perché io
ho una passione, passione piccolina, però grande, media, per il calcio e … in-
somma, mi piace.

Io: E con chi la condividi questa passione? [...]
37FVBR: Certe volte con papà quando c’è il sole usciamo e allora c’è il pallone

oppure ...  con lui basta!

Parole che generano un’azione di autocontrollo sugli output di 22MVBR
mentre parla di giochi da maschi e da femmine, e innescano un più appro-
fondito questionamento collettivo sulla genderizzazione di giochi e attività.

22MVBR: Secondo me possono essere tutti da tutt’e due però, quelli che ci vedo
io sia per maschi che femmine, sono il pallone, la bicicletta e la pittura.

[...]
22MVBR: Poi 37FVBR non me l’aspettavo il calcio, non ce l’hai mai detto,

c’è pure il calcio femminile.
36MVBR: Ce stanno, c’è pure il calcio femminile.
37FVBR: Che poi perché… come se non te l’aspetti che una femmina gioca a

pallone, gioca a calcio perché ti aspetti che gioca più con i peluche, con il cane 
S.M.: Perché non te lo aspetti, secondo te? 
37FVBR: Perché no perché, secondo me perché tutti sono vari 
25MVBR: La società è sbagliata! [...] cioè non come ragiona, come l’hanno

fatta diventare adesso [...] secondo me non è giusto che dicono che ad esempio le
femmine devono pulì, non se devono sporca’ invece noi maschi non possiamo es-
sere...

[...]
37FVBR: Infatti a me non mi piace essere perfettina!
31FVBR: […]. Perché è venuta questa cosa che cioè che io devo aspettarmi

che 36MVBR non gioca con le bambole? Per dire…
[...]
31FVBR: Perché è nata questa cosa? Questa fissa. […].
[...]
25MVBR: Sicuramente sta cosa esiste fin da preistoria non c’eravamo…
[...]
37FVBR: Oppure perché pensano che ci sono lavori da femmina che può fare

la femmina ma può fare anche l’uomo però l’uomo […]
25MVBR: Ce stanno le femmine che fanno pure le camioniste 
37FVBR: Bhè si però pensano che ci sono lavori da femmina e lavori da ma-

schio 
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31FVBR: Vabbè i lavori so pure un po’ un’altra cosa dipende perché i maschi
sono un po’ più muscolosi, quindi possono pure fare lavori più faticosi […] Il mu-
ratore se devi trasportare delle cose con i mattoni…

Si tratta di un gruppo che, per merito dell’insegnante, è abituato a riflettere
su questi temi e a discuterne collettivamente. Si coglie l’importanza del lavoro
fatto, così come la persistente pressione sociale verso l’adesione ai modelli domi-
nanti, i pregiudizi, il senso di vergogna e inadeguatezza che possono derivare da
comportamenti cross-genere (Ellemers, 2018; Perry, Pauletti & Cooper, 2019).

I giochi sono stati indagati in virtù del loro doppio ruolo: determinanti
nel processo di socializzazione di genere e strumenti atti a indagare la tipicalità
individuale (Blakemore & Centers, 2005; Perry, Pauletti & Cooper, 2019).

Attivando la curiosità, l’espressione, la comunicazione, la relazione, la lo-
gica e il movimento, rappresentano un vero e proprio addestramento a ruoli
e modelli di genere influenzando lo sviluppo emotivo, motorio, sociale e co-
gnitivo nell’introiettare norme e  modelli dominanti di maschilità e femmini-
lità (Blackemore & Centers, 2005; Venera, 2014). In una fase, quella attuale,
di ri-genderizzazione del mercato del giocattolo (Venera, 2014; Abbatecola &
Stagi, 2017), questo “medium” oggi “pienamente inserito nei processi culturali
e nel mercato globalizzato” (Venera, 2014, p. 155), sotto il manto del rosa e
dell’azzurro prescrive interessi diversi a bambine e bambini, dicotomizzando
l’attribuzione per genere. 

Le attribuzioni registrate sono in linea con i classificatori che delimitano i
diversi territori simbolici e che ricalcano il binarismo natura/cultura,
corpo/mente, privato/pubblico, donna/uomo (Paechter, 2004): differenti co-
lori, ambientazioni, ruoli, tipi di socialità, fisicità. 

Per i maschi vengono scelti un numero maggiore di giochi: cavalli, cani,
lupo, orsetto5, aereo, robot, sciabola, pallone, t-rex (stegosauro), martello, pic-
cone, orologio, pallottoliere, razzo, fotocamera, ussari (i soldatini), chitarra,
mappamondo, pittura, anche la bocca meccanica “pe’ fa spaventare mamma”.
Giochi che stimolano competenze motorie, fisiche e spaziali, la competizione,
l’aggressività, l’avventura e l’esplorazione, che suggeriscono ambienti aperti,
la presenza del gruppo, alimentano un modello di corpo, di piacere di rinforzo
autoriferito.

5 L’uso riservato ai peluche rimanda alla distinzione proposta da Klugman (1999) tra action fi-
gures nel gioco maschile, che prevede di cavalcarli, lanciarli, giocarci contro, e fashion dolls per
le bambine che li carezzano, li coccolano e se ne prendono cura, giocano con (Abbatecola &
Stagi, 2017).
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Un numero minore per le bambine, benché vi confluiscano anche alcuni
rivolti alla primissima infanzia. Sono animali di peluche, pittura, palle piccole,
servizio da tè, bambole e matrioske, lavagna, annaffiatoio, lampada, sedia, tre-
nino (0-3 anni), valigie, borse e bauli, casetta “delle bambole”. Giochi che edu-
cano alla cura di persone e animali, del corpo e della casa, che rimandano a
un immaginario di piccoli gruppi e ambienti chiusi, domestici, a una fisicità
decorosa e eteroriferita, che ha bisogno dello sguardo e dell’incoraggiamento
altrui (Blackemore & Centers, 2005; Giomi, 2014; Venera, 2014).

In questa cornice gli sconfinamenti sono accompagnati da prese in giro e
stigmatizzazioni, e sono tollerati, a costo di un forte impegno per conquistar-
sene il diritto, per le bambine ma non per i bambini: nell’ordine di genere pa-
triarcale la maschilità è costruita sulla negazione e l’inferiorizzazione delle
donne e di maschilità non egemoniche, ed è consentito ambire a posizioni su-
periori, non degradare in categorie subalterne (Connell, 1996; Bourdieu,
1998; Ciccone, 2009; Bellassai, 2011).

Una bambina descrive il suo gioco preferito: si tratta di una specie di ac-
chiapparella che svolge insieme a una compagna e cinque compagni. Lo stesso
è descritto in precedenza anche da uno dei bambini nominati che elenca gli
stessi compagni di gioco, ma omette la partecipazione delle bambine.

Si conferma anche la tendenza attestata dalla letteratura (Martin & Ruble,
2009; Fabes, Martin & Hanish, 2019; Perry, Pauletti & Cooper, 2019) verso
una maggiore rigidità che caratterizza il primo ciclo rispetto alle ultime classi
della scuola primaria nell’aderire alle norme sociali.

In una classe seconda:

28FIIBR: Questo qui è un maschio perché si capisce dal pannolino e perché è
nero

[...]
20MIIBR: eh, a parte pure le femmine sono mor... nere
[...]
26FIIBR: Ma scusa anche le femmine hanno i capelli corti tipo [nomina una

loro compagna di classe, unica a portare i capelli corti]
31FIIBR: pure le femmine c’hanno i capelli corti
28FIIBR: Tutti tagliati come i maschi? Non mi sembra
26FIIBR: Tipo [porta nuovamente ad esempio la compagna di classe con

i capelli corti]

Oltre al classico taglio di capelli, anche il colore della pelle interseca con la
lettura stereotipata dei generi, passando per una completa disamina dell’attri-
buzione del pantone.
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31FIIBR: Io dico che è maschio, dal ciuccio, [...] perché è arancione, dalle
scarpe

[...]
23MIIBR: perché è blu
[...]
S.M.: il ciuccio che è arancione, perché è da maschio secondo te?
31FIIBR: mmm, mi è venuto in mente
[...]
20MIIBR: Perché arancione è maschio, blu è maschio, rosso è maschio, dopo

... cobalto è maschio, celeste è maschio, arancione è maschio e grigio è maschio6

Fino a esternazioni di sessismo esplicito:

20MIIBR: Per me le femmine [...] né sono capaci di usare la sciabola, dopo
questo [abaco][...] e l’orologio

In V aumenta la disponibilità a sottoporre a critica la normatività 

31FIIBR: faccio danza però non mi va più quindi dopo andrò a fare piscina
con mia cugina.

[...]
31FIIBR: prima facevo piscina e non c’era nessuno che conoscevo quindi sono

andata a danza che c’era [nomina tre amiche] e invece ora mi sono annoiata di
fare danza e quindi dopo il saggio vado a fare piscina

seppure coesistono una forte segregazione e la naturalizzazione di stereotipi. 
7FVAS: [...] a me mi piace avere amici maschi [...] perché le femmine so’ un

pochino più impiccione
[…]
9FVAS: [...]io so proprio maschiaccio nell’anima [...]
S.M.: Ma che vuol dire essere maschiaccio?
[...]
7FVAS: Che… ti piacciono fare le cose che piace fare anche ai maschi [...] In-

fatti io con mia cugina mi arrampico sugli alberi_
8MVAS: A me non piace fare calcio
[...]

6 Interessante l’analisi sintetizzata nelle tavole tratte dalla ricerca di Marta I. Reina, effettuata
sugli stereotipi di genere negli spot pubblicitari dei giocattoli, realizzata presso il Politecnico
di Milano, Scuola del Design (2011-12) (Bucchetti, 2014).
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7FVAS: cioè non è che c’è [...] una legge che dice questo le femmine non lo
possono fare perché è da maschio, però... cioè è come se... lo facessero più i maschi
che le femmine e quindi si dice che è da maschio

[...]
8MVAS: per un maschio significa “femminuccia” [...] perché usa una cosa

[...], “femminuccia” lo dice un maschio a un altro maschio quando, se tipo gli fa
paura una cosa semplicissima oppure se non ha proprio coraggio

[...]
7FVAS: Mah secondo me dicono “femminuccia” perché mmmm tipo se loro

volessero dire che la femmina piange sempre e che non ha coraggio

Nel confronto tra pari la messa in discussione dell’ineluttabilità dei mo-
delli di genere innesca moti virtuosi, che aprono spazi di espressione di desi-
deri, passioni, aspirazioni. Un ruolo di primo piano in questo processo lo
svolgono le persone adulte, che con l’autorevolezza e la capacità/responsabilità
di mettere in atto una programmazione pedagogica, possono mediare i mo-
delli normativi proponendone di alternativi, valorizzando la molteplicità di
quelli maggiormente invisibilizzati, offrendoli allo sguardo e alla curiosità de*
bambin*, attivando processi di questionamento e lettura critica della realtà
(Basow, 2008). Questo ruolo di mediazione include l’adozione del libro di
testo e la sua integrazione (Fierli et al., 2015; Corsini & Scierri, 2016;
Biemmi, 2017).

La proiezione professionale di sé nel futuro riproduce modelli conosciuti
direttamente, in primis, o indirettamente. 

Alla domanda “Cosa vorresti fare da grande?” a fianco a modelli che pos-
siamo definire prossimali come la maestra, la stilista perché “La moda …
mamma me l’ha trasmessa questa passione”, alla parrucchiera o estetista, com-
paiono

26FBR: [...] continuare a nuotare o fa’ l’avvocata o fa’ la poliziotta [...] Ah
pure ... come si chiamano quelle là che vanno sugli aerei? 

Queste risposte sono ispirate dall’aver conosciuto direttamente donne che
fanno questi lavori. Oppure “la biologa marina” perché “l’aveva detto la mae-
stra”. Ancora “la scienziata”: nello stesso focus, come donne di cui si è sentito
parlare a lezione, vengono citate Ada Lovelace, Marguerite Chapin, Samantah
Cristoforetti, di cui si è letto in un libro (De Marchi, & Fulci, 2018) presente
nella biblioteca di classe, usato sia durante le lezioni che da portare a casa.

Molte bambine, ragazze, donne di cui ci si ricorda di aver parlato a lezione
sono protagoniste dei libri della ricca biblioteca scolastica che una classe gesti-
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sce e frequenta in ogni momento libero. Un esempio tra gli altri Rosa Parks,
cui è dedicato il libro L’autobus di Rosa (Silei & Quarello, 2013). 

Solo un accenno al ruolo dei libri di testo che, rappresentando a pieno la
resistenza al cambiamento degli stereotipi di genere, continuano a riprodurre
visioni stereotipate di genere attraverso un linguaggio sessista, una rappresen-
tazione di soggettività eminentemente binarie e di uomini e donne polarizzat*
in asfittiche gabbie di genere (Corsini & Scierri, 2016; Biemmi, 2017). Ma
che hanno la responsabilità enorme di poter essere leve di cambiamento:

7FVAS: a fianco c’era scritto: “Inventa ora tu un testo così tipo “La donna
che…”

6. Conclusioni

Convenzioni, raccomandazioni e normative internazionali e nazionali risul-
tano evidentemente disattese. La scuola primaria, nelle sue peculiari respon-
sabilità nella riproduzione e naturalizzazione degli stereotipi ciseterosessisti e
nelle sue potenzialità, si configura come uno spazio-tempo-comunità strate-
gico per incidere nella direzione di un cambiamento culturale urgente e ne-
cessario. 

Sottoporre a critica nel loro complesso i modelli di genere dominanti e
stereotipati, ridurre la pressione per la conformità di genere gli atteggiamenti
negativi verso gli sconfinamenti, si configura come strategia utile a garantire
la crescita emotiva, relazionale, cognitiva, professionale di bambine e bambini,
donne e uomini liber* di riconoscere e perseguire i propri desideri; a tutelare
il benessere e il riconoscimento di persone LGBT+; a favorire le dinamiche di
gruppo; a contrastare e prevenire fenomeni di violenza maschile contro le
donne; violenza, bullismi e discriminazioni omo-lesbo-bi-transfobici (Naeary
& Cross, 2018; Fabes, Martin & Hanish, 2019; Ghigi, 2019; Perry, Pauletti
& Cooper, 2019).

Le resistenze a introdurre l’identità e i questionamenti di genere come og-
getto di discussione nelle scuole primarie, motivate dalla supposta “innocenza
infantile” o “inadeguatezza all’età”  (Robinson 2013; Neary, Gray & O’Sulli-
van, 2016; Bartholomaeus, Riggs & Andrew, 2017; Kearns, Mitton-Kükner
& Tompkins, 2017) appaiono strumentali e pretestuosi, a fronte del fluire di
conversazioni che sembrano rispondere a un bisogno, in alcuni casi esplicitato,
di confronto cross-genere e intra/inter generazionale, che si riconferma come
attivatore di processi decostruttivi. 

Il ruolo di mediazione e i comportamenti de* docenti svolgono un ruolo
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cruciale nel processo di socializzazione, che necessita di essere riconosciuto e
autoriconosciuto, insieme alle criticità, socio-culturali e in termini di compe-
tenze, che comporta una scelta pedagogica consapevole.

È necessaria un’azione strutturale di formazione e informazione del corpo
docente sulla dimensione del genere e le sue implicazioni in ambito educativo:
normative, lessico, uso del linguaggio, ricerche esistenti, approcci pedagogici,
lettura critica degli strumenti didattici.

D’altra parte, la segregazione appare ancora influenzata in primis dal con-
testo sociale.

Incidere sui processi di stigmatizzazione e segregazione richiede un inter-
vento di sistema che veda la cooperazione di tutte le agenzie educative

A fianco al recepimento formale da parte delle scuole delle direttive esi-
stenti, sono necessari cooperazione, valorizzazione e sostegno da parte dell’ac-
cademia e della ricerca (Sangiuliano, 2008; Fabes, Martin & Hanish, 2019);
reti territoriali supportive anche per riconoscere ed affrontare i casi di violenza
domestica, subita o assistita, di violenza su base di genere o orientamento ses-
suale ; di approcci e protocolli condivisi nelle scuole su violenza di genere e
bullismo omolesbobitransfobico (Neary & Cross, 2018; Burgio, 2020).

Questo a vantaggio anche della ricerca che richiede tempi lunghi per studi
etnografici, rapporti tra scuole e università che pongano rimedio all’autosele-
zione dei contesti che falsa i campioni, causata dalle resistenze diffuse a parte-
cipare a ricerche che indagano la dimensione del genere. 
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Il contributo propone riflessioni in merito ai primi risultati relativi ai temi dello
sviluppo dell’apprendimento professionale dei docenti mediato dall’agentività,
nello specifico nell’ambito dei processi di autoanalisi, di autovalutazione e di
automiglioramento e degli strumenti introdotti da tali processi. Queste
tematiche sono ancora troppo spesso percepite in ambito scolastico come
“calate dall’alto” mentre potrebbero costituire i cardini fondanti dei sistemi di
autoregolazione interna dell’istituzione scolastica, soprattutto in ottica inclusiva.
Il progetto di ricerca, infatti, prende in esame le politiche inclusive, una delle
tre dimensioni del Social Model (Booth & Ainscow, 2011; 2014), analizzate
anche nella prospettiva della teacher agency (Calvert, 2016). La sfida
dell’inclusione, infatti, sembra giocarsi soprattutto sul piano della capacità del
sistema formativo di trasformarsi progressivamente rimuovendo tutti gli
ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento. In tal senso risultano
indispensabili tutti quei processi che attivano risorse di tipo riflessivo funzionali
alla ri-progettazione delle attività organizzative-gestionali-progettuali e delle
metodologie educativo-didattiche. Si tratta di un progetto di ricerca-formazione
finalizzato a valorizzare le figure di sistema al fine di renderle agenti nella
promozione di competenze agentive, inclusive e compartecipate. La ricerca-
formazione si suddivide in due parti: nella prima parte vengono rilevate una
serie di informazioni inerenti il fabbisogno formativo relativamente ai processi
di autoanalisi e automiglioramento in ottica inclusiva attraverso strumenti – il
Questionario e l’Intervista Rilevazione pratiche inclusive agentive e
compartecipate, RiPIAC, destinati rispettivamente agli insegnanti ed ai dirigenti
– elaborati ad hoc a seguito del vaglio della letteratura; nella seconda parte i
dati emersi sono approfonditi, all’interno dei focus group, mediante il Nuovo
Index for Inclusion (Booth & Aisncow, 2014) e per mezzo del critical incident
(Tripp, 2012).

Parole chiave: agentività; autovalutazione-automiglioramento; comunità di
pratica; figure di sistema; politiche inclusive; sviluppo apprendimento
professionale.
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The contribution offers reflections on the results related to the topics of
teaching professional training growth through agency, concerning self-analysis,
self-evaluation and self-improvement processes and the instruments introduced
by these processes, in particular. These issues, too often perceived in schools as
“lowered from above”, could instead be the cornerstones of the school’s internal
system of self-regulation, especially in an inclusive approach. The research
project examines the policies of inclusion, one of the three dimensions of the
Social Model (Booth & Ainscow, 2011; 2014), analyzing them also in the
perspective of the teacher agency (Calvert, 2016): the challenge of inclusion, in
fact, seems to be focused on the capacity of the training system to evolve
progressively removing all obstacle to participation and learning. To this end,
all processes activating organizational-managerial activities re-planning and
reflection on educational-didactic methodologies become crucial. This research-
training project actively engages the school leaders and teachers of three
educational institutions; also, it aims at enhancing the middle management as
agents involved in the promotion of agentive, inclusive and shared skills. The
research-training is split into two parts: in the first one, sallow to collect a series
of information about the training needs, relating to self-analysis and self-
improvement inclusive processes through ad hoc instruments – the
Questionnaire and Interview Rilevazione pratiche inclusive agentive e
compartecipate, RiPIAC, for teachers and school leader – after the current
literature screening; in the latter, evidence is examined in depth through focus
group according the Nuovo Index for Inclusion (Booth & Aiscow, 2014), and to
the critical incident (Tripp, 2012).

Keywords: agency; self-assessment-self-improvement; community of practice;
middle management; inclusive policies; professional learning development.

1. Quadro teorico di riferimento

Il costrutto d’inclusione, negli ultimi anni, ha iniziato ad assumere, all’interno
dei panel di riflessione delle tavole rotonde, dei seminari e dei convegni depu-
tati all’analisi, al confronto alla condivisione ed alla riflessione, una visione
non più riferita alla logica del modello medico ma più ampia ed articolata. Si
sta affermando, infatti, l’importanza nel prestare attenzione anche agli am-
bienti ed ai contesti rispetto ai quali le persone vivono, all’interno dei quali è
coinvolta tutta la comunità in spazi dediti alla riflessione e alla riduzione degli
ostacoli (Booth & Ainscow, 2011).

In tal senso l’inclusione, nella prospettiva assunta dal Modello Sociale della
disabilità, Disability Studies, deve essere intesa come un’azione finalizzata a
mettere in atto processi trasformativi dei contesti scolastici e non come mera/o
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accoglienza/inserimento di specifiche categorie di allievi (Medeghini et all
2013; Medeghini, 2018; Bocci, 2019a) all’interno di questi contesti.

Il presente progetto di ricerca, tenendo in considerazione questa premessa,
prende avvio, in modo particolare, dal modello sociale di Booth & Ainscow
(2014), il quale interpreta i processi inclusivi come esito dell’azione su tre piani
d’intervento (culture inclusive, politiche inclusive e pratiche inclusive). In parti-
colare la ricerca focalizza l’attenzione sul piano delle politiche inclusive, da noi
ritenuta quale dimensione cruciale per l’attuazione di processi capaci di dare
vita alla trasformazione dei contesti in ottica inclusiva (Bocci, 2016; 2018c;
2019a).

Argomentare relativamente alle politiche in riferimento alle istituzioni sco-
lastiche significa parlare di persone, del loro agire e dei contesti nei quali in-
teragiscono (Dovigo, 2017) nonché di tutte quelle azioni, proprie degli attori
del contesto scolastico (dirigente scolastico e docenti, in particolare coloro i
quali assolvono funzioni di sistema), riconducibili ai processi organizzativo-
gestionali ed educativo-didattici che connotano la qualità dei processi d’inse-
gnamento-apprendimento e di conseguenza il successo formativo degli
studenti. Mediante l’aggettivo inclusivo, il quale segue il termine politiche, si
presta importanza alla modalità di agire di tutte le figure professionali che ri-
coprono ruoli o svolgono funzioni all’interno nella scuola e che contribuireb-
bero a favorire lo sviluppo di competenze agentive, inclusive e compartecipate
centrate sul dialogo e sul confronto, sulla condivisione, infine sulla valorizza-
zione delle risorse umane, del contesto e dell’ambiente. 

Nello specifico del Modello Sociale di Booth & Ainscow (2014) le poli-
tiche inclusive rispecchiano il modo in cui la scuola è organizzata e come si può
progettare il cambiamento (Dovigo, 2017, p. 39), all’interno del quale tutti
gli attori del contesto educativo sono chiamati ad assumere un ruolo attivo
in termini di partecipazione e corresponsabilità nelle decisioni e nell’operati-
vità.

Le politiche inclusive, tenendo in considerazione tale configurazione, risul-
terebbero dunque fondamentali per la conduzione delle istituzioni scolastiche
in quanto contribuiscono a far evolvere l’organizzazione scolastica come una
comunità di pratica (Wenger, 2006; Moretti, 2007; Moretti & Alessandrini,
2015) nella quale si condividono i fini e gli scopi, gli obiettivi e le scelte, si
promuove un linguaggio condiviso, si incoraggiano la comunicazione e la col-
laborazione e si investe sulla formazione continua che si arricchisce di momenti
formali, non formali e informali. In questa prospettiva gli attori coinvolti sen-
tono di essere aperti a sperimentare, accoglienti al confronto e disponibili al-
l’impegno reciproco mediante un approccio partecipato e inclusivo che
favorisce lo sviluppo dell’agentività (Priestly, Biesta & Robinson, 2015).



In quest’ottica le politiche inclusive, in virtù dell’attenzione rivolta alla di-
mensione organizzativo-gestionale scolastica, potrebbero rappresentare la di-
mensione in grado di apportare un contributo: esse rappresenterebbero una
lente di studio attraverso la quale analizzare le procedure di autoregolamenta-
zione del sistema, in relazione ai processi di autoanalisi, autovalutazione e di
automiglioramento, propri delle istituzioni scolastiche, che richiedono parti-
colare “cura” sotto gli aspetti procedurali, organizzativi e progettuali.

Nel panorama scolastico italiano, infatti, le istituzioni scolastiche sono state
investite negli ultimi anni da innovazioni legislative, nazionali (a partire dal
Regolamento Recante Norme sull’Autonomia Scolastica, DPR 275/1999, fino
alla Legge 107/2015 ed ai successivi Decreti Legislativi) ed europee (Nuove
Raccomandazioni Europee Marzo 2018 e l’Agenda Onu 2030), che hanno in-
trodotto e avviato in maniera sistemica procedure che richiedono lo svolgi-
mento di processi di autoanalisi, autovalutazione e automiglioramento, sopra
indicati, attraverso l’elaborazione di documenti fondamentali quali sono il
Rapporto di Autovalutazione (RAV) (art. 6 DPR 80/2013), il Piano di Mi-
glioramento (PdM) (art. 6 DPR 80/2013) e il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF) (art. 3 DPR 275/1999).

L’introduzione di tali strumenti avvia una serie di procedure automatizzate
e sistemiche, le quali hanno indotto le istituzioni scolastiche a ripensare la con-
duzione della scuola e a riorientare i processi organizzativo-gestionali ed edu-
cativo-didattici a livello di organizzazione di sistema, richiedendo agli attori
del contesto scolastico, in particolare ai dirigenti scolastici ed alle figure di si-
stema, lo sviluppo di competenze di agentività inclusive (Sibilio & Aiello,
2018) e compartecipate nella prospettiva di un co-agire orientato all’appren-
dimento professionale (Calvert, 2016).

Tali documenti, benché ritenuti strategici per il processo di valutazione e
riorientamento della progettazione dell’organizzazione scolastica, rischiano di
essere percepiti come standardizzati, predefiniti, calati dall’alto, ossia avulsi dal
contesto e inducono a riflettere in merito a modalità d’intervento affinché
queste procedure (e i dispositivi che le compongono) rispecchino realmente
l’identità della comunità scolastica intesa come espressione di tanti vissuti pro-
fessionali.

A sostegno di quanto affermato giungono riflessioni che mettono in evi-
denza una scarsa ed eterogenea partecipazione dei differenti attori della comu-
nità scolastica alle diverse procedure che sono parte integrante delle politiche
scolastiche (PTOF, RAV, PDM, PAI ora PdI). Questa considerazione scaturisce
dai risultati di una ricerca esplorativa recentemente svolta in alcune scuole
(Bocci, 2018a), ma anche da un’analisi dei siti di altri studi (Ianes, 2015;
D’Alessio, Medeghini, Vadalà & Bocci, 2017) nonché dall’osservazione diretta
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dei contesti scolastici nell’ambito di indagini compiute mediante l’utilizzo
dell’Index for Inclusion (Demo, 2017; Bocci, 2018a).

L’attenzione verso i processi di autovalutazione ed automiglioramento e le
criticità ad essi correlati chiama in causa la formazione dei docenti nell’ottica
dello sviluppo dell’apprendimento professionale (Baldacci, 2013; 2014; Bocci,
2015; 2019b; Perla 2016) anche mediato dalle teorie dell’agentività (Calvert,
2016; Sibilio & Aiello, 2018; Bocci, 2018b), in quanto rappresenta un ele-
mento centrale da tenere presente per dar vita ai processi inclusivi nelle istitu-
zioni scolastiche.

La teoria della teacher agency della Calvert (2016), soprattutto, pone al cen-
tro l’agentività degli insegnanti, intesa come l’agire intenzionale in maniera
costruttiva per dirigere la propria crescita professionale e contribuire alla cre-
scita dei colleghi, fondata sull’esperienza e alimentata da fattori interni, quali
ad esempio la motivazione, e da fattori esterni, quali ad esempio le condizioni
strutturali della scuola.

Alla luce della configurazione assunta nell’ottica della teacher agency, la for-
mazione in servizio degli insegnanti, sia iniziale che continua, considerata come
leva strategica di ogni traguardo di miglioramento (art.1 c.124 Legge
107/2015; D.M. 797/2016, triennio 2016-2019, Piano Nazionale di Forma-
zione per il personale docente), potrebbe rappresentare il perno che avvia, re-
almente e concretamente, un cambiamento tale da coinvolgere i dirigenti
scolastici e i docenti in maniera attiva, tanto da mettere loro in condizione di
percepirsi come professionisti, decisori corresponsabili, co-agenti nel vivere la
quotidianità scolastica e compartecipi di una comunità aperta al territorio.

La “nuova lente” di studio dello sviluppo professionale è rivolta nei con-
fronti dei professionisti coinvolti, ma anche in riferimento ai contenuti ed alle
modalità che caratterizzano e strutturano i percorsi formativi progettati ed or-
ganizzati per la formazione. Il tutto tenendo in considerazione la pianificazione
di percorsi formativi coerenti ed allineati con il Piano di Formazione della
scuola, deliberato dal Collegio dei Docenti (Organo Collegiale delle Istituzioni
Scolastiche), inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, correlato al
Rapporto di Autovalutazione e funzionale al perseguimento degli obiettivi del
Piano di Miglioramento.

Proprio alla luce di quest’ultima considerazione e delle riflessioni sulla
scarsa ed eterogenea partecipazione alle diverse procedure delle politiche sco-
lastiche (PTOF, RAV, PDM, PAI ora PdI), sopra menzionate, l’articolazione
del tema della formazione in servizio induce a riflettere nel ripensare e riorga-
nizzare le modalità di progettazione, in particolare se si rivolge l’attenzione ai
processi di autoanalisi, autovalutazione e automiglioramento. Quest’ultimi ri-
chiedono percorsi formativi che sviluppino una cultura della valutazione di
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sistema (Domenici, Moretti, 2011; Direttiva n. 11/2014;) e che valorizzino le
risorse strumentali, dispositivi quali ad esempio l’Index per l’inclusione, e le ri-
sorse umane coinvolte.

Queste riflessioni inevitabilmente richiamano l’attenzione alla figura del
dirigente scolastico ed alle figure di sistema (Pirola, 2015; Paletta &  Bezzina,
2016; Bufalino, 2017; Agrati, 2018), in ambito anglosassone identificate come
middle management, le quali rappresentano tutti gli insegnanti (delegati e/o
incaricati di compiti specifici, art. 25, c.5, Dlgs 165/2001) che ricoprono ruoli
e svolgono funzioni e che, nell’esplicitare le mansioni loro assegnate, coadiu-
vano il dirigente scolastico nell’adempiere alle funzioni appartenenti al proprio
ruolo e alla propria funzione. Quest’ultime, nel contesto scolastico italiano,
non rappresentano ancora una figura professionale “inquadrata” formalmente
dal punto di vista giuridico sia per lo svolgimento delle sue funzioni e sia per
la retribuzione economica. Tuttavia nell’esplicitare la loro professionalità, at-
traverso meccanismi che incentivano l’agentività, potrebbero contribuire, in
particolar modo a livello dei processi organizzativo-gestionali ed educativo-di-
dattici, a dar vita a processi inclusivi realmente partecipati da tutti gli attori
coinvolti mediante la promozione delle condizioni per lo sviluppo di compe-
tenze agentive inclusive e compartecipate. 

Lo sviluppo di tali competenze all’interno di percorsi formativi potrebbe
rappresentare il trait-d’union tra le politiche inclusive e la conduzione dei pro-
cessi organizzativo-gestionali ed educativo-didattici. Questa affermazione, tra-
mutata in riferimento alle figure di sistema, comporta considerare quest’ultime
come agenti/vettori dei processi inclusivi, i quali possono risultare uno snodo
importante per incentivare la reale e concreta partecipazione degli insegnanti
soprattutto in riferimento ai processi di autovalutazione e di automigliora-
mento, che richiedono un notevole impegno da parte di tutti gli attori della
comunità scolastica.

2. Oggetto e domande della ricerca

Alla luce delle considerazioni affermate è stato realizzato un progetto di Ri-
cerca-Formazione con l’intento di offrire un contributo sia alla comunità scien-
tifica, nella prospettiva di verificare la reale possibilità di attivare tali processi
inclusivi, sia alle singole scuole, nella prospettiva di contribuire a ripensare
possibili azioni di miglioramento in riferimento ai processi di autoanalisi e di
automiglioramento. 

La Ricerca-Formazione (Asquini, 2018) si configura come una ricerca si-
tuata e partecipata, al fine di ridurre le distanze, tra il piano teorico e quello



pratico, e di incentivare la co-costruzione dello sviluppo all’apprendimento
professionale attraverso la compartecipazione attiva dei dirigenti scolastici e
dei docenti delle scuole coinvolte.

La pianificazione e l’organizzazione di spazi deputati al confronto, alla con-
divisione, alla riflessione contribuisce a rendere i dirigenti ed i docenti delle
scuole coinvolte corresponsabili nell’agire in merito all’analisi di dati ed alla
co-produzione di possibili soluzioni strategiche da inserire all’interno del Piano
di Miglioramento della scuola. Quanto detto, comporta far acquisire ai diri-
genti scolastici ed ai docenti delle scuole coinvolte, non solo conoscenza ma
anche consapevolezza dell’importanza dell’apprendimento professionale e della
modalità di condurre qualsiasi tipologia di processo e procedura. Infine, ma
non meno significativa, è l’importanza nel valorizzare la formazione tra pari
mediante il coinvolgimento delle figure di sistema, in quanto la loro funzione
strategica – come agenti/vettori dei processi inclusivi – potrebbe motivare alla
pratica agentiva i colleghi docenti e avvierebbe nuove e più significative forme
di apprendimento professionale.

Il presente lavoro, pertanto, in considerazione di quanto sostenuto, ha l’in-
tento di contribuire al miglioramento delle politiche inclusive del sistema sco-
lastico. L’oggetto specifico della ricerca è rappresentato da un’azione mirata a
valorizzare le figure di sistema già esistenti a scuola, al fine di renderli agenti
di tre aspetti centrali per un’istituzione scolastica: 

a) la fattiva partecipazione degli insegnanti e degli altri attori dell’istituzione
scolastica alle politiche scolastiche, alle sue procedure e ai suoi esiti in ter-
mini di implicazioni e ricadute operative; 

b) lo sviluppo di pratiche di autoanalisi e automiglioramento orizzontale e
circolare (secondo la prospettiva del Nuovo Index for Inclusion);

c) la formazione tra pari, come pratica agentiva per un nuovo modo di in-
tendere l’apprendimento/lo sviluppo professionale.  
Le domande che hanno orientato la ricerca sono, quindi, le seguenti: 

a) quali sono le modalità attraverso cui si attuano le procedure di autovalu-
tazione e automiglioramento implicate nei processi organizzativi di tipo
inclusivo?

b) le modalità attraverso cui i docenti e tutti gli attori dell’istituzione scolastica
sono convolti nei processi di scelta, decisionali e di coordinamento, sono
realmente condivise e co-partecipate? 

c) le procedure messe in atto sono sistemiche? Quali tipologie di strumenti e
dispositivi utilizzano nell’esplicitazione di tali procedure? 

d) lo sviluppo professionale di competenze di agentività può migliorare l’im-
patto sulle politiche inclusive della scuola?

Milena Pomponi • 114



115 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

3. Obiettivi e ipotesi della ricerca

Gli obiettivi perseguiti sono quelli di seguito illustrati.  

1. Rilevare: a) l’interpretazione del concetto di inclusione dei partecipanti
alla ricerca; b) il grado di coinvolgimento, dichiarato e percepito dagli in-
segnanti coinvolti, in merito alla partecipazione dei differenti attori alle
politiche scolastiche.

2. Implementare: a) le conoscenze e le competenze delle figure di sistema
degli istituti scolastici partecipanti alla ricerca in merito allo sviluppo delle
politiche scolastiche che qualificano i processi inclusivi; b) il loro grado di
agentività nel coinvolgere i colleghi, da un lato, alla partecipazione inten-
zionale e sistematica alle politiche scolastiche e, dall’altro, alle pratiche di
formazione tra pari mediate dall’agentività stessa, quale vettore per dare
vita a forme diversificate (rispetto a quelle tradizionali top-down) di pro-
cessi di apprendimento/sviluppo professionale. 

3. Co-progettare con le figure di sistema che partecipano alla presente ricerca,
azioni (contestualizzate alle diverse realtà di provenienza) finalizzate a im-
plementare i processi inclusivi delle istituzioni scolastiche di appartenenza,
mediante il coinvolgimento attivo dei loro colleghi: a) nelle procedure di
autoanalisi e automiglioramento che caratterizzano l’attualità delle politi-
che scolastiche nazionali (PTOF, RAV, PDP, PdI); b) nelle attività di for-
mazione tra pari mediate dall’agentività, che da un lato supportano tali
procedure e, dall’altro, consolidano gli stessi percorsi di sviluppo profes-
sionale di chi vi partecipa. 

Alla luce di quanto fin qui delineato e prefissato come scopo e obiettivi
della ricerca, anche in ragione della tipologia di indagine messa in atto, l’in-
tento è quello di verificare:

1. se e in che misura gli insegnanti e gli altri attori della comunità scolastica
partecipino alle procedure che sostanziano le politiche scolastiche dei sin-
goli istituti e abbiano consapevolezza che tali politiche siano alla base dei
processi inclusivi delle istituzioni scolastiche. 
In tal senso la nostra ipotesi è di riscontrare (ex ante) bassi livelli di parte-
cipazione e una non chiara consapevolezza del rapporto tra politiche sco-
lastiche (mediate da strumenti quali PTOF, RAV, PdM e PdI) e processi
inclusivi.

2. sse e in che misura le figure di sistema delle scuole coinvolte agiscano effet-
tivamente la loro funzione di collettori per la partecipazione degli inse-
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gnanti e della comunità alle politiche scolastiche, ossia fungano da
agenti/vettori dei processi inclusivi e, contestualmente, siano promotori
di azioni formative orizzontali (tra pari) finalizzate a promuovere  me-
diante l’agentività  nuove e più significative forme di apprendimento/svi-
luppo professionale. 
In riferimento a questo, la nostra ipotesi è di riscontrare: a) in ingresso uno
scarso livello di agentività nelle/delle figure di sistema e una non piena fun-
zione di promotori, sia di coinvolgimento dei pari e della comunità alle
politiche scolastiche sia per la messa a punto di azioni formative finalizzate
a promuovere l’agentività stessa e a migliorare le modalità di agire l’ap-
prendimento e lo sviluppo professionale proprio e dei colleghi; b) in uscita,
un miglioramento sia qualitativo sia quantitativo di queste dimensioni, o,
quantomeno, una modificazione sul piano della percezione di possibilità
da parte dei protagonisti di poterle attuare almeno sul piano progettuale.    

3. sse e in che misura il ruolo giocato dall’agentività per tramite delle figure di
sistema sia effettivamente un vettore trasformativo dei processi inclusivi a
scuola, anche per mezzo di azioni di formazione tra pari delle figure di si-
stema stesse e degli insegnanti. 
In tal senso la nostra ipotesi è di riscontrare: a) in ingresso bassi livelli di
agentività, sia tra le figure di sistema (come già indicato nel punto) sia tra
gli insegnanti, e poca consapevolezza da parte dei diversi attori delle po-
tenzialità di cui è portatrice per migliorare i processi inclusivi; b) in uscita
una maggiore conoscenza del costrutto di agentività, una maggiore consa-
pevolezza delle sue potenzialità trasformative, sia sui singoli sia sulla co-
munità (quindi sia sui processi di sviluppo professionale sia sui processi
inclusivi).    

4. Scelte Metodologiche e Procedurali

Alla luce di quanto asserito è stato realizzato un progetto di Ricerca-FormA-
zione (Asquini, 2018), il quale si avvale dell’approccio mixed method (Lucisano
& Salerni, 2002; Domenici, 2009; Trinchero, 2004). Tale scelta si ispira a di-
versi intenti:

realizzare un percorso di ricerca che possa risultare funzionale alle esigenze•
delle istituzioni scolastiche coinvolte ed abbia una ricaduta fattiva e concreta
nel loro vissuto quotidiano organizzativo-gestionale ed educativo-didattico; 
tenere in considerazione i bisogni formativi degli attori delle scuole coin-•
volte nella ricerca e le condizioni della specifica scuola;



creare spazi dediti alla promozione del pensiero critico e riflessivo all’in-•
terno dei quali i docenti si percepiscano compartecipi, co-decisori e co-
agenti nel progetto di ricerca e il ricercatore sia concepito come facilitatore. 

In tal senso la Ricerca-Formazione rappresenta un approccio metodologico
coerente con le prospettive di studio delle politiche inclusive e della teacher
agency e funzionale ai processi inclusivi in quanto pone la massima attenzione:
allo sviluppo dell’apprendimento professionale; all’unicità ed alla specificità
dei contesti; alla co-costituzione di un gruppo di lavoro-ricerca inter/intra-
istituzionale (Ministero, Istituzione Scolastica, Università), volto alla trasfor-
mazione dell’agire educativo. Quest’approccio assume ancor più valore
mediante la promozione di un mindset (Dweck, 2013) strutturato nella pro-
spettiva di studio della ricerca scientifica, attraverso la cura nella raccolta, nel-
l’analisi e nella documentazione dei risultati e dei processi, e di un pensiero e
un agire riflessivo negli attori del contesto scolastico mediante un continuo
atteggiamento di confronto e condivisione.

Nell’ambito dell’approccio mixed method, poiché in esso convergono di-
verse modalità di ricerca, alcuni autori (Ponce, Pagàn-Maldonado, 2015)
hanno individuato sette strategie di ricerca sulla base di due criteri di classifi-
cazione: i tempi secondo cui vengono svolte le rilevazioni quantitative e qua-
litative; l’obiettivo del ricercatore. Esse sono: esplorativa, esplicativa,
convergente, triangolazione, complementare e multilivello (Trinchero & Ro-
basto, 2019, p.7).

Nel presente percorso di ricerca è stato scelto il disegno convergente con fasi
parallele, secondo il quale lo studio qualitativo e quantitativo procede in pa-
rallelo analizzando «aspetti differenti del fenomeno: lo studio quantitativo si
focalizza sugli aspetti «oggettivi» (descrizione e spiegazione), lo studio quali-
tativo si focalizza sugli aspetti «soggettivi» (descrizione, interpretazione, com-
prensione)» (Trinchero & Robasto, 2019, p. 7, p. 91).

L’unità d’analisi, in coerenza con quanto argomentato in merito alla scelta
metodologica relativa alla Ricerca-FormAzione e ai mixed method (Trinchero
& Robasto, 2019), è costituita dalle istituzioni scolastiche autonome. Esse
hanno rappresentato il campione non probabilistico a scelta ragionata (Cor-
betta, 1999) individuate tenendo in considerazione alcune caratteristiche in
relazione all’oggetto di studio (Ibidem). I criteri presi in esame ai fini della
scelta delle scuole sono i seguenti: l’interesse per i temi dell’inclusione scola-
stica; le esperienze pregresse in progetti finalizzati alla promozione dell’inclu-
sione; il grado di investimento nella formazione; la disponibilità da parte dei
dirigenti scolastici e degli insegnanti a partecipare al progetto di ricerca; la di-
sponibilità da parte dei dirigenti scolastici e degli insegnanti nel sostenere i
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passaggi amministrativi fondamentali finalizzati all’approvazione del progetto
di Ricerca-FormAzione, mediante la delibera del Collegio dei Docenti e del
Consiglio d’Istituto; la piena disponibilità da parte della scuola ad accogliere
e sostenere la presenza del ricercatore, nel ruolo dell’amico critico, durante
momenti, formali e non formali, che fanno parte del vissuto quotidiano del-
l’istituzione scolastica (quali ad esempio il collegio docenti, momenti dedicati
alla formazione, la giornata quotidiana scolastica).

Il campione, dunque, è costituito da 407 docenti appartenenti alle tre (3)
istituzioni scolastiche e da ventotto (28) dirigenti scolastici suddivisi nel se-
guente modo:

130 Docenti dell’Istituto Comprensivo Anagni, presso la città di Anagni;•
138 Docenti dell’Istituto Comprensivo Padre Semeria, presso la città di•
Roma; 
139 Docenti della Scuola di Secondo Grado, Liceo Anco Marzio, presso•
la città di Ostia;
tre (3) Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche menzionate;•
venticinque (25) Dirigenti Scolastici immessi in ruolo che hanno parteci-•
pato al percorso di formazione per i Dirigenti Scolastici neoassunti orga-
nizzato dall’USR Sardegna. 

In un primo momento, che potremmo definire “primo livello” di parteci-
pazione –  corrispondente al primo livello d’indagine quanti-qualitativa svolta
durante la seconda fase del progetto di ricerca in questione – sono state coin-
volte tutte le istituzioni scolastiche sopra indicate mediante la somministra-
zione del Questionario RiPIAC e la conduzione dell’Intervista RiPIAC.

In un secondo momento che potremmo definire “secondo livello” di par-
tecipazione – corrispondente al secondo livello d’indagine qualitativa ed alla
terza fase (a partire) del progetto di ricerca in questione – sono state coinvolte
due delle tre istituzioni scolastiche mediante la partecipazione, da parte dei
dirigenti scolastici e dei docenti, nel prendere parte ai focus group. 

Nella scelta delle due scuole sono stati presi in esame alcuni criteri quali
sono: il consolidamento di percorsi progettuali formativi sul costrutto d’in-
clusione; la conoscenza, da parte dei partecipanti, dello strumento dell’Index
per l’inclusione; lo sviluppo di attività progettuali mediante l’utilizzo di tale
strumento; l’inserimento – all’interno degli obiettivi di processo del Piano di
Miglioramento – della costituzione del gruppo di lavoro Index Team. Il cam-
pione del secondo livello è costituito dunque da due (2) istituzioni scolastiche
all’interno delle quali si sono costituiti due gruppi Index Team di seguito ri-
portati: 
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Index Team, costituito da 10 partecipanti (9 Docenti e il DS) dell’Istituto•
Comprensivo Padre Semeria, presso la città di Roma; 
Index Team, costituito da 7 partecipanti (6 Docenti e il DS) della Scuola•
di Secondo Grado, Liceo Anco Marzio, presso la città di Ostia.

Il piano operativo del progetto di ricerca è articolato in sei fasi, le quali
sono da intendersi come interconnesse. Difatti, trattandosi di un percorso di
Ricerca-Formazione, durante la sua conduzione sono state svolte attività di
monitoraggio e di analisi, al fine di mettere a punto in modo sistemico le mo-
dalità in atto per ricalibrare quanto è emerso e per focalizzare meglio quanto
si sia perseguito (anche attraverso i feedback ricevuti durante il percorso su re-
port, partecipazione a giornate di studio o articoli). 

La prima fase ha riguardato lo studio della letteratura scientifica (nazionale
e internazionale), analizzando studi e ricerche che hanno affrontato il tema
delle figure di sistema correlato ai temi delle politiche inclusive, dell’autovaluta-
zione, dell’apprendimento professionale, dell’agentività e della comunità di pratica.

Le prime riflessioni in merito hanno contribuito all’elaborazione di due
strumenti (utilizzati a partire dalla seconda fase): il Questionario Rilevazione
delle Pratiche Inclusive, Agentive e Compartecipate – RiPIAC –, somministrato
ai docenti; l’Intervista Rilevazione delle Pratiche Inclusive, Agentive e Compar-
tecipate – RiPIAC –, effettuata ai dirigenti scolastici. Tali strumenti sono stati
costruiti sulla base di alcune domande presenti nell’indicatore B1.1dell’Index
per l’inclusione, relativo allo sviluppo partecipato. L’Intervista e il Questiona-
rio, RiPIAC, sono finalizzati a rilevare l’interpretazione del costrutto di inclu-
sione dei partecipanti all’indagine, il grado di conoscenza, partecipazione e
condivisione dell’uso dei dispositivi deputati ai processi dell’autovalutazione
e di automiglioramento nonché alcune azioni del dirigente scolastico e dei do-
centi nelle pratiche inclusive, agentive e comunitarie della scuola durante tali
processi. 

Si tratta di due strumenti strutturati che presentano domande chiuse e do-
mande aperte per gli approfondimenti e sono tra loro interrelati per determi-
nare il grado di congruenza delle risposte.

Il questionario e l’intervista sono suddivisi in sei sezioni:

anagrafica, per comprendere un breve percorso professionale dei dirigenti•
e dei docenti a cui si rivolge l’indagine.
conoscenza, per comprendere se e come si ha consapevolezza in merito alle•
finalità e alla struttura dei documenti (RAV, PdM, PTOF);
partecipazione, per comprendere il grado di coinvolgimento nell’elabora-•
zione dei documenti (RAV, PdM, PTOF); 
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condivisione, per comprendere il grado d’impegno nella divulgazione dei•
contenuti dei documenti (RAV, PdM, PTOF); 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per comprendere il grado di pro-•
mozione dei contenuti di questo documento.
Teacher Agency, per comprendere la conoscenza di tale tematica e poter•
progettare possibili percorsi formativi.

La seconda fase ha consistito nella rilevazione delle pratiche inclusive, agen-
tive e compartecipate della scuola attraverso l’utilizzo degli strumenti indicati
nella prima fase (il Questionario e l’Intervista RiPIAC corredati dall’osservazione
non partecipante e partecipante, dalle registrazioni audio e dal diario di bordo).
Lo scopo è stato di rilevare l’interpretazione del concetto d’inclusione dei par-
tecipanti alla ricerca e il coinvolgimento (dichiarato e percepito) degli inse-
gnanti in merito alle politiche scolastiche che sottostanno i processi di
autovalutazione ed automiglioramento. 

Prima della rilevazione è stato effettuato una fase di try-out degli strumenti
citati per “testarne” la validità e l’attendibilità (Lucisano & Salerni, 2002,
p.194) mediante la partecipazione di quindici (15) insegnanti, maggiormente
figure di sistema e tre (3) dirigenti scolastici.

Contemporaneamente si è cercato di prendere i contatti con varie scuole
– le quali presentavano le caratteristiche indicate tra i criteri citati nella defi-
nizione del campione – al fine di presentare il progetto di ricerca e coinvolgere
i dirigenti e i docenti a partecipare.

La raccolta dei dati è avvenuta mediante la somministrazione del questio-
nario agli insegnanti e la conduzione dell’intervista ai dirigenti scolastici; i dati
sono stati analizzati, come affermato, avvalendosi del software SPSS al fine di
predisporre i risultati che sono stati oggetto di approfondimenti dei focus group
delle fasi successive.

Questa fase, come indicato nel campione, ha coinvolto i docenti dei tre
ordini di scuola, i dirigenti scolastici delle rispettive scuole nonché i dirigenti
neoassunti della Regione Sardegna.

La terza fase ha riguardato l’analisi, il confronto e la riflessione intercon-
nessa relativamente: al concetto di agentività; ai risultati emersi dalla rilevazione
condotta nella seconda fase mediante la somministrazione del Questionario Ri-
PIAC e dell’Intervista RiPIAC; all’indicatore dell’Index, B1.2, relativo all’ap-
proccio inclusivo della leadership e altri ad esso correlati (B1.4 competenze
del personale, A1.2 cooperazione e C2.9, collaborazione).

La conduzione di questa fase ha previsto focus group durante i quali è stato
utilizzato lo strumento dell’Index per l’inclusione. La conduzione dei focus
group è stata corredata dalle registrazioni audio, dal diario di bordo, dalla let-
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tura e dall’analisi dei documenti fondanti della scuola (RAV, PdM, PTOF,
PdI) e dall’osservazione non partecipante e partecipante. A partire da questa
fase sono state coinvolte, come affermato nel campione, i docenti e i dirigenti
di due delle tre scuole individuate nella precedente fase. 

La quarta fase ha consistito nell’analisi, nel confronto e nella riflessione re-
lativamente agli episodi critici documentati dai docenti al fine di co-progettare
azioni per rispondere alle criticità emerse (laddove si interviene mediante l’agen-
tività) finalizzate ad implementare i processi inclusivi. La conduzione di questa
fase ha coinvolto i gruppi di docenti coinvolti nella fase precedente, ha previsto
focus group durante i quali è stato utilizzato il metodo del critical incident. 

La quinta fase riguarda il monitoraggio attraverso l’osservazione parteci-
pante delle azioni – individuate nella fase precedente – progettate o messe in
pratica dai docenti partecipanti.

La sesta fase consiste nell’analisi e nell’interpretazione dei dati raccolti e
nella restituzione degli esiti alle scuole partecipanti nonché nella diffusione
degli stessi alla comunità scientifica attraverso articoli e pubblicazioni scienti-
fiche, esplicitando le procedure utilizzate e i dati rilevati per consentire la re-
plicabilità della ricerca. 

La raccolta dei dati è stata articolata in due livelli di indagine: 

un primo livello è rappresentato dall’indagine quanti-qualitativa, che si•
potrebbe definire conoscitiva – corrispondente alla seconda fase del progetto
di ricerca in questione – realizzata mediante strumenti quantitativi quali
sono il Questionario Rilevazione pratiche inclusive agentive e compartecipate
RiPIAC (Pomponi, Bocci, 2018 n.p.), somministrato agli insegnanti, e
l’Intervista Rilevazione pratiche inclusive agentive e compartecipate RiPIAC
(Pomponi, Bocci, 2018 n.p.), effettuata ai dirigenti scolastici, e strumenti
qualitativi quali sono l’osservazione non partecipante e partecipante, le re-
gistrazioni audio e il diario di bordo. Questi strumenti sono stati utilizzati
in maniera integrata durante momenti formali e informali contempora-
neamente alla fase di somministrazione del questionario e della conduzione
dell’intervista;
un secondo livello è rappresentato dall’indagine qualitativa, che si potrebbe•
definire profonda – corrispondente a partire dalla terza fase del progetto di
ricerca in questione – realizzata mediante gli strumenti qualitativi quali
sono i focus group, le registrazioni audio, il diario di bordo, la lettura e
l’analisi dei documenti fondanti della scuola (RAV, PdM, PTOF, PdI) e
l’osservazione non partecipante e partecipante. Questi strumenti sono stati
utilizzati in maniera integrata durante momenti formali e informali con-
testualmente alle fasi relative ai focus group. 



L’analisi e l’interpretazione dei dati è stata effettuata in un primo momento
utilizzando il programma di statistica SPSS, attraverso il quale è stata realizzata
l’analisi statistica descrittiva, e in un secondo momento tenendo in considera-
zione per un verso la lettura delle evidenze di ogni singolo strumento utilizzato,
per un altro verso una lettura globale dei risultati finali della ricerca, a seguito
di un’opportuna lettura integrata e una triangolazione (Trinchero, 2004) di
tutte le informazioni rilevate all’interno dei focus group e mediante gli strumenti
menzionati che compongono il piano della ricerca.

5. Discussione dei dati raccolti, punti di forza e criticità

Il progetto di ricerca nella sua applicazione sul campo ha fatto emergere una
serie di riflessioni e di considerazioni interessanti in ambito educativo e for-
mativo in riferimento ai differenti contesti in cui si declinano (scuola e uni-
versità soprattutto), aprendo ulteriori interrogativi e scenari di possibili percorsi
di ricerca.

L’analisi della letteratura scientifica italiana e internazionale, di studi e di
ricerche, già realizzati su tali argomenti, che ha riguardato la prima fase della
ricerca, ha messo in luce quanto il costrutto d’inclusione richieda ancora spazi
di confronto e di condivisione inter/intra-istituzionali tra le agenzie educative
e formative, quali sono il Ministro, l’Università, le Istituzioni Scolastiche, de-
putate per eccellenza al successo formativo degli alunni/e ed allo sviluppo della
persona nella sua interezza. 

Questo percorso di analisi ha permesso di approfondire anche la normativa
europea ed italiana relativa alle politiche scolastiche, tenendo presente non sol-
tanto il contesto italiano ma anche quello dei sistemi educativi europei ed in-
ternazionali. Da alcune prime riflessioni in merito si rileva quanto sarebbe
interessante approfondire il costrutto d’inclusione intraprendendo percorsi
progettuali di ricerca comparata ad altri sistemi scolastici europei ed interna-
zionali al fine di sottolinearne gli aspetti maggiormente innovativi dal punto
di vista pedagogico-educativo-didattico-formativo e di riorientare prospettive
di studio tenendo in considerazione, contemporaneamente nonché singolar-
mente, le tre dimensioni, culture inclusive, politiche inclusive, pratiche inclusive
del Modello Sociale di Booth & Ainscow (2014).

Le prime riflessioni avanzate a seguito di tale percorso di analisi hanno ri-
levato l’aspetto singolare e innovativo dell’approccio di studio adottato nel-
l’ambito del presente percorso progettuale divenendo dunque un elemento di
forza. Infatti la dimensione relativa alle politiche inclusive (Booth & Ainscow,
2014) in relazione ai processi di autoanalisi, autovalutazione e automigliora-
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mento delle istituzioni scolastiche rappresenta un aspetto affatto esplorato sia
in ambito accademico, nazionale e internazionale, sia in ambito scolastico, e
pertanto richiede ulteriori spazi deputati allo studio, al dialogo, al confronto,
alla condivisione e alla divulgazione. 

La prospettiva di studio della teacher agency, che ha corredato il quadro
teorico di riferimento, ha contribuito ad attribuire valore aggiunto all’analisi
della dimensione delle politiche inclusive evidenziando, nell’ottica dei processi
inclusivi, l’importanza dell’attenzione rivolta alle esigenze degli insegnanti, ai
contesti ed all’individuazione dei fattori che li rendano capacitanti.

In quest’ottica sono stati elaborati due strumenti, quali sono il Questionario
Rilevazione delle Pratiche Inclusive, Agentive e Compartecipate – RiPIAC –, som-
ministrato ai docenti, e l’Intervista Rilevazione delle Pratiche Inclusive, Agentive
e Compartecipate – RiPIAC – effettuata ai dirigenti scolastici.

La realizzazione di questi strumenti rappresenta un altro aspetto conside-
revole e graduale, divenendo un ulteriore elemento di forza, verso un maggior
interesse relativo ai processi di autoanalisi ed automiglioramento e agli stru-
menti ad essi deputati, volto a problematizzare, analizzare e a proporre possibili
azioni di miglioramento rispetto alle questioni relative alle dinamiche che sot-
tostanno tali processi e che coinvolgono professionalmente dirigenti scolastici
e insegnanti.

Il percorso di ricerca-formazione e tali strumenti, a corredo del progetto,
sono stati presentati alle istituzioni scolastiche nello specifico ai dirigenti sco-
lastici e alle figure di sistema, i quali hanno mostrato molta attenzione ed in-
teresse per le tematiche affrontate. 

In tal senso, tuttavia, una criticità emersa ha riguardato in particolar modo
la partecipazione degli insegnanti, i quali, seppur incoraggiati dai dirigenti
scolastici, hanno manifestato a volte rigidità nei confronti della proposta del
progetto di ricerca. Come si evince da alcune modalità d’espressione rilevate
in alcune situazioni durante i primi contatti con le scuole infatti, le proposte
provenienti dall’esterno e dal mondo accademico sono percepite come: un’at-
tività “calata dall’alto”; “un’aggiunta” al lavoro che già svolgono a scuola;
“un’invasione” nella routine; un “sentirsi oggetto” di osservazione che non re-
stituisce alcun risultato.

Tali considerazioni hanno maggiormente incoraggiato alla scelta metodo-
logica del progetto di ricerca, vale a dire della ricerca-formazione, ed hanno
contribuito a riflettere in merito a modalità di progettazione e di organizza-
zione, significative per dirigenti scolastici e insegnanti ai fini della partecipa-
zione attiva, incentivando la motivazione allo sviluppo dell’apprendimento
professionale.

I dati rilevati, durante la seconda fase della ricerca, attraverso il Questionario
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RiPIAC e l’Intervista RiPIAC, come affermato, sono stati analizzati utilizzando
il software SPSS e sono stati oggetto di approfondimento, mediante lettura ed
interpretazione da parte dei due gruppi di lavoro Index Team coinvolti a partire
dalla terza fase, nei focus group condotti nell’ambito del percorso di ricerca-
formazione.

Alcuni tra i primi dati rilevati dagli strumenti RiPIAC – come evidenziato
nella Tab. 1 di seguito riportata – confermano quanto affermato negli obiettivi
e nelle ipotesi della ricerca: si evidenzia poca consapevolezza del rapporto tra
le politiche scolastiche e i processi inclusivi e bassi livelli di partecipazione. In-
fatti la partecipazione, da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, alle pro-
cedure che sostanziano le politiche scolastiche e la consapevolezza che essi
hanno in riferimento alle politiche alla base dei processi inclusivi delle istitu-
zioni scolastiche, presentano tali frequenze (si riportano le frequenze poiché i
DS sono un numero inferiore al 100):

Si, pari a 72 risposte per i Docenti (rispetto a 165 questionari) e a 14 ri-•
sposte per i DS (rispetto a 28 interviste); 
In Parte, pari a 76 risposte per i Docenti (rispetto a 165 questionari) e a•
13 risposte per i DS (rispetto a 28 interviste). 

Tab.1: funzione svolta dai dispositivi deputati ai processi di autovalutazione 
nell’ottica dei processi inclusivi

Queste rilevazioni e riflessioni sono sostenute anche dai dati indicati nella
Tab. 2, di seguito riportata, che mostra la tipologia di funzione svolta dagli
strumenti fondanti delle istituzioni scolastiche, quali sono il RAV RAV, PdM,

1_La normativa ha introdotto strumenti di autovalutazione, miglioramento, proget-
tazione, rilevazione, ecc, quali sono il rapporto di Autovalutazione RAV, il Piano di
Miglioramento PdM, Atto d’Indirizzo, Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF,
Piano Inclusione P.I., Piano Annuale della Formazione, Piano delle Attività ecc. In
base alla sua esperienza professionale tali dispositivi svolgono una funzione nell’ottica
dei processi inclusivi?

Alternative 
Risposte Questionario 

Docenti
Frequenza 

Risposte Intervista DS
Numero Risposte

Frequenze 
Si 72 14 
In Parte 76 13 
No 9 1 
Non Saprei 6 0
Non Risponde 2 0
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PTOF, PI, PAnF. Se si osserva la tabella infatti i dati mettono in luce che la
progettualità, sottostante tali strumenti, è percepita in larga misura come ef-
fettiva progettualità autonoma tuttavia anche come controllo esterno a sottolineare
la veridicità delle considerazioni più volte affermate relative allo “scollamento”
di tali strumenti dalla realtà contestuale. 

Quanto detto si evince considerando valori comunque alti in riferimento
alle risposte:

più di controllo esterno che di effettiva progettualità autonoma: 34 risposte•
dei Docenti (rispetto a 165 questionari) e 7 risposte dei DS (rispetto a 28
interviste);
effettivo controllo esterno: 17 risposte dei Docenti (rispetto a 165 questio-•
nari).

Questi valori ribadiscono una percezione d’incertezza giustappunto sul-
l’effettiva efficacia dell’elaborazione di tali strumenti ritenuta come semplice
esecuzione di un adempimento formale.

Tab. 2: funzione svolta dai dispositivi deputati ai processi di autovalutazione 
nell’ottica dei processi inclusivi

2_In base alla sua esperienza professionale, i dispositivi come RAV, PdM, PTOF, PI,
Piano Annuale della Formazione ecc. svolgono, nell’ottica dei processi inclusivi della
scuola, una funzione.

Alternative 
Risposte Questionario 

Docenti 
Frequenze

Risposte Intervista DS
Frequenze

di effettiva progettualità au-
tonoma della scuola 53 10 

più di progettualità auto-
noma che di controllo
esterno

56 11 

più di controllo esterno che
di progettualità autonoma 34 7

di effettivo controllo esterno 17 0

Non Risponde 5 0
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Tali rilevazioni sono state oggetto di riflessione all’interno di focus group, a
partire dalla terza fase del presente progetto di ricerca, da parte di gruppi di
lavoro Index Team, composti, come affermato, dai dirigenti scolastici e dai do-
centi (un gruppo di sei, un gruppo di dieci) di due scuole.

I gruppi di lavoro hanno avanzato una serie di considerazioni in merito
alla necessità di svolgere maggiori indagini sulla funzione di tali strumenti nel
tentativo di comprendere le motivazioni che sottostanno a tali risposte.

Le riflessioni hanno condotto anche a riflettere sulla consapevolezza, da
parte dei docenti e dei dirigenti scolastici, del significato attribuito all’espres-
sione processi inclusivi e del se e come quest’ultimi sostanziano e caratterizzano
i processi di autovalutazione ed automiglioramento.

Si sposta dunque l’attenzione sul concetto di processi inclusivi e sull’impor-
tanza di quest’ultimi nel “significare” gli strumenti fondanti i processi di au-
tovalutazione ed automiglioramento e le procedure ad essi sottostanti come
strumenti strategici ai fini della governance scolastica.

Quanto asserito ha indotto a pensare che sarebbe utile avviare un’indagine
maggiormente approfondita sulla conoscenza, consapevolezza e comprensione,
da parte dei docenti, dei dirigenti scolastici e più in generale di tutti gli attori
della comunità educante, in merito all’espressione processi inclusivi per capire
quale significato viene ad essa attribuito e come viene contestualizzato.

Un’ulteriore riflessione avanzata dalle docenti componenti di un Team
Index, nella prospettiva dello sviluppo dell’apprendimento professionale (Cal-
vert, 2016), ha riguardato la possibilità di realizzare percorsi formativi e di-
spositivi mirati a favorire il ripensare diverse modalità di lavoro nell’ottica della
partecipazione attiva dei docenti e giustappunto della valorizzazione delle ri-
sorse umane presenti all’interno delle istituzioni scolastiche. Quest’ultimo rap-
presenterebbe uno degli elementi componenti la funzione del dirigente
scolastico, la quale risulta fondamentale per poter promuovere forme di af-
fiancamento delle figure di sistema, contribuendo a favorire dunque la forma-
zione tra pari.

In quest’ottica le docenti dell’Index Team hanno sostenuto che un fattore
importante è dar voce, teacher voice, per usare le parole di Gerstein (2013), ai
dirigenti scolastici ed agli insegnanti, i quali in primis sono coinvolti in uno
scenario sempre più complesso del contesto scolastico e che invita a ripensare
la modalità d’agire di tutta la comunità scolastica, con lo scopo di analizzare i
bisogni formativi reali e concreti. Quanto asserito riconduce al valore che an-
drebbe attribuito alle motivazioni intrinseche (Obrien, 2016), dei dirigenti
scolastici e degli insegnanti, le quali rappresentano una leva strategica rispetto
la quale incidere al fine di offrire loro la possibilità di co-costruire soluzioni
alle sfide reali e concrete.
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In particolare, le insegnanti del gruppo di lavoro, ritengono fondamentale
la valorizzazione delle figure di sistema, mediante il coinvolgimento in percorsi
formativi pensati nell’ottica dello sviluppo dell’apprendimento professionale
e di competenze agentive, inclusive e compartecipate volti a veicolare com-
portamenti che risultino essere fondamentali per la gestione dei processi di au-
tovalutazione ed automiglioramento. 

Questi ultimi, come più volte affermato nel quadro teorico, sono consi-
derati un segmento strategico (Damiani & Demo, 2016) che richiede la ne-
cessità di indagini continue e profonde, poiché le procedure che sottostanno
tali processi comporta un rapporto sinergico che vede coinvolti per un verso
tutti gli attori del contesto scolastico, in modo corresponsabile e co-parteci-
pato, e per un altro verso la specificità di ciascun contesto scolastico sempre
più dinamico e in continuo cambiamento. In questa prospettiva si evidenzia
come sia ancor più necessario lo sviluppo di competenze di agentività orientate
all’inclusione, alla dinamicità e alla flessibilità relative ai segmenti caratteriz-
zanti i processi organizzativo-gestionali le quali siano volte ad incoraggiare una
“cultura” allo sviluppo d’apprendimento professionale ti tipo inclusivo che sia
insita nella professionalità del singolo docente e di tutta la comunità scola-
stica.
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Nel tentativo di promuovere il pieno sviluppo degli alunni con disturbo dello
spettro autistico (DSA), la ricerca americana nell’ambito dell’educazione
speciale pone particolare attenzione all’implementazione delle evidence-based
practices (EBPs) nei contesti scolastici. Nell’ultimo decennio, diversi modelli
teorici provenienti dall’implementation science sono stati utilizzati per
disseminare su larga scala le EBP e per studiarne l’adattamento e l’utilizzo da
parte dei docenti.
Lo studio riportato è parte di un progetto di ricerca di tre anni che ha avuto lo
scopo di utilizzare l’Active Implementation Frameworks (Fixsen, Naoom, Blase,
Friedman e Wallace, 2005) al fine di creare una formazione specifica sul Group-
Based Early Start Denver Model (G-ESDM) di Vivanti et al. (2017) nei
contesti educativi inclusivi americani.
Di seguito sono riportati i risultati di una prima fase esplorativa del lavoro che
ha avuto l’obiettivo di far emergere i bisogni formativi degli educatori, gli
aspetti innovativi del G-ESDM, l’adeguatezza del modello e le caratteristiche
d’implementazione che si potessero adattare alla cultura pedagogico-didattica
della scuola.
Da questa prima fase esplorativa è emerso che la formazione sul G-ESDM può
soddisfare le esigenze della scuola nell’obiettivo di garantire l’inclusione
scolastica dei bambini con autismo. Inoltre, si è costatato che la sua
implementazione è possibile attraverso l’integrazione dei suoi elementi
principali con le caratteristiche proprie della cultura pedagogica-didattica della
specifica scuola. Tuttavia sono state identificate alcune difficoltà e barriere
all’implementazione del modello. 
Questo studio, grazie all’utilizzo degli Active Implementation Frameworks
(Fixsen et al., 2005), fornisce dati per identificare strategie per
l’implementazione del G-ESDM in scuole inclusive americane.

Parole chiave: autismo; formazione docente; inclusione; group-based early start
denver model; scienza dell’implementazione.
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The emergent interest of evidence-based practices implementation in
educational settings has been a central topic in American Special Education
research focused on autism spectrum disorder (ASD) because it has the
potential of promoting the full development of children with ASD. In the past
decades, implementation science has been defined as a scientific discipline
which studies a range of methods to promote the systematic uptake of research
findings and EBPs into routine practice (Eccles & Mittman, 2006), promoting
and scaling up EBPs dissemination into public education, and identifying
teachers’ EBPs adoption and adaptation (Cook & Odom, 2013).
The following implementation study was developed to apply the Active
Implementation Frameworks (Fixsen et al. 2005) in order to create a training
program on the Group-Based Early Start Denver Model (G-ESDM, Vivanti
et al., 2017) in American educational settings.
This study examines the outcomes of an initial exploration phase, which aimed
at identifying the educators training needs, assessing the fit and examining the
innovation of the G-ESDM in the school culture, organization, and structure.
Overall, teachers found the G-ESDM a model that can meet the school needs
aiming at the inclusion of children with autism. Furthermore, it was found
that its implementation is possible through the integration of its core
components with the school pedagogical culture. However, some barriers to
the implementation of the model have been identified.
Our implementation study provides a generalizable model to build
community-based collaboration and identify strategies that will aid in the
implementation of the G-ESDM in inclusive classrooms.

Keywords: autism; group-based early start denver model; implementation
science; inclusion; professional development.

1. Quadro teorico di riferimento

I report annuali dell’Office of Special Education degli Stati Uniti rilevano che
la prevalenza degli studenti identificati con diagnosi del disturbo dello spettro
autistico (DSA) è cresciuta dal 5% al 11% negli ultimi dieci anni
(www.nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp.) 
Pertanto, l’incremento di diagnosi dell’ultimo decennio, attualmente al

2% della popolazione, ha avuto un impatto sul sistema scolastico, impegnato
a dover garantire un’istruzione di qualità che risponda ai bisogni educativi di
tutti e di ciascuno (Boio et al., 2018). 
La complessità e la variabilità delle caratteristiche dello spettro autistico

hanno reso necessario, da un lato, che gli insegnanti di educazione speciale si
formassero su numerose strategie d’intervento didattico in grado di migliorare
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i risultati educativi dei discenti con DSA, e dall’altro che gli educatori speri-
mentassero e convalidassero l’efficacia di queste pratiche sul campo con il fine
di individualizzare piani educativi per ogni singolo studente (Cook & Odom,
2013).
Nel tentativo di rispondere alle esigenze formative degli educatori per ga-

rantire l’individualizzazione e personalizzazione del processo di insegnamento-
apprendimento per gli studenti con autismo, la ricerca educativa americana
ha posto particolare attenzione all’implementazione delle evidence-based prac-
tices (EBPs) nei contesti scolastici, riferendosi alla scienza dell’implementa-
zione per disseminare su larga scala pratiche basate su evidenze scientifiche e
per studiarne l’adattamento e l’utilizzo da parte dei docenti (Odom, 2009;
Odom & Hall, 2020). La scienza dell’implementazione, dunque, è lo studio
dei fattori che influenzano l’uso completo ed efficace di pratiche innovative,
al fine di sostenere la loro realizzazione nei contesti del mondo reale attraverso
la progettazione e la definizione di attività specifiche (Fixsen, Van Dyke, &
Blase, 2018).
Tuttavia, la letteratura ha suggerito che la difficoltà maggiore nell’imple-

mentazione delle EBP, sviluppate e testate in ambienti clinici uno ad uno, sta
nel tradurre i risultati della ricerca scientifica in strategie che possono essere
applicate tutti i giorni e in tutti i contesti educativi (Cook & Odom, 2013;
Jackson, Fixsen & Ward, 2018; Suhrheinrich, Stahmer & Schreibman, 2007). 
Formare gli educatori all’implementazione di un’EBP coinvolge dunque

una serie di questioni metodologiche procedurali che devono essere necessa-
riamente prese in considerazione per fa sì che la pratica che si vuole imple-
mentare risponda alle aspettative della scuola, sia adattabile all’ambiente e
garantisca criteri di efficienza e praticità (Fixsen et al., 2005). 
Pertanto, la scienza dell’implementazione in Special Education volge il suo

interesse non solo verso la programmazione di sistemi di formazione per l’ado-
zione delle EBP, ma studia ed esamina le variabili, le caratteristiche e i processi
(Odom, Hall & Steinbrenner, 2020) di un dato contesto, per poter creare e
testare strutture operative a diverse fasi, gradi e strategie d’implementazione
(Cook & Odom, 2013).
Negli ultimi dieci anni, la letteratura in tale campo ha proposto diversi

modelli nel tentativo di dimostrare l’effettiva validità della scienza dell’imple-
mentazione nella ricerca in educazione e didattica (Aarons et al., 2011; Sugai
& Horner, 2020; Suhrheinrich et al., 2019; Steinbrenner et al., 2020).
In una pubblicazione di Meltz & Bartley del 2012, gli autori hanno pro-

posto l’utilizzo degli Active Implementation Frameworks di Fixsen et al.
(2005), per garantire il successo dell’implementazione di un programma EBP
nelle scuole che accolgono bambini nella fascia prescolare. 



Seguendo uno dei principi degli Active Implementation Frameworks, inol-
tre,un’EBP che vuole essere implementato in un contesto educativo deve ri-
spondere ai seguenti criteri: deve essere «teachable, learnable, doable, and
assessable in practice» (Jackson et al., 2018, p. 9).
Tra i modelli d’intervento evidence-based per bambini con DSA sviluppati

ed implementati nella scuola dell’infanzia, è stato scelto, per questo progetto,
il Group-based Early Start Denver Model (Vivanti et al., 2017, G-ESDM). Il
G-ESDM è un intervento precoce che si basa sulle strategie dell’Early Start
Denver Model (Rogers & Dawson, 2010), un intervento naturalistico evolu-
tivo comportamentale utilizzato per i bambini con autismo tra i 12 e i 60 mesi
di vita. Dall’analisi della letteratura emerge che il G-ESDM, già implementato
e studiato nei contesti educativi inclusivi e speciali (doable), può essere inse-
gnato ai docenti curriculari o di educazione speciale (teachable); che i docenti
possono implementarlo nelle scuole dell’infanzia (learnable); e che il livello di
implementazione delle sue componenti principali (adattamento dell’ambiente
di apprendimento, attività basate sul gioco, strategie di co-teaching, interazioni
con i pari, partecipazione sociale, e programmazione di un piano individua-
lizzato) può essere valutato (assessable) attraverso strumenti di fedeltà specifici
(Capes, 2019).

2. Obiettivi e Interrogativi/Ipotesi della ricerca

Sulla base di queste premesse, è stato costruito un progetto di ricerca di tre
anni per verificare la possibilità di utilizzare gli Active Implementation Fra-
meworks (Fixsen et al., 2005) al fine di creare un percorso di formazione sul
G-ESDM (Vivanti et al., 2017) nei contesti educativi americani. Pertanto,
l’interesse della seguente ricerca è rivolto verso la programmazione delle attività
a livello d’implementazione (implementation-level activity) e l’osservazione
dei risultati dell’implementazione (implementation outcomes, Fixsen et al.,
2005).

3. Scelte metodologiche e procedurali

Come suggerito da Jackson et al. (2018) gli Active Implementation Frame-
works rappresentano delle strutture operative per guidare il processo di im-
plementazione delle EBP a scuola. Per l’implementazione del G-ESDM è stata
utilizzata inizialmente l’Implementazione a fasi (Implementation stages, Fig.1),
in seguito integrata nel corso del secondo e del terzo anno del progetto con le
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strutture operative degli Implementation Drivers (Fig. 2) e degli Implemen-
tation teams. 

Fig. 1: Implementation Stages

Fig. 2: Implementation drivers

Al progetto hanno partecipato una scuola dell’infanzia della città di Sacra-
mento, in California, e un centro specializzato sul G-ESDM, i quali hanno
collaborato al fine di conciliare una didattica inclusiva con l’implementazione
di strategie per i bisogni educativi dei bambini con autismo in classi inclusive.
In questo studio di caso quali-quantitativo sono riportati i risultati di una

prima fase esplorativa del lavoro (Fig. 3) che ha avuto l’obiettivo di far emer-
gere i bisogni formativi degli educatori, gli aspetti innovativi del G-ESDM,
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l’adeguatezza del modello al contesto scolastico e le caratteristiche d’imple-
mentazione che si potessero adattare alla cultura pedagogico-didattica della
scuola.

Fig. 3: Exploration Objectives

Il gruppo di educatori che ha partecipato al progetto è composto da do-
centi della scuola dell’infanzia (Teachers, TE = 8), assistenti educativi (Instruc-
tional Assistant, IA = 13) e il dirigente scolastico (Director, DI = 1). 
Un’analisi quantitativa pre-post formazione – per determinare se i principi

e le strategie implementate in classe dagli insegnati fossero conformi agli stan-
dard dell’ESDM e del G-ESDM – è stata condotta con lo scopo di esaminare
i bisogni formativi dei docenti e le strategie d’insegnamento innovative intro-
dotte dal modello. Tra gli strumenti usati, “i cosiddetti” fidelity tools, sono
stati selezionati l’ESDM fidelity (scala a 5 punti) e il G-ESDM Classroom
Measure (scala a 3 punti). I dati sono stati raccolti durante tutto l’anno acca-
demico tramite registrazione video delle attività quotidiane svolte in classe e
delle interazioni tra docenti e assistenti educativi con gli studenti con autismo. 
Gli educatori presenti in classe sono stati filmati per 20 minuti ogni mese

durante l’anno accademico 2017/2018. Le visite in classe per le videoregistra-
zioni sono state programmate in modo da coincidere con l’implementazione
regolarmente programmata del G-ESDM facilitata dalla presenza di un coach.
La registrazione includeva qualsiasi partecipante alla ricerca che aveva dato il
consenso ad essere videoregistrato e a riceveva coaching e supervisione. Per-
tanto l’educatore filmato dal personale di ricerca variava a seconda di quale
membro del personale (cioè insegnante o assistente educativo) era presente in
quel dato giorno.
Le attività di supervisione condotte dal coach insieme agli insegnati sono

state necessarie al fine di far emergere le componenti operative essenziali del
G-ESDM e le attività principali di ogni componente. Attraverso un questio-
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nario somministrato subito dopo il coaching in classe è stata valutata l’ade-
guatezza del G-ESDM, confrontando alcune caratteristiche fondamentali del
modello con quelle pedagogiche-didattiche della scuola specifica.
Infine, per esaminare l’implementazione e iniziare a programmare la fase

di installazione prevista per l’anno accademico 2018/2019, le parti interessate,
i docenti il dirigente scolastico e gli esperti nel G-ESDM si sono incontrati in
riunioni mensili con il fine di identificare i requisiti fondamentali del G-
ESDM e per anticipare potenziali barriere all’implementazione.

4. Discussione dei dati raccolti 

Nessuno dei partecipanti (docenti e assistenti educativi) ha soddisfatto il cri-
terio di fedeltà (>80%) nell’implementazione dell’ESDM e del G-ESDM al-
l’inizio della formazione. Di conseguenza sono state avviate le attività di
coaching e supervisione da parte di formatori specializzati sull’ESDM e sul G-
ESDM. Promettenti sono stati i risultati alla fine del primo anno di progetto.
L’analisi statistica, infatti, ha dimostrato un aumento statisticamente signifi-
cativo in entrambe le misure (p= 0.05). In particolare solo un docente (IA)
non è riuscito a raggiungere la fedeltà all’ESDM (76%), mentre tutti sono riu-
sciti nell’intento di implementare le strategie del G-ESDM in classe (fedeltà >
90%). Non sono state riscontrate differenze specifiche tra i due gruppi di edu-
catori (docenti e assistenti educativi). 
Un’analisi pre-post inoltre è stata effettuata per far emergere gli aspetti in-

novativi del G-ESDM. Gli items che hanno mostrato un incremento maggiore
di punteggio (da 1 a 3) sono stati: partecipazione alle attività; interazione so-
ciale tra i pari; ruoli e responsabilità all’interno della classe; implementazione
di interventi individualizzati; e il sistema di raccolta di dati sui progressi dei
bambini con autismo. 
Dai risultati del questionario post coaching e durante le supervisioni con-

dotte dal coach, sono emersi gli aspetti del G-ESDM che gli insegnanti iden-
tificavano come componenti essenziali che si potessero integrare alle
caratteristiche pedagogico-didattiche della scuola: il curriculum, la pianifica-
zione delle attività, la stesura di un’agenda giornaliera, ruoli e responsabilità
degli adulti in classe.
Infine dal lavoro svolto negli incontri mensili, i docenti, il dirigente scola-

stico e gli esperti nel G-ESDM hanno:

Sviluppato nuove politiche all’interno della scuola per facilitare l’imple-•
mentazione del G-ESDM e l’inclusione del bambino con autismo: sono

Irene Russo • 137



138 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

state infatti adattate e modificate le attività extra curriculari; sono state in-
trodotte nuove metodologie di comunicazione scuola-famiglia; sono stati
creati nuovi protocolli per garantire la salute e la sicurezza dei bambini con
autismo. 
Facilitato il lavoro di co-teaching tra gli insegnanti e gli assistenti educativi.•
Sono stati messi a confronto gli strumenti ministeriali per la stesura degli
obiettivi di apprendimento individualizzati e per l’osservazione dei risultati
raggiunti (Desired Results Developmental Profile) con la griglia di osserva-
zione dell’ESDM, Il Curriculum Checklist, usato per valutare le competenze
evolutive dei bambini con autismo e per stabilirne gli obiettivi di appren-
dimento.
Creato Implementation Teams e organizzato il lavoro attraverso imple-•
mentation drivers al fine di passare alla fase successiva del progetto di in-
stallazione del programma. 

5. Punti di forza e di criticità della ricerca (anche in relazione a sue possibili
ricadute sui contesti educativi e didattici)

Da questa prima fase esplorativa è emerso che la formazione sul G-ESDM può
soddisfare le esigenze della scuola nell’obiettivo di garantire l’inclusione scola-
stica dei bambini con autismo. Inoltre, si è constatato che la sua implementa-
zione è possibile attraverso l’integrazione dei suoi elementi principali con le
caratteristiche proprie della cultura pedagogica-didattica della specifica scuola.
L’analisi delle fedeltà, inoltre, ha fatto emergere che alcune strategie del G-

ESDM sono adottate dai docenti prima della formazione, mentre altre richie-
dono supervisione e coaching.
Tuttavia sono state identificate alcune difficoltà e barriere all’implementa-

zione del modello: il turn over degli insegnanti, la difficoltà dei docenti nel-
l’utilizzo di specifiche strategie e tecniche, la percezione (ma non le specifiche
abilità) degli insegnanti sulla loro capacità di interagire e insegnare ai bambini
con DSA. 
Attualmente, si sta completando l’analisi dei dati delle successive fasi del

progetto: installazione del programma di formazione, implementazione iniziale
e implementazione totale.
Questo studio d’implementazione, grazie all’utilizzo degli Active Imple-

mentation Frameworks di Fixsen et al. (2005), fornisce informazioni per iden-
tificare strategie per l’implementazione del G-ESDM nelle scuole dell’infanzia
americane, favorendo sia lo sviluppo professionale dei docenti che l’inclusione
dei bambini con autismo.
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Il DPR n. 80/2013 introduce nel nostro paese lo Schema di regolamento del
Sistema Nazionale di Valutazione, progettando la valutazione degli istituti
scolastici attraverso un percorso circolare di autovalutazione, valutazione
esterna, miglioramento e rendicontazione sociale. Il processo di autovalutazione
avviene attraverso l’elaborazione del Rapporto di autovalutazione, ad opera
delle istituzioni scolastiche. Obiettivo della ricerca è stato comprendere se il
processo autovalutativo sia stato percepito dalle scuole come momento di
analisi, di riflessione e di crescita, o come ennesima azione subita dall’esterno.
Si sono coinvolti gli istituti comprensivi della regione Campania, attraverso la
somministrazione di due questionari conoscitivi e anonimi: il primo indirizzato
ai dirigenti scolastici (Benvenuto, 2018) che presiedono il Nuclei di
autovalutazione interna (Niv), il secondo ai componenti dei Nuclei di
autovalutazione (Nav). Alcune domande di ricerca: il Rav è per le istituzioni
occasione di controllo o di miglioramento? Quali sono le principali criticità e
punti di forza di questo strumento? I docenti possiedono le competenze
adeguate per la messa a punto di un efficace rapporto di autovalutazione? Da
una prima analisi dei dati è emerso che le istituzioni scolastiche approvano lo
strumento, ne condividono il senso e lo scopo ultimo, meno consenso invece
per la struttura del format che appare estremamente rigido, sia in riferimento
agli indicatori presenti sia rispetto alla mole di dati fornita dal Miur. 

Parole chiave: rapporto di autovalutazione; ricerca; sistema; Sistema Nazionale
di Valutazione; valutazione. 

Presidential Decree n. 80/2013 introduces the Regulation Scheme of the
National Evaluation System, designing the evaluation of schools through a
circular path: self-evaluation, external evaluation, improvement and social
reporting. The self-evaluation process takes place through the self-assessment
report by the educational institutions. The objective of the research is to
understand whether the self-evaluation process is perceived by schools as a
moment of analysis, reflection and growth, or as an action imposed from
outside. This research has involved comprehensive institutes of the Campania
region through the administration of two cognitive and anonymous
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questionnaires: the first addressed to Head teachers (Benvenuto, 2018) who
preside over the internal self-evaluation unit, the second addressed to the
members of the self-assessment units. Some research questions: Is the self-
evaluation report an opportunity for control or improvement institutions?
What are the main weak and strength points of this tool? Do the teachers have
the appropriate skills to develop an effective self-evaluation report? From an
initial analysis of the data, it emerged that the educational institutions approve
the tool, share its meaning and purpose, but less consensus for the structure of
the format which appears extremely rigid, both in reference to the indicators
present and the amount of data provided by Miur.

Keywords: evaluation; National Evaluation System; research; self-evaluation
report; system.

1. Quadro teorico di riferimento

Si definisce autovalutazione scolastica quel processo in cui coloro i quali svol-
gono un ruolo centrale nell’organizzazione compiono una valutazione rispetto
alla stessa organizzazione (Scheerens, 2011). Questa definizione richiama il
concetto di “autoanalisi” di cui si fa promotore Newfield: «L’autoanalisi si ri-
ferisce al risultato prodotto da qualsiasi tecnica di misurazione nella quale a
un individuo viene affidato il compito di agire sia come valutatore o osserva-
tore, sia come oggetto della valutazione o dell’osservazione» (Newfield, 1990,
p. 146).

Il D.P.R. n.80 del 2013, che introduce nel nostro paese lo Schema di Re-
golamento del Sistema Nazionale di Valutazione, progetta la valutazione degli
istituti scolastici attraverso un percorso circolare sintetizzabile nei seguenti 4
punti: autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione
sociale. Le due tipologie di valutazione a cui si fa riferimento, esterna ed in-
terna, non sono in contrapposizione, si integrano e si richiamano vicendevol-
mente, convivono e comunicano tra loro, a patto che, la prima risponda ai
criteri di validità e attendibilità, la seconda sfugga a derive inerziali e autoas-
solutorie (Fondazione Agnelli, 2014).  A sostegno di questa visione unitaria,
Schratz & Steiner Loffler (2001), ricorrono all’immagine di un cubo che, in
quanto figura tridimensionale, si sviluppa intorno a tre assi: 

1. Scopi. Questo primo asse ruota intorno alla polarità controllo/sviluppo: il
primo termine si riferisce alla funzione di accertamento della produttività
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del servizio scolastico, il secondo assolve invece la funzione regolativa del
processo valutativo;

2. Forze. Questo secondo asse ruota intorno alla polarità top-down/bottom-
up. Con il primo termine si intende un processo che parte dall’alto, rispetto
all’istituzione presa in considerazione, pertanto la scuola si limita a rece-
pirlo; con il secondo termine invece si assiste ad un movimento contrario,
il processo parte dal basso e coinvolge in prima linea i protagonisti del ser-
vizio scolastico;

3. Soggetti. L’ultimo asse si snoda intorno alla polarità interno/esterno: con il
primo termine si intende un processo nel quale il potere decisionale della
valutazione è nelle mani di coloro che sono oggetto di valutazione (docenti,
capi di istituto, personale amministrativo), con il secondo un processo nel
quale la valutazione è disposta dai soggetti non coinvolti nell’azione di con-
trollo.

L’equilibrio tra queste diverse polarità dovrebbe essere garanzia di un si-
stema di valutazione maturo ed affidabile; il condizionale è d’obbligo poiché
spesse volte la valutazione è stata ed è tuttora percepita come legata ad un’esclu-
siva logica di controllo, calata dall’alto e connessa a sole prospettive esterne
(Castoldi, 2015). In questi ultimi anni il ruolo della valutazione esterna si ac-
compagna sempre di più a quello della valutazione interna. Se a quest’ultima
si riconosce l’innegabile capacità di rispondere in maniera puntuale e tempe-
stiva agli specifici bisogni delle istituzioni scolastiche, alla valutazione esterna
si attribuisce uno sguardo più distaccato dalle dinamiche interne alla scuola,
pertanto talvolta più consapevole ed obiettivo. 

L’interdipendenza tra le due forme di valutazione si manifesta attraverso
diversi sistemi di integrazione, che si possono far risalire essenzialmente a tre
modelli di valutazione: 

1. Modelli in parallelo. Qui si trovano i modelli che, come si intuisce dalla
stessa definizione, prevedono un percorso parallelo tra la valutazione in-
terna e quella esterna, conservando naturalmente le specificità dell’una e
dell’altra. Focus sui processi nella prima forma di valutazione, affinché si
possa risalire alle cause dei risultati formativi così da avviare processi di mi-
glioramento; attenzione sugli esiti nella seconda, per offrire una chiave di
lettura in termini di comparazione con altre istituzioni scolastiche.

2. Modelli in serie interno-esterno. In questo modello la valutazione interna pre-
cede quella esterna, essa è la base da cui partire. La valutazione esterna andrà
a verificare e a validare quanto rappresentato dalla valutazione interna, que-
sto è inoltre il modello a cui fa riferimento il Rapporto di autovalutazione.



3. Modelli in serie esterno-interno. In questo caso è la valutazione esterna a
precedere quella interna, quest’ultima ha il compito di prendere atto delle
criticità emerse da uno sguardo esterno ed approntare un piano di miglio-
ramento (Scheerens, 2011).

Tornando a quella linea immaginaria che lega la valutazione interna e
quella esterna, si possono individuare diversi livelli di valutazione scolastica:

Autovalutazione. In questa fase il concetto di qualità non è definito dal-•
l’esterno, bensì costruito in itinere attraverso la sinergia ed il confronto dei
membri della stessa organizzazione;
Monitoraggio tra le scuole. Le istituzioni, attraverso indici di riferimento,•
giungono ad una valutazione comparativa con altre istituzioni scolastiche,
si pensi ad esempio alle prove Invalsi;
Accreditamento interno ed esterno. Nell’accreditamento interno il compito•
valutativo è affidato ai soggetti erogatori del servizio formativo, ossia al
personale dirigente e al personale docente che operano nella struttura for-
mativa. Nell’accreditamento esterno, invece, i requisiti di qualità vengono
definiti da soggetti di parte seconda, ossia autorità pubbliche ad esempio.
In tal senso, lo scopo da parte del committente esterno è verificare che ci
siano requisiti minimi per svolgere una determinata funzione;
Certificazione della qualità. In questo livello la valutazione viene affidata a•
soggetti terzi, quindi ad agenzie accreditate alla certificazione (Castoldi,
2015).  La funzione del soggetto terzo è quello di constatare la sussistenza
di parametri di qualità, stabiliti da norme internazionali. 

Per rimanere all’interno dei processi autovalutativi, bisogna specificare che
le autovalutazioni possono mutare in base a quanto sono vicine alle valutazioni
esterne e quanto a quelle interne. È possibile infatti ottenere diverse gradazioni
di autovalutazione, a seconda che l’accento si ponga sui termini “auto” o “va-
lutazione” (Scheerens, 2018). Se si prende in considerazione il parametro di
miglioramento, West & Hopkins (1998) indicano tre forme di autovaluta-
zione:

Valutazione delmiglioramento della scuola. Un processo che si rivolge es-•
senzialmente agli esiti di miglioramento, in questo caso la valutazione ha
una funzione sommativa.
Valutazione per il miglioramento della scuola. Quando la valutazione viene•
utilizzata dall’istituzione per affinare ed ottimizzare un processo di miglio-
ramento, qui prevale una impronta formativa.
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Valutazione come miglioramento della scuola. Quando la valutazione e i•
processi di miglioramento coincidono, ad esempio nel momento in cui i
team docenti, nell’esaminare le priorità da perseguire, possono acquisire
maggiore consapevolezza degli obiettivi educativi raggiunti e pertanto av-
viare processi di miglioramento. 

Anche in questo caso non c’è nessun rapporto di subordinazione tra va-
lutazione formativa e sommativa, pur conservando le proprie specificità, in-
fatti, entrambe sono indispensabili, in quanto l’una completa il lavoro
dell’altra.

Le due diverse funzioni rimandano ad altrettanti processi: accountability e
improvement.

Il primo termine va ben oltre il semplice controllo, esso rimanda ad un’idea
di responsabilità che le istituzioni hanno nei confronti dei loro stakeholder, ai
quali devono rispondere in termini di qualità e di risultati (Mulgan, 2000),
questa logica ha prevalentemente una funzione di giudizio e di rendicontazione
verso enti ed utenti esterni all’istituzione. 

La valutazione nella prospettiva dell’improvement invece è attenta ai pro-
cessi interni dell’istituzione, quelli che generano apprendimento e i loro pos-
sibili miglioramenti, in generale indirizza lo sguardo al ruolo formativo che
l’istituzione svolge.

In letteratura la valutazione sistemica riporta diversi modelli valutativi che
si muovono tra due estremità: accountability da una parte e improvement
dall’altra (House, 1980; Worthen & Sanders, 1987), segue una breve descri-
zione delle diverse visioni.

Approccio centrato sulla comparazione: in questo modello, molto vicino alle•
teorie di Tyler (1949), le pratiche valutative registrano ciò che si è real-
mente ottenuto rispetto ad obiettivi prefissati; nel caso in cui questi non
si siano raggiunti, o conseguiti solo parzialmente, la valutazione deve farsi
carico di illustrarne le motivazioni;
Approccio orientato alle decisioni: secondo questo modello la valutazione•
deve avere come fine ultimo il miglioramento. Appare inevitabile il ri-
chiamo a Stufflebeam (1983) il cui slogan «not to prove, but to improve»,
bene riassume tale aspetto. Lo studioso è autore di un modello di valuta-
zione definito CIPP, ovvero Context, Input, Process, Product, ogni aspetto
di questa struttura risponde a domande valutative ben precise:

Contesto: quali sono i bisogni?–
Input: in che modo è possibile procedere, quali sono le possibilità ini-–
ziali?



146 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I

Processo: si sta rispondendo ai bisogni iniziali?–
Prodotto: si è riusciti a rispondere?–

Approccio orientato agli utenti/consumatori: in questo modello la valutazione•
corrisponde essenzialmente alla formulazione di un giudizio di valore, Scri-
ven (1967) ne è uno dei maggiori rappresentanti. La valutazione non verifica
se un programma abbia raggiunto o meno gli obiettivi prefissati, ma si ac-
certa che esso sia realmente valido e funzionale nel contesto in cui agisce;
Approccio centrato sulle relazioni/transazioni: si compone di diversi modelli•
che puntano l’attenzione essenzialmente su indagini intra ed inter perso-
nali. Il valutatore si immerge nell’ambiente di interesse, esamina ma non
giudica (Cardinet, 1989), raccoglie i bisogni degli attori senza esprimere
giudizi. La responsive valutazione (Stake, 1988) entra in relazione con i par-
tecipanti che individuano gli issues ai quali prestare attenzione. In questo
approccio la valutazione serve per comprendere e migliorare il programma,
evidente è inoltre la centralità del cliente in quanto utilizzatore finale della
valutazione. Il valore di questo modello si ritrova pienamente espresso in
Guba e Lincoln (1989) che sottolineano la portata sociale della valuta-
zione;
Approccio orientato al cambiamento organizzativo: ha come obiettivo mi-•
gliorare il funzionamento di un’organizzazione attraverso un processo di
cambiamento pianificato (Huberman, 1973). Questo approccio tende a
privilegiare gli attori interni dell’organizzazione (dirigenti, formatori, edu-
catori) piuttosto che i suoi fruitori (studenti, utenti). Un esempio di questo
modello è l’autoanalisi di istituto in cui i responsabili interni di un’istitu-
zione formativa si occupano della gestione dei processi di autovalutazione
(Hopkins, 1989).

Come detto precedentemente gli approcci appena citati si dispongono
lungo un continuum alle estremità del quale si collocano accountability e im-
provement, ciononostante negli ultimi anni in letteratura è presente un altro
concetto che si allinea tra i due termini: il learning, che svolge essenzialmente
la funzione di ponte e di raccordo tra i due processi principali. In tal modo la
valutazione non è solo finalizzata al miglioramento e/o alla rendicontazione,
ma porta con sé il valore aggiunto di apprendimento. Secondo quest’ottica il
processo valutativo produce essenzialmente apprendimento, a partire dal quale
non solo si individuano le soluzioni migliori per risolvere condizioni com-
plesse, ma si ripensano, ed eventualmente modificano, le teorie di riferimento
(Pawson, 2006).

L’apprendimento dunque promuove azioni correttive e migliorative, fino
a raggiungere un vero e proprio apprendimento organizzativo (Argyris & Shön,



1974; Argyris, 1992) che può essere a circuito chiuso, anche detto single loop
learning oppure double loop learning, ovvero apprendimento a doppio ciclo.

Con la prima modalità ci si riferisce a quei cambiamenti che avvengono
all’interno dell’organizzazione, l’apprendimento consiste in un continuo mo-
dellamento rispetto a delle norme operative che non vengono messe in discus-
sione, esse sono date per assodate e certe, pertanto il fine è raggiungere gli
obiettivi prefissati, preoccupandosi solo di scegliere adeguati mezzi e strategie
per perseguirli. Con la seconda modalità di apprendimento organizzativo com-
pare una doppia lente di analisi, questa volta le norme operative, o gli obiettivi
se si preferisce, non sono dati per certi, ci si interroga infatti sulla loro bontà
e su quanto siano pertinenti con l’ambiente circostante, è evidente come in
questo caso l’organizzazione e il contesto comunichino in maniera fattiva tra
di loro (Morgan, 1986).

Scheerens (2011) ritiene che entrambe le forme di apprendimento orga-
nizzativo siano valide, in ogni caso resta essenziale una adeguata informazione,
infatti la vaghezza dei procedimenti e l’ambiguità delle norme operative, limi-
tano e condizionano la riuscita dell’apprendimento. La modalità double loop
learning, tuttavia, resta quella che meglio comunica con l’ambiente e soprat-
tutto favorisce una vera e propria democrazia diretta in campo educativo. Da
ciò consegue che le scuole rivedono le proprie azioni non solo nell’ottica di
validità interna, ma anche secondo una prospettiva esterna ad essa, pertanto
l’autovalutazione in questo senso è sicuramente una occasione per raccogliere
informazioni di qualità, sia sul funzionamento dell’organizzazione, sia sul
grado di raccordo con il contesto (2011).  

Da questo punto di vista la scuola può essere considerata una vera e propria
Learning Organization (Senge, 2006), ovvero una organizzazione che apprende,
che impiega consapevolmente i processi di apprendimento per conoscere sé
stessa, in particolar modo le dinamiche interne ed esterne ad essa; apprendi-
mento dunque come metodo per ottimizzare e produrre continuo sviluppo
organizzativo. Le organizzazioni che comunicano con il sistema non si basano
più sul concetto di stabilità (Scheerens, 2018) bensì su quello della dinamicità,
della flessibilità e dell’apertura al cambiamento, «le aziende non vengono più
identificate come sistemi con chiari confini che le separano dal loro ambiente,
bensì come reti di rapporto che cambiano la fisionomia tradizionale di pro-
duttori, clienti e fornitori […]» (Senge, 2006, p. 3). Un’organizzazione che
promuove apprendimento per migliorare se stessa è un’organizzazione che dia-
loga non solo al proprio interno, ma anche con il più ampio contesto sociale,
economico ed ambientale.

Secondo il modello del sistema aperto le strutture organizzate sono assi-
milabili a dei veri e propri sistemi biologici che si adattano all’ambiente, ine-
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vitabile è il riferimento agli studi di von Bertalanffy (1968) che definisce il si-
stema come un insieme di parti che intrecciano relazioni tra di loro.

Il breve richiamo alle sue proprietà ne facilitano la sua descrizione:

Non sommatività. Il sistema non è la somma delle parti, quindi l’analisi•
isolata di una sola parte non conduce alla comprensione del sistema;
Totalità. Il cambiamento che avviene in una singola parte modifica l’intero•
assetto sistemico;
Retroazione. Il sistema accoglie dati in ingresso per poi modificarli. Se si•
verifica un cambiamento, e quindi la struttura perde la propria stabilità
per recuperarne poi un’altra, si dice retroazione positiva, se invece l’ingresso
dei nuovi dati non apporta alcuna variazione, si è di fronte ad una retroa-
zione negativa;
Morfogenesi. Il sistema aperto per retroazioni positive produce cambiamenti•
stabili;
Equifinalità. In un sistema aperto i risultati non sono causati dalle con-•
dizioni iniziali, ma dalla natura del processo, cioè dalla natura della sua
organizzazione. In altre parole, gli stessi risultati possono avere origini di-
verse.

Dunque l’analisi dei sistemi è inconciliabile sia con una visione riduzionista
che con una visione olistica, la prospettiva da adottare è quella proposta da
Morin (1991) dell’organizzazione ricorsiva: per comprendere un sistema si pro-
cede dalle parti al tutto e dal tutto alle parti. Affinché sia possibile conoscere
il singolo elemento è essenziale studiarlo in riferimento al comportamento di
tutti gli altri e quindi all’azione dell’intero sistema. Attraverso il principio Olo-
grammatico, Morin (1991) asserisce inoltre che la parte è nel tutto, così come
il tutto è nelle parti, «ne deriva che un soggetto che è parte di un’organizzazione
(famiglia, quartiere, città, azienda) comprende in sé anche l’organizzazione
stessa (famiglia, quartiere, città, azienda) in termini culturali, valoriali e com-
portamentali, ecc.» (Coraglia & Garena, 2008, p. 141). 

Secondo una visione sistemica il sottosistema formativo si accompagna a
due ulteriori attributi: autopoietico e aperto (Maturana & Varela, 1980),
emerge in tal modo un’interdipendenza tra l’organizzazione e l’ambiente. Un
sistema autopoietico è in grado di rielaborare continuamente sé stesso, soste-
nendosi e riproducendosi al proprio interno, dando avvio a processi di crea-
zione, trasformazione e distruzione di elementi che interagiscono fra loro, che
rinforzano e rigenerano la stessa organizzazione. In egual modo un’organizza-
zione formativa è in grado di imparare dalle proprie azioni, di riflettere su di
esse, di percepire, opporsi ed elaborare stimoli esterni; una tale esperienza au-
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tovalutativa rende i suoi operatori protagonisti del miglioramento e della qua-
lificazione dei processi scolastici. 

La valutazione, dunque sempre meno legata ad un unico e specifico mo-
mento, ha acquisito una dimensione processuale ed in quanto tale considerata
valido strumento per comprendere l’apprendimento degli studenti e per assu-
mere decisioni che conducano al miglioramento, sia interno come ad esempio
lo sviluppo di pratiche didattiche, gestionali e procedurali, sia esterno, come
potrebbe essere una migliore comunicazione con gli stakeholder.

I nuovi oggetti da valutare richiedono non solo nuove lenti con cui osser-
vare, ma anche un nuovo lessico con cui esprimersi, così al linguaggio pretta-
mente pedagogico con cui in passato si è espressa la valutazione, si è affiancata
una nuova terminologia, organizzativa e di matrice aziendale (Anoè, 2003).

Queste solo alcune delle premesse che hanno portato alla nascita del Si-
stema Nazionale di Valutazione (SNV) che intende promuovere un processo
valutativo democratico e partecipativo, che non si trasformi in un incubo o in
una corvée per le istituzioni scolastiche (Bottani, 2003).

Il SNV nasce per sfuggire derive autoreferenziali, il suo fine è consolidare
il legame tra la valutazione interna e quella esterna e di mostrare che tra le due
esperienze sussiste un legame di continuità e logicità. La valutazione interna
se non adeguatamente sostenuta a livello di sistema, non può condurre ad un
processo di miglioramento, così come la sola valutazione esterna, da sola, non
può apportare nessun reale e significativo contributo.

Il DPR n.80 del 2013, dispone l’istituzione del Regolamento del Sistema
Nazionale di Valutazione, da questo momento in poi la valutazione delle scuole
diventa centrale nel dibattito valutativo. I soggetti riconosciuti sono tre:

Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema d’istruzione e di•
formazione, che ne assume il coordinamento, stabilisce i protocolli di va-
lutazione, le visite dei nuclei di valutazione esterna, definisce gli indicatori
di efficacia e di efficienza;
Indire, Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca edu-•
cativa, con la funzione di sostenere le scuole nella definizione e attuazione
dei piani di miglioramento;
Contingente Ispettivo che concorre a realizzare gli obiettivi del SNV attra-•
verso la costituzione del Nev, Nucleo esterno di valutazione, costituito da
un dirigente tecnico del contingente ispettivo e due esperti selezionati dal-
l’Invalsi.

Il nuovo riassetto del Sistema Nazionale di Valutazione prevede, in ultimo,
la predisposizione di un Rapporto di autovalutazione, il Rav, e la messa a punto



di un piano di miglioramento coerente con le criticità e i punti di forza emersi
durante la precedente fase autovalutativa. La logica che sottende il Rav è la
trasformazione dal basso in luogo della riforma calata dall’alto, l’obiettivo è
“trasformare” e non “riformare” La differenza sostanziale tra “riformare” e “tra-
sformare” risiede nel fatto che la “riforma”, parte dall’alto e la “trasformazione”
parte dal basso. Altra grande spinta verso il processo autovalutativo come pra-
tica virtuosa, suggerisce Benvenuto (2017), è quella di poter riprendere a par-
lare seriamente di valutazione a scuola, ma attraverso procedure diverse, capaci
di restituire dignità e valore alle scelte che le singole istituzioni assumono. 

Dunque l’autovalutazione si alimenta della condivisione, che a sua volta
sviluppa miglioramento e consapevolezza del proprio agire. Sicuramente anche
questa procedura, come tante altre in campo valutativo, presenta potenzialità
inespresse e limiti oggettivi, ma un vantaggio reale che occorre sottolineare è
quello che riduce l’impatto emotivo che ogni sorta di valutazione genera, quella
che senza giri di parole viene definita paura della valutazione (Kosmidou &
Hardy, 2001). L’azione della sola valutazione esterna rende rigide le relazioni
tra tutti i soggetti coinvolti, «fissa confini netti tra chi la fa e chi la subisce e
scompone i comportamenti degli attori in gioco» (Anoè, 2003, p. 126). Que-
sto è il motivo per cui la partecipazione ai processi valutativi riduce compor-
tamenti ansiogeni e favorisce la messa in campo di condotte costruttive e
proficue. 

Dunque l’autovalutazione prevista dal SNV, si realizza attraverso la stesura
del Rapporto di Autovalutazione, format predisposto da Invalsi che si compone
di 5 sezioni: 1. Contesto e risorse; 2. Esiti; 3. Processi a) pratiche educative e
didattiche), b) pratiche gestionali e organizzative; 4. Processo di autovaluta-
zione; 5. Individuazione delle priorità.

Il processo di analisi viene stimolato attraverso 103 quesiti, a cui seguono
ulteriori interrogativi, che fungono da guida nell’elaborazione del documento.
Le istituzioni, inoltre, ricevono dal MIUR un ampio database relativo agli esiti
della singola scuola e di tutti gli altri istituti del territorio circostante, con la
richiesta di basare l’analisi, quanto più possibile, su dati empirici, raccolti au-
tonomamente o forniti dal Miur.

Ogni dimensione è descritta attraverso aree e indicatori, attualmente gli
indicatori del format sono 57 e circa 146 i descrittori. Più della metà proven-
gono da fonte Invalsi, seguono i dati del Miur, i dati fonte Istat, del Ministero
degli Interni e dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (Freddano & Pastore, 2018).
Alle istituzioni vengono forniti, in maniera aggregata, dati relativi ad altre
scuole ubicate nella stessa provincia, regione e macroarea; le istituzioni hanno
quindi la possibilità di confrontarsi con altre organizzazioni dello stesso con-
testo socio-economico, questo al fine di pervenire ad un’autovalutazione non
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autoreferenziale, ma comparativa (Robasto, 2017). Al termine del percorso di
analisi e coerentemente con quanto emerso nelle fasi precedenti, le istituzioni
sono tenute a definire nella quinta e ultima sezione le priorità e i traguardi che
intendono perseguire, allo scopo di definire il proprio piano di miglioramento
(Invalsi, 2014, 2017).  

2. Obiettivi e ipotesi della ricerca

Obiettivo principale di questa indagine è stato comprendere se, e in che mi-
sura, il processo autovalutativo sia stato percepito dalle scuole come opportu-
niutà di riflessione prima, di miglioramento poi.

Le ricerche sinora condotte mostrano che, se da una parte l’autovalutazione
ha un effetto positivo su alcune dinamiche scolastiche poiché stimola il con-
fronto, il dialogo e la collaborazione tra gli operatori scolastici, dall’altra ancora
non ci sono sufficienti evidenze che gli interventi migliorativi avviati dalle isti-
tuzioni abbiano realmente potenziato l’apprendimento dei propri studenti
(Hofman, Dijkstra & Hofman, 2009; Demetriou & Kyriakides, 2012). Altre
criticità riguardano le scarse competenze metodologiche e docimologiche del
personale scolastico (Barone, 2016); gli strumenti ancora distanti dalle istitu-
zioni formative (Poliandri, Quadrelli & Romiti, 2015; Robasto 2017; Perla,
2019; Benvenuto, 2019); la difficoltà nella raccolta ed interpretazione dei dati
(Robasto, 2017); il ricorso a conoscenze soft, ovvero informazioni fondate su
percezioni ed esperienze e non a dati oggettivi e concreti (Muzzioli et al.,
2016), ed infine la predilezione da parte delle istituzioni di un approccio de-
scrittivo piuttosto che interpretativo/valutativo (Bubb et al., 2007; Blok, Slee-
gers & Karsten, 2008).

Il richiamo alle competenze metodologiche e docimologiche è particolar-
mente rilevante in quanto è lo stesso Miur a richiederle attraverso la Nota
n.1738 del 2015, in cui indica i criteri di qualità di un RAV, precisando che:
la completezza delle informazioni, la comparazione tra i dati, la contestualiz-
zazione e l’interpretazione di questi, sono reputati dal Ministero requisiti in-
dispensabili per la stesura di un RAV di qualità. 

Ulteriore aspetto critico, rileva la Stame (2016), è la tempistica, che non
favorisce una riflessione seria e attenta all’interno delle istituzioni, sarebbe op-
portuno, infatti, che il momento della riflessione non coincidesse con quello
della rendicontazione. Il Miur ha stabilito, di fatto, che i RAV fossero resi pub-
blici da subito, anche con dati parziali, tutto ciò naturalmente non ha fatto
bene all’autovalutazione, tutt’altro, ha alimentato all’interno delle istituzioni
un’arida e discutibile concorrenza.
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A partire da tali criticità, si è avviata un’indagine esplorativa organizzata
intorno ad alcuni interrogativi di fondo:

• Il RAV è per le istituzioni occasione di controllo o di miglioramento? –
Quali sono le principali criticità e punti di forza di questo strumento?

• I docenti possiedono le competenze adeguate per la messa a punto di un
efficace rapporto di autovalutazione?

La ricerca ha voluto analizzare i processi che le istituzioni mettono in atto
per elaborare il rapporto di autovalutazione, inoltre comprendere se e quanto
questo strumento sia realmente vissuto come opportunità di riflessione, con-
sapevolezza e quindi di miglioramento. L’ipotesi sottesa è che i docenti non
abbiano avuto la possibilità e gli strumenti per sviluppare adeguate compe-
tenze, indispensabili alla realizzazione di un concreto e attendibile rapporto
di autovalutazione.

3. Scelte metodologiche e procedurali 

Per rispondere agli interrogativi sopra enunciati, la ricerca si è avvalsa dell’uso
di due questionari Q1 e Q2, somministrati rispettivamente ad un campione
di dirigenti scolastici e di Nuclei di autovalutazione interna (Nav) della regione
Campania.

Il primo questionario Q1 destinato a raccogliere il punto di vista dei diri-
genti scolastici che presiedono il Niv, «Indagine Dirigenti Scolastici sul processo
di elaborazione sul Rapporto di Autovalutazione».

Lo strumento, validato in letteratura (Benvenuto, 2019), si sviluppa a par-
tire da alcune domande chiave:

Quali sono state ad oggi le principali criticità e i punti di forza nella ela-•
borazione del Rav?
Quali processi organizzativi, didattici e formativi possono contribuire a•
migliorare l’elaborazione del RAV?

Il questionario si compone di 17 quesiti, è costituito da domande dicoto-
miche, aperte e item organizzati su scala Likert a quattro modalità di risposta.

Il secondo questionario Q2 «Indagine Nav sul processo di elaborazione del
Rapporto di Autovalutazione», costruito per indagare il punto di vista del Nav,
ovvero il nucleo di autovalutazione interno con l’esclusione della figura del di-
rigente scolastico.
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Lo strumento, semistrutturato, si compone di 32 item, tra questi troviamo:
domande dicotomiche, domande aperte, volte all’approfondimento di que-
stioni specifiche che offrono agli intervistati la possibilità di esprimere in ma-
niera più accurata il proprio punto di vista, item organizzati su scala Likert
con etichetta verbale a quattro modalità di risposta (decisamente no, più no
che sì, più sì che no, decisamente sì) e a cinque modalità (molto d’accordo,
abbastanza d’accordo, d’accordo, poco d’accordo, per niente d’accordo). Lo
strumento si sviluppa intorno ai seguenti interrogativi:

Il Rav è riconosciuto come reale strumento di miglioramento all’interno•
della propria istituzione?
Quali sono le principali criticità e punti di forza di questo strumento?•
I docenti possiedono le competenze adeguate per la messa a punto di un•
efficace rapporto di autovalutazione?

I due questionari, conoscitivi anonimi, sono stati somministrati a partire
dal mese di novembre 2019, in modalità on-line attraverso l’applicazione di
Google Form. Inizialmente si era pensato di rivolgersi solo ai capoluoghi di
provincia, ma riscontrando fattivamente un tasso scarso di risposta, si è deciso
di estendere il campo d’indagine anche alla provincia. Il campionamento è
stato di tipo non probabilistico, di convenienza e si è costituito naturalmente,
in base alle adesioni delle singole istituzioni scolastiche (Lucisano & Salerni,
2014). Dopo una prima resistenza nella restituzione del questionario, si è ri-
tenuto opportuno stabilire un contatto telefonico con le scuole, con i dirigenti
quando possibile, o in alternativa con i propri collaboratori, solo in un secondo
momento predisporre l’invio dei questionari.

La costruzione dello strumento ha rispettato alcune fasi che di seguito si
elencano.

1. Predisposizione e conduzioni del Focus Group.
Prima di approntare lo strumento si è resa necessaria la conduzione di Focus
Group (FG), ovvero di interviste di gruppo per raccogliere le informazioni in-
dispensabili sul tema della ricerca (Merton & Kendall, 1946). Questo stru-
mento, in genere, favorisce lo sviluppo, la discussione e l’interazione dei
partecipanti in modo che dal confronto emergano considerazioni nuove ed
originali che non sarebbe possibile raccogliere in altro modo.

Dopo alcuni focus group con i Nav degli istituti comprensivi delle città di
Benevento e di Salerno, sono emerse le opinioni e i punti di vista dei docenti
sul tema della ricerca (Trinchero, 2004). I focus group sono stati condotti da
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un moderatore che ha guidato e sviluppato la discussione a partire da una trac-
cia di intervista relativa agli argomenti più rappresentativi del Rav, utilizzando
delle domande sonda, affinché potessero emergere le conoscenze, le capacità
e il punto di vista sui temi proposti. Ad ogni focus group ha partecipato un
osservatore con il compito di annotare gli aspetti salienti delle discussioni. Lo
stile di conduzione utilizzato è stato il modello pop corn, quindi senza prestare
particolare attenzione all’ordine degli interventi, questo al fine di promuovere
un maggiore senso di libertà e spontaneità nell’esprimere le proprie opinioni,
questa tecnica risulta particolarmente efficace nei contesti educativi dove c’è
abitudine al confronto collettivo (Bezzi, 2013). Durante gli incontri si sono
definiti anche altri aspetti, quali ad esempio: adeguatezza e ordine delle do-
mande da costruire, modalità di chiusura dei quesiti, architettura generale del
questionario; risoluzione del gap d’informazioni sull’argomento oggetto della
ricerca (Trinchero, 2002).

2. Costruzione e strutturazione questionario Q2.

A seguito dei punti di vista raccolti è stato possibile definire i quesiti dello
strumento d’indagine, affinché questi fossero pertinenti con l’ipotesi di ricerca.
Si rammenti a tal proposito che il questionario non è la semplice sommatoria
delle unità che lo compongono, esso richiede un’accurata progettazione in ma-
niera intenzionale ed integrata (Montalbetti & Lisimberti, 2015). Per la for-
mulazione dei quesiti si sono considerati i seguenti aspetti:

Tipologia di domande inserite (omogenee/eterogenee). Ciascuna tipologia•
di item ha caratteristiche specifiche e un buon questionario è bene ne con-
tenga formati diversi, pertanto si è ricorso a blocchi di tre o quattro do-
mande per formato, questo per far sì che l’attenzione dei rispondenti fosse
sempre alta e per non rendere troppo complessa la compilazione;
Sequenza delle domande. In apertura si sono disposte domande semplici•
corrispondenti alla sezione anagrafica, utili anche per favorire un ingresso
graduale dell’intervistato nel tema indagato e per familiarizzare con le con-
segne e le specifiche dello strumento. Nella parte centrale si sono collocate
le domande considerate più utili per l’indagine, ovvero le domande salienti,
mentre in chiusura si sono disposte le domande aperte poiché più impe-
gnative;
Lunghezza complessiva. Considerare questo aspetto è stato fondamentale•
per far garantire la tenuta dell’interesse e dell’attenzione da parte del ri-
spondente;
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Chiarezza delle domande. Gli item sono stati costruiti in maniera sintetica,•
sia per favorirne la comprensione, sia per tenere alta l’attenzione dell’in-
tervistato (Gattico, 1998; Tammaro, 2012), utilizzando un linguaggio sem-
plice e diretto.

L’intento del questionario è stato rilevare dati relativi a: informazioni ge-
nerali, punto di vista rispetto alle aree e agli indicatori presenti nel format,
grado di utilità e leggibilità dei dati forniti a livello centrale, livello di condi-
visone del rapporto di autovalutazione all’interno della stessa istituzione sco-
lastica, punti di debolezza e punti di forza. Come già detto gli aspetti valutativi
sono stati rilevati attraverso un uso combinato tra le diverse tipologie di item:
domande dicotomiche, a scelta multipla (con più alternative di risposta), do-
mande filtro e condizionate (2002), domande a risposta argomentata (Benve-
nuto, 2003), item organizzati su scala Likert a cinque modalità di risposta,
domande aperte. 

3. Effettuazione del pretest.

Ultimato il questionario si è ritenuto opportuno realizzare un pretest presso
due IC:

IC Statale Telese Terme (Bn);•
IC Salvemini di Battipaglia (Sa).•

Lo strumento è stato somministrato ai Nav delle rispettive scuole, che na-
turalmente non sono poi rientrate nel campione definitivo della ricerca. Si è
ritenuto opportuno questo passaggio per verificare l’adeguatezza dei contenuti
e della procedura di rilevazione. Nel corso del pretest è stato chiesto agli in-
tervistati di indicare gli item verso i quali avevano avuto maggiori difficoltà
durante la fase compilativa, l’analisi si è condotta attraverso domande stimolo
del tipo: Come ti è sembrato il questionario? Hai osservazioni? E così via. Raccolti
i dati del pretest si sono ricavate ulteriori informazioni circa la chiarezza delle
domande, l’ordine degli item e le aree di potenziale interesse non trattate
(Montalbetti & Lisimberti, 2015).
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4. Risultati e discussione dei dati

Il campione del questionario Q1 Indagine Dirigenti Scolastici sul processo di
elaborazione del Rapporto di Autovalutazione è costituito da 42 dirigenti scola-
stici di altrettanti istituti comprensivi della regione Campania, nello specifico:
il 28,57% dirige scuole della provincia di Benevento, il 26,19% della provincia
di Avellino, il 19,04% di Salerno, il 14,28% di Napoli ed infine l’11,90% di
Caserta.

In questa sede si andranno ad evidenziare solo alcuni dei dati emersi a se-
guito della somministrazione; interessante è il quesito (D4): Può descrivere la
composizione del nucleo di valutazione interno con i relativi ruoli? L’item rileva
che le figure a cui i dirigenti si affidano per condurre il processo di autovalu-
tazione interna sono di elevato profilo, ricoprono infatti all’interno dell’isti-
tuzione ruoli di responsabilità, i dati più interessanti sono i seguenti: funzioni
strumentali (25,9%), vicari (23,7%), i docenti che non ricoprono nessun altro
ruolo sono solo il 19,3%, animatori digitali (14,8%), la componente genito-
riale (10,4%) e DSGA (3,7%). Una prima considerazione è che se da un lato
tale scelta tutela e garantisce, probabilmente, una migliore qualità del docu-
mento autovalutativo, dall’altro tende ad escludere quella parte di comunità
scolastica che, pur avendo altrettante capacità ed esperienze da poter mettere
in campo, finisce per rivestire un ruolo marginale all’interno del processo di
autovalutazione.

Altro dato interessante su cui riflettere emerge dall’item (D5.3) Il processo
di elaborazione e redazione del Rav è stata una opportunità per gestire il miglio-
ramento nella sua scuola? Il 54,76% è Molto d’accordo, il 38,09% è Abbastanza
d’accordo, il 4,76% invece si distribuisce sul Poco d’accordo o Per niente d’ac-
cordo. I dati dunque definiscono un profilo dirigenziale che crede nel valore
conoscitivo e formativo del Rapporto di autovalutazione, lo strumento viene
percepito come effettiva opportunità per sviluppare una visione d’insieme della
propria istituzione scolastica e come stimolo per attivare processi di migliora-
mento.

Una criticità relativa al format del Rav si delinea attraverso il quesito
(D5.9) L’aggiunta di ulteriori indicatori, rispetto a quelli predefiniti, da parte
della scuola è utile per lei? Il 57,14% ha risposto Abbastanza d’accordo, il 23,81%
Molto d’accordo, il 14,28% si è espresso a favore di Poco d’accordo, il 4,76% di
Per niente d’accordo. Questi dati rappresentano sicuramente una sorta di ma-
lessere dei dirigenti i quali esprimono la necessità di inserire dei propri indi-
catori in modo tale da fruire di uno strumento più sensibile nel tracciare
specificità locali.

Il questionario si conclude con l’item (D7) Indichi alcuni suggerimenti al
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Miur/Invalsi, per migliorare il processo di autovalutazione delle scuole. Il 42,86%
è concorde nel ritenere che sarebbe opportuno da parte del Miur avviare corsi
di formazione specifici per favorire le istituzioni nell’elaborazione del Rav, il
33,33% propone un format più snello e meno complesso, il 14,29% richiede
dei dati più facilmente accessibili, il 9,52% non propone nessun suggerimento
(tab.1).

Tab. 1:“Suggerimenti da fornire a livello centrale”

Relativamente al campione del questionario Q2 Indagine Nav sul processo
di elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, esso è formato da 160 com-
ponenti del Nucleo di autovalutazione interno (Nav) degli istituti comprensivi
della regione Campania.

La descrizione del campione avviene attraverso l’analisi dei quesiti posti
all’interno del questionario, nella sezione dati anagrafici. Emerge che l’86,87%
del campione è costituito da donne, il 13,12% invece da uomini. Per quanto
riguarda l’età quasi la metà del campione, il 44,37% è costituito da soggetti
che si trovano in una fascia di età che va dai 44-54, seguono coloro i quali
hanno superato i 55 anni (40,37%), quindi coloro che rientrano nel range 35-
44 anni (13,75%), infine chi ha un’età inferiore ai 35 anni (1,25%).

Relativamente al ruolo che il campione riveste all’interno dell’istituzione
scolastica, i dati indicano che il 48,12% ricopre incarichi di Figure Strumen-
tali, il 20,62% è costituito dai collaboratori del dirigente, il 20,62% ha risposto
Altro (qui troviamo animatori digitali, e personale ATA), il 10% non ricopre
nessun ruolo specifico (oltre la funzione della docenza), lo 0,62% è costituito
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Una prima riflessione che possiamo avanzare e che ci riconduce a quanto
già emerso nel questionario Q1 attraverso il quesito (D4), è che circa il 68%
dei Nav vanta una certa esperienza nel mondo scolastico, il campione infatti
è per lo più costituito da personale che svolge ulteriori mansioni di responsa-

D7. Indichi alcuni suggerimenti al Miur/Invalsi per migliorare il processo di au-
tovalutazione delle scuole

n f%

Formazione 18 42,86 %

Format più snello 14 33,33%

Dati più accessibili 6 14,29%

Nessun suggerimento 4 9,52%

totale 42 100%
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bilità, oltre alla docenza. Inoltre i dati evidenziano che i componenti del nucleo
di valutazione interna hanno un’età di servizio mediamente elevata e che sono
addentro ai meccanismi delle istituzioni di cui fanno parte, ne conoscono
l’utenza e le relazioni che si stabiliscono abitualmente con il contesto, riu-
scendo meglio di altre figure, probabilmente, ad avere una visione d’insieme.

Nella sezione Percezione del Rav si è voluto indagare il grado di condivisione
dello strumento, l’item proposto è stato il seguente: Condivido il format del
Rav? (D8), l’85 % lo approva (tab.2), così come alla domanda Ci sono elementi
di criticità nel format del RAV? (D13), l’81% ritiene che non vi siano punti di
debolezza da evidenziare (tab.3), tuttavia nel momento in cui si chiede agli
intervistati Ritengo che un RAV più snello possa essere più efficace (D15), il
39,37% risponde Più sì che no e il 36,25 % invece Decisamente sì. (tab. 4)

Tab. 2:“Sezione Percezione: condivisione”

Tab. 3: “Sezione Percezione: Consenso”

Tab. 4:“Sezione Percezione: Efficacia”

D8. Condivido il format del Rav

n f %

Sì 136 85,000%

No 1 0,625%

In parte 23 14,375%

Totale 160 100%

D13. Ci sono elementi di criticità nel format del RAV?

n f %

Sì 30 18.75 %

No 130 81.25 %

Totale 30 100 %

D15. Ritengo che un RAV più snello possa essere più efficace

n f %

DN 14 8.75 %

NS 25 15.62%

SN 63 39.37%

DS 58 36.25%

Totale 160 100 %
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Dai dati si evince dunque che, nonostante l’apprezzamento espresso (tab.2;
tab. 3), gli intervistati ritengono che un Rav più snello sia auspicabile ai fini
di una migliore messa a fuoco dei punti di forza e di criticità, per giungere ad
una accurata e attendibile descrizione dell’istituzione scolastica (tab.4).

Un’analisi più dettagliata ci viene offerta dalla tabella 5 a doppia entrata
che pone in relazione i due quesiti presi in considerazione, D8-D15: Condivido
il format del Rav — Ritengo che un Rav più snello possa essere più efficace.

Tab. 5: “Relazione D8-D15”

Quando si è in presenza di due variabili categoriali, non ordinate, la di-
stribuzione congiunta assume la forma di una tabella a doppia entrata, che il-
lustri la distribuzione delle modalità di una variabile in corrispondenza delle
modalità dell’altra variabile, in altre parole si osservano eventuali concordanze
tra due proprietà, per verificare se alcuni stati di una proprietà “attraggono”
altri stati (Trinchero, 2002).

Ebbene la tabella 5 mostra che, il 36,25% di coloro i quali condividono il
format del Rav, sono d’accordo sull’utilizzo di un modello di autovalutazione
più snello che risulti essere maggiormente efficace, infatti alla domanda (D13)
Ritengo che un Rav più snello possa essere più efficace, risponde Più sì che no. 

Allo stesso modo anche il 25% degli intervistati, pur condividendo il for-
mat, alla domanda (D13) risponde Decisamente sì, anch’essi dunque non
hanno dubbi nel ritenere che un modello meno complesso possa essere più
semplice da gestire all’interno delle istituzioni scolastiche. Sempre la tabella 5
mostra che il 14,37% degli intervistati alla domanda (D8) risponde In parte,
di questi il 10,62% ritiene che un format più snello possa essere sicuramente
più efficace al processo di autovalutazione. Ancora una volta emerge dunque
che le istituzioni scolastiche non sono restie al processo di autovalutazione in-

Item
D8

Item D15
DN
%

NS
%

SN
%

DS
%

totale

Si
13  
8,125%

25 
5,625%

58
36,25%

40
25,000%

136
85,000%   

In
Parte

1
0,625%

0
0,000%

5
3,125%

17
10,625%

23
14,375%

No
0
0,000%

0
0,000%

0
0,000%

1
0,625%

1
0,625%

totale
14
8,75%

25 
15,625%

63       
39, 375%

58
36,25%

160
100%
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terno, ma più di qualche perplessità sorge nel momento in cui si chiede loro
di valutare gli strumenti forniti.

A sostegno di un modello meno laborioso di Rav si prenda in considera-
zione anche la relazione D15-D28 analizzata (tab.6).

Relazione D15-D28: Ritengo che un Rav più snello possa essere più efficace 
Ritengo la modalità dei dati, distribuiti a livello centrale (Miur, Invalsi, Istat),

di facile lettura e di immediata spendibilità all’interno del processo di autovalu-
tazione.

Tab. 6: “Relazione D28-D15”

Il 16,87% degli intervistati alla domanda (D28) Ritengo la modalità dei
dati, distribuiti a livello centrale (Miur, Invalsi, Istat), di facile lettura e di im-
mediata spendibilità all’interno del processo di autovalutazione, risponde Più No
che sì, di questi l’8,12% è anche favorevole all’utilizzo di un format Rav più
snello, il 4,37% risponde Più sì che no, il 3,12% Più no che sì.

Continuando l’analisi su altri livelli di risposta emerge che all’item D28 il
59,37% degli intervistati risponde Più sì che no, quindi ritengono di semplice
lettura i dati erogati dal Miur, di questi il 17,5% ritiene che un modello Rav
sia decisamente auspicabile, dello stesso parere anche il 30% che risponde Più
sì che no all’item D15 Ritengo che un Rav più snello possa essere più efficace.

Il 19,37% di intervistati alla domanda D28 ha risposto Decisamente sì, tut-
tavia l’8,75% insieme al 2,5% si esprime ancora una volta a favore di un mo-
dello meno complesso, per ulteriori dettagli si rinvia alla tab.6.

Item
D15

Item D28
DN
%

NS
%

SN
%

DS
%

totale

DN
0

0,000%
2

1,25%
4

2,5%
8

5,000%
14

8,75%

NS
0

0,000%
5

3,125%
15

9,375%
5

3,125%
25       15,

625%

SN
4

2,5%
7

4,375%
48

30%
4

2,5%
63

39,375%

DS
3      1,875

%
13

8,125%
28

17,5%
14

8,75%
58

36,250%

totale
7

4,375%
27

16,875%
95      59,375

%
31

19,375%
160

100%
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In conclusione, dalla relazione esaminata si evince che i rispondenti pur
ritenendo i dati erogati dal Miur di semplice accesso, confermano la comples-
sità dello strumento Rav a cui affidarsi per avviare e portare a termine il pro-
cesso di autovalutazione. 

Lo stesso dato viene avvalorato anche dalla relazione successiva ovvero tra
gli item D15 e D31, l’aspetto su cui riflettere, ancora una volta, è che il processo
di autovalutazione interno, attraverso la compilazione del Rav, viene considerato
come momento positivo, di analisi e di crescita. Infatti alla domanda (D31)
Complessivamente ritengo questa esperienza di autovalutazione un momento positivo
i dati più significativi si osservano sul livello di risposta Più sì che no e Decisa-
mente sì, dove rispettivamente emerge un numero di consensi pari al 46,87% e
al 50%. All’interno di questi dati possiamo distinguere ulteriori punti di vista,
nel dato del 46,87% troviamo il 9,37% e il 27,5% favorevoli ad un Rav meno
complesso, allo stesso modo nel dato del 50% di coloro i quali ritengono com-
plessivamente positiva l’esperienza dell’autovalutazione, notiamo che il 25% e
l’11,87% sono concordi nella richiesta di semplificare la struttura.

Per quanto riguarda la Sezione Condivisione interna ed esterna del questio-
nario, attraverso l’item (D16) Ritengo che i momenti di discussione del RAV in
sede collegiale siano sufficienti a garantire pieno coinvolgimento dell’intera comu-
nità scolastica si è voluto raccogliere il punto di vista rispetto al grado di accordo
sulla condivisione collegiale del Rav all’interno della propria istituzione scola-
stica. Il 40,62% ed il 20% degli intervistati si sono espressi rispettivamente a
favore della risposta D’accordo e Abbastanza d’accordo, l’8,75% ha risposto
Molto d’accordo. Il 27,50% invece è Poco d’accordo, il 3,12% non è Per niente
d’accordo. Si ricava che circa il 68,62% degli intervistati ritiene che l’intera co-
munità scolastica conosce e condivide il rapporto di autovalutazione, tuttavia
il 30% circa crede vi sia poca condivisione o per nulla.

Attraverso la sezione Utilità e fruibilità dei dati si è indagato sul grado di
utilità e di fruibilità dei dati distribuiti a livello centrale affinché le istituzioni
scolastiche potessero avviare una corretta analisi e compilazione del Rapporto
di autovalutazione. All’item (D27) Ritengo i dati distribuiti a livello centrale
(MIUR, INVALSI, ISTAT) utili al processo di autovalutazione svolto, è emerso
che il 94,37% degli intervistati, totalizzando le risposte di coloro i quali hanno
risposto Più sì che no e Decisamente sì, ritiene utili i dati somministrati dal go-
verno centrale, cala tuttavia il consenso rispetto alla accessibilità di lettura dei
dati stessi. Infatti all’item (D28) Ritengo la modalità dei dati, distribuiti a livello
centrale (MIUR, INVALSI, ISTAT), di facile lettura e di immediata spendibilità
all’interno del processo di autovalutazione, sebbene il 78,74% dichiari di non
avere difficoltà, il 21,24% li ritiene di non semplice lettura, diminuisce per-
tanto il consenso relativo alla chiarezza dei dati.
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Dalle analisi effettuate emerge da parte degli intervistati un atteggiamento
propositivo e costruttivo a favore del processo di autovalutazione. Le difficoltà
sono quelle già evidenziate con la sperimentazione VALeS, di cui il Rav è il
suo naturale prosecutore.  Questo processo di autovalutazione richiede una
competenza docimologica ancora poco diffusa nelle scuole, pertanto la lettura
dei dati non è operazione semplice.

Altro aspetto emerso dall’indagine, che si allinea con precedenti ricerche
(Perla, 2019; Benvenuto, 2019; Robasto 2017; Poliandri et al, 2015) e su cui
vale ancora la pena riflettere, riguarda le risposte relative alla domanda D15
“Ritengo che un RAV più snello possa essere più efficace”, il 75,62% ritiene che
un documento meno articolato possa indubbiamente essere più efficace nella
descrizione dell’istituzione scolastica e quindi nella messa a fuoco dei punti di
forza e di criticità. Su questo punto è indispensabile aprire una seria discus-
sione, poiché nell’ottica dell’Invalsi la costruzione del format così strutturato
vuole rappresentare un aiuto ed un supporto alla riflessione valutativa delle
istituzioni scolastiche, il punto è che queste ultime non lo percepiscono come
tale, il format infatti viene vissuto come inibitore del processo di analisi.

Il percorso di autovalutazione più che essere calato dall’alto nella forma di
indicatori e adempimenti prescrittivi e, talvolta sanzionatori, dovrebbe aprire
uno spazio e un tempo, all’interno delle prassi quotidiane dei docenti, dedicato
alla riflessione profonda sulle ricadute reciproche che si sostanziano nel dua-
lismo “scuola-territorio”. Solo in questo modo si può stimolare le istituzioni
ad uno spirito riflessivo reale, cosi come la letteratura di settore sottolinea
(Rodgers, 2002; Schön, 2006; Fabbri, Striano & Melcarne, 2008). La rifles-
sività infatti è una delle forze che impattano maggiormente sul cambiamento
culturale e prassico dei professionisti della formazione. 

4. Punti di forza e di criticità della ricerca

Un aspetto critico dell’indagine presentata è rappresentato dal numero esiguo
di questionari pervenuti, a ciò hanno contribuito principalmente due fattori:

difficoltà nella restituzione dei questionari da parte delle istituzioni (la sen-•
sibilizzazione delle scuole ha enormemente prolungato i tempi della ri-
cerca);
l’emergenza epidemiologica Covid 19, che ha prodotto una brusca inter-•
ruzione alla restituzione (nonostante si siano attivate numerose altre forme
di contatto con le scuole, queste non hanno risposto all’invito, in quanto
impegnate a gestire altre situazioni).
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Tra i punti di forza di questo lavoro si annoverano indubbiamente i feed-
back positivi manifestati durante lo svolgimento dei focus group, preparatori
alla costruzione del Q2. Ciò che è emerso più di ogni altro aspetto è stata l’esi-
genza dei docenti di poter condividere le loro difficoltà e di poterlo fare in as-
soluta libertà, senza timore di essere additati come unici inadeguati nella
gestione di un documento così complesso, come quello del Rav, frequente-
mente i membri di alcuni Nav hanno dichiarato di non essersi mai confrontati
in maniera così schietta e funzionale su temi e aspetti tecnici.

Al termine di questo confronto rimane, ancora una volta, qualcosa che si
percepisce nell’aria ma che difficilmente si ha il coraggio o la consapevolezza
di dichiarare: la paura della valutazione. Tale timore stavolta non è legato tanto
all’ansia di essere giudicati, quanto piuttosto alla preoccupazione di essere la-
sciati soli in balia di dati, di indici e di relazioni, che al momento hanno ancora
poco significato per le istituzioni scolastiche. Finché il Rapporto di autovalu-
tazione rimarrà impigliato in queste trame, difficilmente si arriverà alla messa
a punto di un’autovalutazione lucida ed obiettiva, che come fine ultimo, si ri-
cordi, ha il miglioramento dell’apprendimento degli alunni. Avere i dati, per
lo più restituiti dal MIUR tramite indici statistici, e non avere le risorse per
interpretarli, conduce al rischio di non basare l’interpretazione e le successive
azioni sull’evidenza raccolta, ma di avventurarsi in altre letture, talvolta non
supportate da evidenze, talvolta incoerenti con quanto invece raccolto, talvolta
frutto di una pedagogia popolare che riaffiora non appena risulti possibile (Ro-
basto, 2017).
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I.9
Lavorare a coppie nelle pratiche didattiche 

di comprensione del testo 
Working in pairs in the reading 

comprehension practices 

Agnese Vezzani
Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
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Tra i modelli di lavoro collaborativo, quelli che utilizzano il lavoro a coppie
sono meno studiati ma hanno caratteristiche specifiche e possono realizzare
condizioni favorevoli al coinvolgimento degli studenti nella pratica delle
strategie di comprensione dei testi. La letteratura presente, riordinata secondo
cinque filoni di ricerca, ha mostrato vantaggi di efficacia e praticabilità
dell’organizzazione a coppie, assimilando il funzionamento della coppia a quello
del “buon lettore”. Nel contesto di una ricerca basata su un protocollo di lavoro
riconducibile al Reciprocal Teaching, focalizzato sull’individuazione delle
informazioni principali in un testo e sulla produzione di riassunti in classi
quarte di scuola primaria (Calvani, A. & Chiappetta Cayola, L., 2019),
l’obiettivo è stato documentare le interazioni in alcune coppie e descriverne le
caratteristiche salienti, dal punto di vista dei processi di comprensione del testo,
sia nel caso che la coppia affronti congiuntamente i compiti di comprensione,
sia nel caso che pratichi un ruolo tutoriale alternato dei due componenti. La
quantità di verbalizzazioni sul compito ha reso visibile il coinvolgimento e le
strategie agite dai bambini per comprendere un testo. L’analisi ha messo in luce,
altresì, una certa difficoltà a mantenere i ruoli proposti e un alto numero di
interazioni, indici di coinvolgimento sul compito, sia nelle coppie con
competenze iniziali sia in quelle con competenze più avanzate, con una leggera
prevalenza nel modello congiunto. 

Parole Chiave: collaborazione; coppia; comprensione del testo; pensiero ad alta
voce; Reciprocal Teaching.

Among the collaborative methods, those that use pairs of students are less
studied in the literature, although they have specific characteristics and can
create favourable conditions for the involvement of students, to practice the
reading comprehension strategies. The literature has been rearranged according
to five research paths and has shown that the organization in pairs is effective
and promising, because the functioning of the couple is similar to that of the
“good reader”. In a research based on a Reciprocal Teaching protocol, focused
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on identifying the main information in a text and on the production of
summaries in fourth grade primary classrooms (Calvani, A. & Chiappetta
Cayola, L., 2019), the goal was to document the interactions in some couples
and describe their salient features, related to the processes of understanding the
text, either when the couple jointly tackles the comprehension tasks, and when
they practice an alternating tutoring. The amount of verbalizations on the task
made the children involvement visible and strategies to comprehend a text. The
analysis also highlighted a certain difficulty in maintaining the proposed roles
and a high number of interactions, which show involvement in the task, both
in couples with lower skills and in those with more advanced skills, with a
slightly higher number of interactions when the students work jointly.

Keywords: collaboration; pairs; reading comprehension; thinking aloud;
Reciprocal Teaching.

1. Quadro teorico di riferimento

La coppia di studenti che affronta un compito accademico o un testo insieme
sembra essere poco studiata o assimilata al piccolo gruppo, nonostante sia una
struttura con caratteristiche specifiche, che ha potenziali vantaggi pratici. In
particolare, nei processi di trattamento e comprensione dei testi, il lavoro in
coppia può creare condizioni favorevoli, in primo luogo perché consente una
partecipazione maggiore degli studenti. In particolare, è stata esaminata la let-
teratura sulle strategie di cooperazione in coppia, nel contesto della compren-
sione della lettura (Palincsar & Brown, 1983, 1984; Slavin 1983, 1988;
Johnson, Johnson & Holubec, 1996; Topping, 2014, 1996; Fuchs et al .,
1997; Kagan, 2000; Van Keer e Ruben Vanderlinde, 2010). La proposta di
Palincsar & Brown, nota come Reciprocal Teaching (RT), è stata approfondita
nei suoi vari adattamenti (Rosenshine & Meister, 1994; Tarchi & Pinto, 2014,
2016; Okkinga et al., 2018). Nel contesto italiano, l’adattamento RT proposto
(Calvani A., Fornili F. & Serafini M.T., 2018; Calvani, A. & Chiappetta Ca-
yola, L., 2019) ha utilizzato le coppie di studenti e si è focalizzato in particolare
sull’individuazione delle informazioni principali in un testo e sulla produzione
di un riassunto con un numero finito di parole. La ricerca realizzata, curata
da otto Università Italiane e coordinata da S.Ap.I.E (Società per l’Apprendi-
mento e l’Istruzione informati da Evidenza, ha mostrato una buona efficacia
ed è dunque è stato utilizzato in questo studio lo stesso protocollo didattico
per osservare le interazioni all’interno delle coppie. Per lavoro in coppia si è
intesa qui la collaborazione tra due studenti, che svolgono un compito senza
la guida diretta e costante dell’adulto.
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2. Obiettivi e interrogativi 

Il primo obiettivo è stato rivedere ed organizzare la letteratura sulla compren-
sione della lettura in coppia, per conoscere meglio quali percorsi di ricerca
siano riconoscibili e quali tipi di incarichi vengano assegnati agli studenti. Poi-
ché alcuni studi rilevanti hanno dimostrato che la coppia di studenti si com-
porta come un buon lettore, lo scopo è capire nel dettaglio quali
comportamenti mette in atto la coppia che sembrano essere efficaci, osser-
vando e analizzando le interazioni tra gli studenti. Sono state prese in consi-
derazione due condizioni: le coppie composte da un tutor e un tutee turnanti
e le coppie in cui i due studenti lavorano congiuntamente senza ruoli.

La coppia è stata spesso assimilata al piccolo gruppo e non sono frequenti
gli studi che la tematizzano come struttura con caratteristiche specifiche. In
più, nel campo delle strategie collaborative non di rado ad uno stesso modello
sono associate diverse successioni di azioni richieste agli alunni, perciò non è
semplice valutarne e compararne i risultati. Vengono qui presentate le linee di
ricerca che hanno affrontato in modo particolare la coppia e ne hanno descritto
vantaggi e funzionamento.

Tab. 1: Linee di ricerca sulla coppia

Linee di ricerca Temi ricorrenti Autori di riferimento

La coppia vista come
una struttura iniziale,
propedeutica a gruppi
più grandi e complessi.

Uno stadio di strutture coope-
rative più articolate e com-
plesse, funzionale all’esercizio e
al controllo reciproco. 

Johnson, Johnson &
Holubec, 1996; Slavin
1983; Kagan, 2000

Tutoring, Reciprocal
Teaching e PALS (Peer
Assisted Learning
Strategies)

Dagli aspetti strumentali del-
l’apprendimento al controllo
delle strategie, particolarmente
studiato nella comprensione del
testo.

Topping, 1988; Palinc-
sar & Brown, 1984;
Fuchs et al., 1997; Van
Keer and Ruben Van-
derlinde, 2010

Lavoro a coppie nell’ap-
prendimento della lin-
gua straniera.

Comunicazione orale e produ-
zione scritta, in particolare
nell’ambito dello studio dell’In-
glese come seconda lingua, EFL
(English Foreign Language).  

Storch 2001, 2007,
2011; Cao, 2006; Pea-
cock, 1998

Lavoro a coppie per lo
studio, in particolare in
ambito universitario.

Gli studenti che studiano con-
tenuti accademici, in modo
congiunto e con competenze si-
mili, per ricordare, richiamare
ed elaborare meglio in modo
spesso orale. 

Skaggs, Rocklin,
Dansereau, Hall, O’-
Donnel, 1990; Horn,
Collier, Oxford,Bond,
Dansereau, 1998



Dall’analisi dei contributi sopra elencati, si possono riconoscere alcuni van-
taggi tipici della coppia ed applicabili con efficacia al campo della compren-
sione del testo.

1 La partecipazione e l’interazione sono più alte rispetto ai piccoli gruppi e
ciascuno studente è coinvolto attivamente (Delquadri & Greenwood,
1981; Delquadri et al., 1986; Kagan, 2000);

2 La lettura a coppia aumenta la fluenza, sostiene l’esposizione orale e l’eser-
cizio (Fuchs et al., 1997);

3 La verbalizzazione sembra rendere gli studenti più consapevoli dei passaggi
del testo, capaci di intercettare errori ed incoerenze (Hall et al., 1989;
Skaggs et al., 1990);

4 Il pensare ad alta voce e l’esporre oralmente migliora il ricordo degli ele-
menti essenziali del testo (Larson & Dansereau, 1986; Lumbelli, 2009) e
l’acquisizione delle strategie (Slavin, 1988; Cardarello & Bertolini, 2020),
in particolare volte alla produzione di un riassunto (Calvani, Fornili & Se-
rafini, 2018);

5 Gli insegnanti sembrano accettare meglio questa organizzazione, perché
impiegano meno tempo e risorse sia per formare gli studenti che per gestire
i materiali, rispetto a strutture cooperative più complesse (Fuchs & Fuchs,
2005; Greenwood et al., 1989).

Per potere efficacemente utilizzare la coppia nel campo della comprensione
del testo, è parso rilevante andare a verificare quali sono le attività cognitive
visibili nelle interazioni a due, isolando una delle molte possibili variabili. Si
è scelto di tenere costante il materiale di riferimento e la successione delle at-
tività proposte dal Reciprocal Teaching, di comporre coppie con competenze
relativamente omogenee e di osservare cosa succede nella verbalizzazione se
uno dei due elementi ricopre il ruolo di tutor, alternandosi con il compagno. 

Pertanto, nel contesto di una ricerca sulla metodologia del Reciprocal Tea-
ching, che ha dato risultati incoraggianti (Calvani, 2018; Calvani & Chiap-
petta Cajola, 2019), si è deciso di riproporre lo stesso protocollo, e di farsi
guidare nell’osservazione dalle seguenti domande di ricerca:

1) Quali elementi e comportamenti che caratterizzano il “buon lettore” si
possono rintracciare nel lavoro di coppia?

2) Rispetto al compito richiesto, volto alla produzione di un riassunto, quale
tipo di coinvolgimento nel compito emerge dal lavoro di coppia? Quanto
lavorano e quanto si distraggono? Che tipo di scambi sono funzionali allo
scopo del lavoro?
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3) Dato un unico “copione” di lavoro, l’interazione nelle coppie ha le stesse
caratteristiche se gli studenti affrontano congiuntamente il lavoro o se so-
stengono a turno il ruolo di tutor? 

3. Scelte metodologiche e procedurali

La ricerca è stata condotta principalmente all’interno delle classi in cui sono
stati inseriti i tirocinanti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Pri-
maria dell’Università di Modena e Reggio Emilia (T4 e T5). Sono state quindi
coinvolte 25 classi quarte nelle province di Reggio Emilia, Modena, Parma,
Piacenza, per un totale di 531 alunni. Tra queste, 15 classi hanno seguito un
percorso sperimentale, per un totale di 377 bambini, 3 classi hanno seguito il
percorso sperimentale con la registrazione di alcune conversazioni di coppia,
altre 7 classi (154 bambini) hanno seguito il programma tradizionale della
classe quarta, fungendo da classi di controllo.

Tra le 15 classi sperimentali, in 8 classi i bambini (175) hanno lavorato in
coppie in cui un componente esercitava la funzione di tutor e l’altro quella di
tutee. I ruoli venivano cambiati ad ogni lezione; nelle altre 7 classi, i bambini
(134) hanno lavorato insieme senza ruoli. Nelle 3 classi in cui sono state ef-
fettuate le registrazioni, sono state osservate 9 coppie, 5 delle quali hanno la-
vorato in modo congiunto e 4 con il tutor turnante. In queste classi erano
presenti sia coppie con il tutor che coppie che hanno lavorato in modo con-
giunto, per avere disponibilità di entrambi i modelli con lo stesso insegnante. 

Il disegno della ricerca si può definire quasi-sperimentale, in quanto è stato
utilizzato un campione di convenienza, infatti gli insegnanti hanno aderito
volontariamente. Gli insegnanti hanno composto le coppie con un criterio di
sostanziale equivalenza di competenze dei due bambini, in modo da legittimare
una partecipazione spontanea di ognuno. Le coppie non sono cambiate nel
corso dei diversi incontri, fatta eccezione per due situazioni particolari. 

3.1 Materiali e protocollo didattico

Sono stati utilizzati i pre-test, il protocollo didattico e materiali cartacei della
ricerca Reciprocal Teaching – SApiIE (Calvani, & Chiappetta Cayola, 2019),
per tutti i gruppi sperimentali. I bambini hanno utilizzato un quaderno di la-
voro, contenente 34 brani, affrontati in media nella misura di quattro alla set-
timana. Ogni brano era predisposto per essere affrontato in coppia, con
domande che hanno proposto il lavoro individuale per la fase di Predicting e
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Clarifying e a coppia nelle restanti due fasi: fare domande per identificare le
informazioni più importanti (Questioning) e riassumere (Summarizing).

Il protocollo didattico ha incluso formazione, videomodeling e manuale
per gli insegnanti, oltre al materiale cartaceo strutturato per ogni alunno. Gli
insegnanti hanno fornito ai bambini un esempio di modellamento cognitivo,
attraverso un pensiero ad alta voce, nei primi 3 brani e nel brano 11. In ogni
lezione i bambini hanno lavorato a coppie per circa 45-50 minuti, con il com-
pito di identificare le idee principali attraverso alcune domande guida assegnate
e produrre un riassunto di non più di 30 parole sul brano assegnato. Alla fine
di ogni incontro l’insegnante ha dato un feedback a grande gruppo, con la
produzione collettiva di un esempio di buon riassunto (Calvani, & Chiappetta
Cayola, 2019). L’insegnante ha sottolineato il clima di ricerca del risultato mi-
gliore possibile e non ha mai stimmatizzato gli errori. Una parte delle coppie
ha affrontato il materiale con un compito tutoriale, alternando ad ogni lezione
il ruolo di tutor. Nelle coppie con un tutor, il tutor aveva il compito di ragio-
nare ad alta voce individuando le informazioni principali, oralmente, mentre
il tutee aveva il compito di produrre per iscritto il riassunto, e alla fine il tutor
forniva un feedback al lavoro del tutee, individuando possibili punti da mi-
gliorare. Alle coppie tutoriali è stato fornito un promemoria della strategia a
loro assegnata.

La procedura di ricerca ha previsto l’osservazione periodica di tutte le classi
seguendo schede osservative analitiche e la registrazione audio e/o video delle
conversazioni di 8 coppie, poi trascritte fedelmente. I pre-test si sono svolti
nel dicembre 2019, in modo da iniziare il percorso sperimentale nel mese di
gennaio e di proseguire senza interruzioni. 

L’intervento sperimentale avrebbe dovuto avere luogo da gennaio 2020 a
marzo 2020, con il post-test a fine marzo 2020. Purtroppo, a causa dell’emer-
genza COVID19, non è stato possibile completare l’intervento sperimentale
ed effettuare i tests finali. 

La procedura di analisi ha incluso la quantificazione del volume di intera-
zione (in termini di turni di parola), su 16 conversazioni disponibili, in rap-
porto al tempo effettivo utilizzato, per individuare la quantità di
coinvolgimento sul compito. 

L’analisi quantitativa sta prendendo in esame il tempo reale dedicato dalla
coppia al compito, il numero degli episodi di distrazione e il contenuto pre-
valente degli interventi, contando quanti di questi abbiano caratteristiche co-
gnitive, affettive o regolative (Kovalainen & Kumpulainen, 2005; Staarman,
Krol & van der Meijden, 2005; Tarchi & Pinto, 2016). 

Questa scelta è motivata dal fatto che si vuole vedere in che modo e quanto
la regolazione dei ruoli, delle relazioni tra i due componenti e i commenti sul



compito impattino sull’attività cognitiva dedicata al testo. Nella tabella se-
guente sono indicati dunque i descrittori utilizzati per definire un intervento
cognitivo, regolativo o affettivo. 

Tab. 2: Descrittori degli indicatori utilizzati per l’analisi delle conversazioni

Denomina-
zione/ 
Codifica 

Descrizione Esempi

Interventi 
cognitivi

Verbalizzazioni sul contenuto e sul testo;
produzioni conseguenti a quanto chiede
il materiale;
pratica delle strategie e interventi regola-
tivi delle stesse come previsto dalle con-
segne;
domande e risposte relative alle richieste
del materiale;
feedback al compagno/a
dubbi su conoscenze attivate dal testo;
ragionamenti e riflessioni sul testo.

«Gianni e i suoi geni-
tori vanno al Luna
Park» 
«Quali sono le infor-
mazioni più impor-
tanti? Chi?»
«Così generalizziamo»
«Facciamo: una a
forma di cuore»
«Io lo scrivo qua,
tempo imprecisato»

Interventi 
regolativi 

Relativi alla proceduralità dei ruoli e dei
componenti della coppia, turni che deci-
dono quello che uno dei due o anche en-
trambi devono fare. 
Invito da parte di uno dei due a proce-
dere (sui tempi di lavoro e non sul com-
pito), che riguarda come procedere.
Espressioni in cui uno dei due cerca di
cambiare il comportamento o la dire-
zione che sta assumendo il lavoro, ri-
spetto alle scelte precedenti. 
Interventi che danno indicazioni sui
compiti di ciascuno o dei ruoli, senza ri-
ferimenti al contenuto del testo né alla
strategia e consegne di lavoro.
Scambi comunicativi che organizzano il
lavoro o il materiale.

«Scrivi, dai!»
«Tocca a te, maestro!»
«No, ma questo è il
riassunto, facciamo
quello, il riassunto!» 
«Io lo scrivo!»
“Dettami!»
«Adesso basta, an-
diamo avanti»

Interventi 
affettivi 

Commenti, considerazioni personali sul
brano o sullo stato d’animo con cui lo si
affronta, piccoli conflitti, scherzi tra i
due compagni inerenti al lavoro.

«Bello questo testo!»
«L’avevamo fatto
anche l’anno scorso in
Scienze»

Altro Espressioni senza una funzione identifi-
cabile; interventi ambigui. «Mmhhh»

Distrazione Tutti gli interventi non pertinenti il la-
voro. 
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Per l’analisi quantitativa sono stati esclusi tutti i turni di parola che coin-
volgono l’adulto e i tempi non dedicati al compito (per esempio quando l’in-
segnante interviene per spiegare un termine, o per sottolineare un particolare
alla classe, o una distrazione collettiva, o una interruzione del lavoro a coppie
perché la coppia ha terminato il lavoro), in modo tale da analizzare tempo e
turni riferiti alla sola interazione interna alla coppia. 

L’analisi qualitativa, invece, ha ricavato e commentato dalle conversazioni
un centinaio di estratti, scelti perché sono visibili comportamenti considerati
dalla letteratura come rilevanti per la comprensione del testo, ragionamenti
ad alta voce significativi e rielaborazioni sul testo. 

4. Primi risultati e discussione dei dati raccolti

La prima analisi ha raccolto le informazioni generali delle conversazioni, cioè
il tipo di lavoro effettuato, se tutoriale o congiunto, il livello stimato di com-
petenza nella comprensione del testo, la durata effettiva rispetto al tempo con-
cesso a tutta la classe, il numero dei turni di parola e le distrazioni. È stata
calcolata la media e la deviazione standard, approssimate alla seconda cifra de-
cimale. Per definire il livello di competenze della coppia, è stata considerata la
dichiarazione degli insegnanti, confermata poi in larga misura dagli esiti delle
prove di ingresso considerate nella loro media complessiva. 

All’interno dei turni di parola, sono state contate anche le distrazioni in-
terne alla coppia, intercorse durante le comunicazioni. 

CONVERSA-
ZIONE

N. 
COPPIA

TIPO 
COMPITO

LIVELLO
COMPE-
TENZE
COPPIA

TEMPO
NETTO
USATO
DALLA
COPPIA 

TURNI
DI PA-
ROLA 

DISTRA-
ZIONI 

1 5 CONGIUNTO ALTO 00:40:49 321 0

2 5 CONGIUNTO ALTO 00:41:33 167 5

3 6 CONGIUNTO BASSO 00:46:52 429 4

4 6 CONGIUNTO BASSO 00:44:10 285 4

5 7 CONGIUNTO ALTO 00:50:05 339 12

6 7 CONGIUNTO ALTO 00:17:47 207 14

7 1 TUTORIALE ALTO 00:29:12 173 2

8 1 TUTORIALE ALTO 00:32:56 204 4
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Tab. 3: Analisi generale tempo utilizzato, turni di parola e distrazioni

Il primo dato che emerge è una variabilità molto alta tra le coppie, sia in
termini di tempo utilizzato per finire il lavoro che in termini di frequenza delle
interazioni. Il fatto che nella coppia i componenti abbiano competenze piut-
tosto omogenee riproduce la variabilità dei tempi di esecuzione che normal-
mente si riscontra in una classe scolastica. Questo dato conferma quello
riscontrato nella ricerca precedente (Bertolini, Pintus, & Vezzani, 2019, p.
405). Sicuramente, il numero esiguo di conversazioni utili non consente di
trarre conclusioni generalizzabili, ma possiamo ricavare alcune osservazioni in-
teressanti. Come spiegato nel paragrafo precedente, è stato considerato solo il
tempo utile per le interazioni a coppie, al netto di tutte le possibili interruzioni,
anche da parte dell’adulto. La considerazione generale più importante che sem-
bra di poter ricavare, perciò, è che la coppia dedica al compito un tempo e
un’attenzione significativa, considerando anche che le distrazioni nel corso
delle conversazioni tra i due sono in realtà poche, in proporzione al numero
totale degli interventi. Ciò porta a considerare che le coppie siano riuscite a
lavorare in autonomia dall’adulto per un tempo consistente, senza disperdere
le proprie energie in scambi comunicativi non pertinenti. 

Pare interessante sottolineare questo aspetto, poiché è un elemento che
mostra agli insegnanti come fare lavorare a coppie i bambini, in modo relati-
vamente indipendente dall’adulto, non li abbia esposti ad un alto rischio di
distrazione reciproca, anzi, il lavoro sul compito è stato reso visibile, esposto
al ragionamento e al controllo del compagno ed ha prodotto una quantità

9 1 TUTORIALE ALTO 00:42:03 298 15

10 2 TUTORIALE BASSO 00:36:25 206 13

12 8 CONGIUNTO BASSO 00:36:42 209 9

13 8 CONGIUNTO BASSO 00:36:30 170 4

14 8 CONGIUNTO BASSO 00:31:23 171 2

15 3 TUTORIALE ALTO 00:45:45 242 2

17 4 TUTORIALE BASSO 00:33:00 114 3

19 9 CONGIUNTO BASSO 00:37:41 127 2

Media 00:37:41 228,87 5,93

Dev. St. 00:07:56 84,90 4,93



considerevole di partecipazione di ogni componente. Alla luce di quanto ha
affermato Spencer Kagan (Kagan, 2000, p. 11), possiamo ragionevolmente
supporre che ogni bambino parli per la metà dei turni di parola prodotti: ciò
non è banale, anche in considerazione di quanto sia difficile valutare il contri-
buto di ognuno nelle conversazioni scolastiche o nei gruppi di lavoro. 

Tab. 4: Analisi generale coppie tutoriali

CONVERSAZIONE
N. 

COPPIA
TIPO

COMPITO

LIVELLO
STIMATO
COPPIA

TEMPO
NETTO
USATO
DALLA
COPPIA 

TURNI DI
PAROLA 

7 1 TUT ALTO 00:29:12 173

8 1 TUT ALTO 00:32:56 204

9 1 TUT ALTO 00:42:03 298

10 2 TUT BASSO 00:36:25 206

15 3 TUT ALTO 00:45:45 242

17 4 TUT BASSO 00:33:00 114

Media 00:36:34 206,16

Dev. St. 00:06:14 62,15

CONVERSAZIONE N. 
COPPIA

TIPO
COMPITO

LIVELLO
STIMATO
COPPIA

TEMPO
NETTO
USATO
DALLA
COPPIA 

TURNI DI
PAROLA 

1 5 CONG. ALTO 00:40:49 321

2 5 CONG. ALTO 00:41:33 167

3 6 CONG. BASSO 00:46:52 429

4 6 CONG. BASSO 00:44:10 285

5 7 CONG. ALTO 00:50:05 339

6 7 CONG. ALTO 00:17:47 207
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Tab. 5: Analisi generale coppie congiunte

Tab. 6: Analisi generale coppie con competenze avanzate

12 8 CONG. BASSO 00:36:42 209

13 8 CONG. BASSO 00:36:30 170

14 8 CONG. BASSO 00:31:23 171

19 9 CONG. BASSO 00:37:41 127

Media 00:38:21 242,5

Dev. St. 00:09:03 96,52

CONVERSAZIONE N. 
COPPIA

TIPO
COMPITO

LIVELLO
STIMATO
COPPIA

TEMPO
NETTO
USATO
DALLA
COPPIA 

TURNI DI
PAROLA 

1 5 CONG. ALTO 00:40:49 321

2 5 CONG. ALTO 00:41:33 167

5 7 CONG. ALTO 00:50:05 339

6 7 CONG. ALTO 00:17:47 207

7 1 TUT ALTO 00:29:12 173

8 1 TUT ALTO 00:32:56 204

9 1 TUT ALTO 00:42:03 298

15 3 TUT ALTO 00:45:45 242

Media 00:37:31 243,87

Dev. St. 00:10:22 67,41
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Tab. 7: Analisi generale coppie con competenze iniziali

Analizzando la media dei turni di parola in relazione al tipo di compito e
al livello stimato di competenze, si può notare una media maggiore di intera-
zioni nelle coppie con compito congiunto, rispetto a quelle con la presenza di
un tutor turnante, e un numero medio maggiore di interazioni nelle coppie
con competenze avanzate. L’analisi successiva quantitativa degli interventi ci
consentirà di vedere quanto la differenza di copione tutoriale e congiunto, le-
gata alla presenza (o all’assenza) di un tutor turnante impatti nel volume e nel
tipo di interazione (cognitiva, affettiva e regolativa), per mettere in evidenza
con più precisione le differenze tra i due modelli. 

La trascrizione delle registrazioni audio e video e delle trascrizioni fa emer-
gere, inoltre, alcuni aspetti importanti. In primo luogo, sembra che l’attenzione
prevalente dei bambini sia catalizzata dal compito di scrittura, riferito sia al-
l’individuazione delle informazioni più importanti che all’elaborazione del
riassunto. Questa attenzione è osservabile nella ripetizione degli interventi pre-
cedenti del compagno durante l’azione di scrittura, e nella precisazione degli
elementi ortografici o di punteggiatura che gli alunni vogliono tenere presenti
nel loro elaborato. Questa ripetizione reciproca delle parole del compagno du-

CONVERSAZIONE
N. 

COPPIA
TIPO

COMPITO

LIVELLO
STIMATO
COPPIA

TEMPO
NETTO
USATO
DALLA
COPPIA 

TURNI DI
PAROLA 

3 6 CONG. BASSO 00:46:52 429

4 6 CONG. BASSO 00:44:10 285

10 2 TUT BASSO 00:36:25 206

12 8 CONG. BASSO 00:36:42 209

13 8 CONG. BASSO 00:36:30 170

14 8 CONG. BASSO 00:31:23 171

17 4 TUT BASSO 00:33:00 114

19 9 CONG. BASSO 00:37:41 127

Media 00:37:50 213,87

Dev. St. 00:05:14 101,91

178 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte I



rante la scrittura sembra avere la funzione di mantenimento del filo del di-
scorso, del ragionamento, ed espone il pensiero dei due ad una elaborazione
successiva per migliorare la produzione. Ci si propone di focalizzare l’atten-
zione su alcune conversazioni particolari, per esempio le conversazioni con un
numero molto basso di interazioni, o quelle in cui sia emersa una certa neces-
sità di guida dell’adulto. Ad una prima analisi qualitativa delle trascrizioni,
sembra inoltre di riscontrare una certa difficoltà ad interpretare in modo fedele
i ruoli assegnati. In altre parole, nelle coppie tutoriali l’interazione si manifesta
talvolta come se fossimo in presenza di una coppia congiunta e, nelle coppie
congiunte, uno dei due componenti tende spesso a prevalere, come se avesse
un ruolo tutoriale. Analizzando ulteriormente i dati raccolti, si vorrebbe capire,
se è possibile, se le coppie di bambini più in difficoltà sono sostenute in par-
ticolare da una delle due modalità di lavoro (tutoriale o congiunto).

5. Punti di forza e di criticità della ricerca 

La principale criticità della ricerca nel suo complesso deriva dal fatto che non
è stato possibile, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, pervenire ad un ri-
sultato che consenta di capire quale dei due modelli (tutoriale o congiunto)
sia più promettente dal punto di vista degli esiti nella comprensione del testo.
Le scuole, infatti, hanno adottato improvvisamente e con un enorme sforzo
organizzativo modalità di Didattica a Distanza riconducibili essenzialmente a
lezioni telematiche degli insegnanti a tutto il gruppo classe o a piccoli gruppi
di alunni. Le norme che regolano da un lato l’attività scolastica on line, e dal-
l’altro l’intervento dei tirocinanti dei Corsi di Laurea in Scienze della Forma-
zione Primaria, non hanno permesso di attivare stanze virtuali in cui i bambini
potessero continuare a lavorare a coppie in modo indipendente dall’adulto.
Inoltre, nel periodo corrispondente all’intervento sperimentale previsto, nes-
suno poteva prevedere la durata del periodo di chiusura delle scuole, rendendo
così impossibile una pianificazione diversa.

Un’ulteriore criticità si può riscontrare nel non aver previsto un periodo
di formazione al tutoraggio, che invece aveva caratterizzato lo studio di Palin-
csar & Brown (Palincsar & Brown, 1984; Brown & Palincsar, 1987), in par-
ticolare in riferimento al tipo di feedback da dare al tutee. Dall’osservazione
delle coppie e dalle registrazioni audio e video si nota, infatti, che i bambini
tendono a dedicare poco tempo a questa fase, che viene affrontata general-
mente con un sommario elogio al lavoro svolto («Bravo/a», «Molto bene»), si-
mile, forse, a quelli più comuni nelle classi scolastiche. 

È possibile intravedere almeno due punti di forza rilevanti. In primo luogo

Agnese Vezzani • 179



è stato osservato un modello teorico piuttosto conosciuto nelle sue possibili
trasposizioni pratiche. Questo da un lato fa emergere un problema di ricerca
forse sottovalutato, che è la comparabilità degli esiti delle ricerche sul Reci-
procal Teaching, dal momento che è stato affrontato in modi estremamente
diversi. In secondo luogo, dal punto di vista delle pratiche didattiche utilizzate,
pare rilevante conoscere cosa accade nel ragionamento ad alta voce degli alunni
realizzato nella coppia, cosa li attiva e cosa li limita, per valutare la possibilità
di utilizzare la coppia per sostenere la riflessione sul testo, la consapevolezza e
il coinvolgimento attivo del lettore. 
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II.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 delle 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 teorico/metodologici 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 ritiene 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.
Abbiamo previsto che al termine dell’azione di ricerca 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 attraverso pratiche di corresponsabilità educative condivise e co-
progettate.
L’indagine, iniziata nel gennaio del 2019, ha previsto una fase esplorativa tesa
alla validazione di due strumenti strutturati: Questionario sulla
corresponsabilità-Famiglie e Questionario sulla corresponsabilità-Docenti. La
seconda fase, in corso di svolgimento, si basa sulla somministrazione sul
territorio nazionale degli strumenti validati. I destinatari dell’indagine sono i
docenti e i genitori degli studenti frequentanti la scuola del primo ciclo. Inoltre,
in seguito all’adozione del Mixed Method, si intende condurre un’intervista
semi-strutturata con i dirigenti scolastici in grado di rilevare dati di ordine
qualitativo che possano ampliare e completare i dati raccolti. L’analisi
quantitativa dei dati, svolta attraverso l’utilizzo del software SPSS, ha mostrato
una buona affidabilità degli strumenti ed ha permesso il perfezionamento degli
stessi. Inoltre, si è costruito un modello (Partnership Force Model) che guiderà
la fase di co-progettazione.

Parole chiave: corresponsabilità educativa; comunità educante; partnership
scuola-famiglia; leadership scolastica.
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Family and school are the educational agencies that play a primary role in the
child development. Therefore, an educational partnership based on values   and
responsibilities sharing and on the mutual respect of competences is necessary.
This idea is reflected in Bronfenbrenner (1979; 2001), Epstein (2018), Eccles
and Harold (2013) theoretical/methodological models and in the Pati (2019)
pedagogical-epistemic reflection.
Starting from this theoretical framework, it is considered 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. We predicted that at the end of the
research action we would observe 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 through shared
and co-designed educational co-responsibility practices.
The survey, which began in January 2019, included an exploratory phase aimed
at the validation of two structured tools: Questionnaire on co-responsibility-
Families and Questionnaire on co-responsibility-Teachers. The second phase,
currently in progress, is based on the administration of the validated tools on
the national territory. The recipients of the survey are the teachers and parents
of students attending the first cycle school. In addition, following the adoption
of the Mixed Method, it is intended to conduct a semi-structured interview
with school managers capable of detecting qualitative data that can expand and
complete the data collected. The quantitative analysis of the data, carried out
through the use of the SPSS software, showed a good reliability of the tools
and allowed the improvement of the same. Furthermore, a Partnership Force
Model has been built which will guide the co-design phase.

Key words: educational co-responsibility; educating community; school-family
partnership; educational leadership.

1. Quadro teorico di riferimento

Il complesso processo educativo basato sull’educazione delle giovani genera-
zioni rimanda non solo al diritto (inalienabile) all’istruzione per tutti i bambini
e le bambine1, ma comporta anche un’assunzione di responsabilità da parte di

1 La Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rigths
of the Child), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
e ratificata da ben 196 Stati, tra cui l’Italia (Legge n. 176 del 27 maggio 1991), rappresenta
una pietra miliare storica dei diritti inalienabili de fanciulli.



coloro i quali, come indicato dalla legge, hanno il dovere di soddisfare tale di-
ritto (Capperucci, Ciucci & Baroncelli, 2018, p. 238). Anche dal un punto
di vista psico-educativo, la famiglia e la scuola sono le agenzie educative che
rivestono un ruolo rilevante per la crescita e lo sviluppo di bambini e giovani.
Questo assunto è riconosciuto e sancito dalla Costituzione italiana, tanto che
la responsabilità educativa riguarda sia i genitori che gli insegnanti (Armone
& Visocchi, 2005; Auriemma, 2010). La reciproca responsabilità deve tradursi
in una partnership educativa «fondata sulla condivisione dei valori e su una
fattiva collaborazione, nel rispetto reciproco delle competenze» (Cardinali &
Migliorini, 2013; Pati & Dusi, 2011). Docenti e genitori, infatti, ricoprono
ruoli e contesti d’azione diversi, ma hanno in comune i destinatari e le finalità
dell’azione educativa (Miur, 2012 p.3) al fine di garantire al giovane in for-
mazione la complementarità/unitarietà dello stesso. In altre parole, «l’impegno
della scuola nel promuovere la crescita globale della persona assume una più
intensa validità e concretezza se è supportato da una fattiva collaborazione con
i genitori» (Cappuccio & Pedone, 2018, p. 324). La corresponsabilità non
può essere considerata un costrutto statico, ma dinamico e cangiante in rela-
zione al contesto sociale, al territorio specifico e ai gradi d’istruzione, né tanto
meno conseguito una volta per tutte, ma costruito giorno dopo giorno (Pati,
2008, p. 5; Altamura, 2019, p. 256).

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 ne risultano fondamentali tre: il modello Ecologico-
sistemico di Bronfenbrenner (1979), il modello della Sovrapposizione delle
Sfere di Influenza di Epstein (2018), il modello della Socializzazione dei geni-
tori di Eccles (2005). Si ritiene che dall’integrazione dei tre modelli sopracitati
si possano rilevare una serie di fattori facilmente osservabili nell’interazione
scuola-famiglia (partecipazione, caratteristiche influenti, strumenti adoperati,
grado di interazione con la comunità, etc.). Infatti, se il modello ecologico di
Bronfenbrenner (1979) offre una visione d’insieme rispetto all’esistenza di di-
versi sistemi interdipendenti, è il modello delle Sfere di influenza (Epstein,
2018) che, applicato specificatamente ai sistemi “scuola”, “famiglia” e “comu-
nità”, ne mostra potenzialità e meccanismi di sovrapposizione; mentre il mo-
dello della Socializzazione dei genitori (Eccles, 2005) pone in evidenza
l’influsso di diverse matrici di variabili nella relazione scuola-famiglia.
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Il Modello di Bronfenbrenner

Il Modello ecologico ideato dallo psicologo statunitense Urie Bronfenbrenner
rappresenta un orizzonte di senso teorico che ben mette in evidenza l’interdi-
pendenza tra sistemi e l’influenza degli stessi nello sviluppo della persona. Negli
anni ‘70, Bronfenbrenner introduce la Teoria Ecologica per enfatizzare l’in-
fluenza dei contesti sociali, comunitari e politici sullo sviluppo (Rosa & Tudge,
2013) suggerendo che le interazioni tra la famiglia e i pari sono fondamentali
per lo sviluppo dei bambini. Lo psicologo individua cinque livelli di relazioni
e contesti che possono essere visti come cerchi concentrici che si estendono
dal microcosmo dell’individuo verso l’esterno (Bronfenbrenner, 1974, 1979,
1994, 2001). Nello specifico i sistemi individuati sono: il microsistema2, il
mesosistema3, l’esosistema4, il macrosistema5 ed il cronosistema6. È necessario
pensare questi sistemi come totalità aperte che si autoregolano, in cui vi è uno
scambio di informazioni circolare interno ed esterno.

2 Il microsistema è un modello di attività, ruoli e relazioni interpersonali sperimentate per via
diretta dalla persona all’interno di un setting con specifiche caratteristiche fisiche, simboliche
e sociali (Pojaghi, Nicolini, 2003, p. 25).

3 Un mesosistema comprende le interrelazioni tra due o più contesti in cui la persona in via di
sviluppo partecipa attivamente (ad es.: per un bambino, le relazioni tra casa, scuola e gruppo
di pari; per un adulto, tra famiglia, lavoro e vita sociale) (Bronfenbrenner, 1979, p. 25).

4 Un esosistema si riferisce a una o più contesti in cui la persona in via di sviluppo non è un
partecipante attivo, ma in cui si verificano degli eventi che influenzano o sono influenzati da
ciò che accade nell’ambiente in cui la persona in via di sviluppo agisce (Bronfenbrenner,
1979, p. 25).

5 Il macrosistema si riferisce a ciò che accumuna, nella forma e nel contenuto, i sistemi di
ordine inferiore (micro-, meso- ed exo-); nello specifico questo sistema fa riferimento alla
sottocultura o cultura nel suo insieme, che si estrinsecano in convenzioni o ideologie (Bron-
fenbrenner, 1979, p. 26).

6 Questo sistema non figura tra le prime formulazioni del modello; fa riferimento al momento
cronologico in cui si verificano delle transizioni (separazione, divorzio, decessi) che possono
essere determinate anche da circostanze storiche (trasferimento della famiglia, cambi occu-
pazionali) (Rondanini, 2020, p.99).
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Fig. 1: “Il modello ecologico di Bronfenbrenner” (Crespi, 2011, p.61).

Overlapping Family and School Spheres Model

Un modello teorico in grado di tenere presente una pluralità di elementi è il
Model of Overlapping Family and School Spheres citato da Epstein (1987,
1992) e influenzato da precedenti modelli (Bronfenbrenner, 1979, 1986; Lit-
wak & Meyer, 1974; Seeley, 1981). Questo modello combina prospettive psi-
cologiche, educative e sociologiche sulle istituzioni sociali per descrivere e
spiegare le relazioni tra genitori, scuole e ambienti locali. Le tre sfere sono la
famiglia, la scuola e la comunità locale; la sovrapposizione delle sfere rappre-
senta la partnership tra queste tre istituzioni, mentre il bambino è posto al
centro come punto focale (Yamauchi, Ponte, Ratliffe & Traynor, 2017, p. 19).
La sovrapposizione è controllata da quattro forze: il tempo (force A), l’espe-

rienza, la filosofia e l’operato della famiglia (force B), l’esperienza, la filosofia
e l’operato della scuola (force C), l’esperienza, la filosofia e l’operato della co-
munità (force D). 
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Fig. 2: “Overlapping Family and School Spheres Model” (Epstein, 1987, p. 127).

Parent Socialization Model

Un ultimo modello è fornito da Eccles e Harold (2013). Esso tiene conto dei
processi dinamici che intercorrono tra scuola e famiglia. Nello specifico, ven-
gono analizzate diverse variabili derivate da cinque fattori: caratteristiche della
famiglia, della comunità, dei ragazzi, degli insegnanti e della scuola. Le carat-
teristiche legate ai cinque fattori hanno tra loro effetti diretti e indiretti. Vi è
altresì, un secondo gruppo di fattori che si influenzano vicendevolmente e che
hanno effetti diretti sugli esiti del percorso formativo del bambino o del ra-
gazzo: le convinzioni e le abitudini degli insegnanti, le convinzioni e le abitu-
dini dei genitori. Concludendo, si potrebbe affermare che gli studi empirici
condotti da Eccles (2005, p. 197) suggeriscono un percorso di influenza che
va dall’educazione dei genitori alle credenze e alle pratiche dei genitori, ai con-
cetti e ai valori dei bambini e all’impegno degli stessi nelle attività accademiche
e nei risultati accademici.



Fig. 3: “Parent Socialization Model” (Eccles, 2005, p. 194).

2. Obiettivi e Interrogativi/Ipotesi della ricerca

La ricerca in corso di svolgimento in seno al percorso dottorale in Health Pro-
motion and Cognitive Sciences 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 (si-
stema scuola) e comunità (sistema socioculturale specifico e generale). Essa
prende avvio dai seguenti interrogativi:

1. quale è il punto di vista di docenti, genitori e dirigenti rispetto alle pratiche
di corresponsabilità educativa in riferimento al primo ciclo di istruzione?

2. Vi è una correlazione tra la qualità della relazione docente-genitore e l’ap-
prendimento degli studenti?

3. La conflittualità tra scuola e famiglia può essere ridotta laddove si agiscono
delle pratiche di corresponsabilità educativa condivise e co-progettate?

L’ipotesi è stata così formulata: abbiamo previsto che al termine dell’azione
di ricerca avremmo osservato:
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– un aumento significativo del processo di riflessione sulle pratiche educative
fondate sulla corresponsabilità educativa;

– un miglioramento nella relazione tra scuola e famiglia attraverso pratiche
di corresponsabilità educative condivise e co-progettate.

In accordo con quanto detto finora gli obiettivi individuati sono i seguenti:

– rilevare la percezione che docenti, genitori e dirigenti possiedono rispetto
alle pratiche di corresponsabilità educativa;

– identificare le pratiche educative tese alla corresponsabilità educativa;
– sviluppare una buona pratica di corresponsabilità educativa in accordo con

docenti e genitori.

3. Scelte metodologiche e procedurali

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

1. analisi della corresponsabilità educativa a partire dai riferimenti legislativi
nazionali;

2. studio approfondito sul costrutto teorico della corresponsabilità educativa,
con la focalizzazione di alcuni modelli teorici di riferimento per la costru-
zione degli strumenti (Cfr. par.1). Queste prime due fasi sono state pro-
pedeutiche per la formulazione delle ipotesi e degli obiettivi.

3. La scelta del Mixed Method per la conduzione dell’indagine, con particolare
riferimento all’embedded design (disegno incorporato), ha comportato la
costruzione di strumenti qualitativi e quantitativi in grado di fornire una
visione complessa e articolata del fenomeno indagato che sono stati som-
ministrati in fase diverse. La prima fase (svolta da novembre 2018 a gen-
naio 2019) si è basata sulla costruzione e validazione di due strumenti
quantitativi: 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 ef-
fettuate attraverso una prima (da gennaio a marzo 2019) ed una seconda
somministrazione (da aprile a giugno 2019) degli strumenti sul territorio
regionale siciliano. La scelta di utilizzare uno strumento quantitativo con
docenti e genitori è dettata dalla necessità di raccogliere e analizzare un
gran numero di dati in grado di poter garantire la generalizzabilità dei ri-
sultati (validità esterna). La seconda fase (in corso di svolgimento) si in-
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centra sulla costruzione di uno strumento qualitativo: intervista semi-strut-
turata con domande stimolo per i Dirigenti scolastici. Esso permetterà una
comprensione profonda sia delle pratiche di corresponsabilità educativa
sia dei limiti e delle criticità riscontrate nei contesti scolastici.

4. L’analisi dei dati quali-quantitativi raccolti ha permesso la costruzione di
un modello (Cfr. Fig. 4) che a mio avviso inquadra gli elementi principali
rilevati in sede di analisi teorica ed esperienziale e che può guidare al meglio
l’ultima fase tesa allo sviluppo di buone pratiche di co-progettazione al
fine di migliorare il rapporto scuola-famiglia.

Tab. 1: “Approfondimento sul percorso procedurale e metodologico sviluppato nella prima fase”

Nella tabella 2 si riporta un esempio concreto delle modifiche effettuate
rispetto alle aree e al numero degli item in seguito all’analisi quantitativa dei
dati svolta a partire dalle risposte al Questionario sulla Corresponsabilità-Do-
centi. Nello specifico, l’area dedicata all’inclusione scolastica, mostrando una
bassa correlazione tra item, è stata eliminata nella seconda versione del que-
stionario. Mentre alcuni item presenti all’interno delle aree “Organizzazione
e gestione” e “Scelte didattico-educative”, a causa di un elevato errore standard
mostrato in sede di analisi fattoriale sono stati spostati all’interno di una nuova
area denominata “Organizzazione dell’ambiente di apprendimento” così come
si evince dalla Tab. 2.

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

1. Questionario 
corresponsabilità – famiglie

2.Questionario 
corresponsabilità – docenti

3. Valutazione della 
leadership scolastica/

intervista semi-strutturata

 Destinatari: 70
docenti e 70 ge-
nitori di due I.C.

di Palermo.

Riadattamento:
eliminazione

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
provincia di Palermo,
Trapani, Agrigento e

Caltanissetta.

Analisi: analisi fatto-
riale bivariata

Riadattamento: elimi-
nazione delle aree che
mostrano una bassa
correlazione e/o coe-
renza interna; sostitu-
zione questionario
dirigenti con intervi-

sta.

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.



Tab.: 2 “Modifiche Questionario sulla Corresponsabilità Docenti”

Il disegno di ricerca prevede una terza fase di intervento sul campo succes-
sivo alla costruzione del modello “Partnership Forces Model” che rileva i fattori
che ritenuti essenziali rispetto ai tre modelli teorici sopra presentati e che ri-
tengo possa essere uno strumento adeguato per la costruzione di pratiche di
co-progettazione.7 Questa fase prevede un intervento in due scuole di Palermo
attraverso cui è possibile sperimentare percorsi di co-progettazione.

Tab.: 3 “Approfondimento sulla seconda e terza fase procedurale 
e metodologica in corso di svolgimento”

Il Partnership Force Model (Cfr. immagine 4) tiene conto tanto dell’analisi
teorica svolta nella prima parte della ricerca quanto delle prime riflessioni svi-
luppate a partire dall’analisi quantitativa delle risposte in seno al processo di
validazione degli strumenti. Le influenze dei modelli teorici di riferimento

7 Esso è stato condiviso in fase di try-out con 10 insegnanti di scuola primaria e 10 insegnanti
di scuola secondaria di primo grado.

Indagine conoscitiva Intervento Analisi dei dati

Tempi Da gennaio 2020 a 
gennaio 2021

Da gennaio 2021 a
giugno 2021

Da giugno 2021 a
settembre 2021

Destinatari

Scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria
di I grado; capoluoghi
di regione (da 30 a 50
scuole per capoluogo).

Genitori e docenti
di 2 scuole primarie

di Palermo.

Pre-analisi Post-analisi

AREE e N. di ITEM 
per area

Organizzazione e gestione
(15)

Organizzazione e gestione
(10)

Scelte didattico-educative (14) Scelte didattico-educative (11)

Inclusione (6) X

Scuola-famiglia-comunità (10) Scuola-famiglia-comunità (7)

Scuola-famiglia-comunità (7) Scuola-famiglia-comunità (7)

X Organizzazione dell’ambiente
di apprendimento (11)
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sono evidenti: la distinzione di alcune zone concentriche, la compresenza di
diverse forze che agiscono nell’educazione del bambino e la presenza di carat-
teristiche dirette ed indirette che esercitano la loro azione. In seno all’analisi
preliminare dei dati derivati dalla somministrazione dei questionari è emerso
inoltre: una forte incidenza dell’operato del dirigente, la richiesta da parte dei
genitori di essere maggiormente inclusi nella progettazione educativa, l’im-
portanza e allo stesso tempo la carenza dell’incontro con le micro-comunità
di appartenenza. Tutto ciò ha portato alla costruzione del modello che pone
al centro lo sviluppo del bambino (“Child development “, cfr. Tab. 4) a cui con-
corrono diverse forze (“Force”): la forza docente (T-force), la forza scuola- Di-
rigente Scolastico (S&SL-force), la forza genitori (P-force) e la forza comunità
(C-force) e un substrato di forze non immediatamente esplicite e/o consapevoli
(“Sub Force”, cfr. tab. 5). A tutto ciò va aggiunto anche una forza generale (G-
force) coincidente con la condizione culturale, politica, economica generale
che influenzano altresì il percorso di crescita del bambino.

Fig. 4: “Partnership Force Model”
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Tab. 4: “Cosa si intende per Educazione o Risultati degli studenti”

Tab. 5: “Legenda delle forze e del substrato delle forze”

FORCES_ LEGEND

Teachers-Force (T-
Force)

School and School
Leadership-Force
(S&SL-Force)

Parents-Force 
(P-Force)

Community-Force
(C-force)

- sex
- age
- education
- temperament
- attitudes
- expertise
- knowledge
- skills
- flexibility

- physical structure
- architecture
- building
- computer lab
- science lab
- Organizational and
management skills
- expertise
- temperament
- attitudes

- education
- family income
- occupation
- number of children
- employnment sta-
tus
- ethnicity
- cultural traditions
- family structure

- city
- district
- neighborhood
- geography

Teachers Force’s
substrate

School and School
Leadership-Force’s
substrate

Parents-Force’s 
substrate

Community-Force’s
substrate

- worldview
- efficacy beliefs
- values
- teaching strategies
- biases
- method
- motivation
- expectations for
child’s performance

- padagogical orien-
tation
- worldview
- efficacy beliefs
- values
- management strate-
gies

- worldview
- efficacy beliefs
- values
- parenting styles
- biases
- motivation
- expectations for
child’s performance
- perceptions of
child’s abilities
- other interests

- culture
- traditions
- resources
- opportunity
- associations
- human resoruces
- policy

Child’s outcomes - Education

- worldview
- Causal beliefs/biases
- self-perceptions
- self-schema
- subjective task values
-  hard and soft skills
- long and short-range goals
- perfomance expectations
- activity choice
- performance



4. Discussione dei dati raccolti

Il percorso di costruzione e validazione degli strumenti ha permesso l’analisi
quantitativa dei dati raccolti che sono stati analizzati con il software SPSS.
Prima di discutere i risultati raggiunti è necessario esporre la struttura degli
strumenti utilizzati. Il Questionario sulla Corresponsabilità rivolto ai docenti
e il Questionario sulla Corresponsabilità rivolto ai genitori risultano comple-
mentari e prospettici in quanto analizzano le medesime aree, ma enfatizzano
una prospettiva diversa (Cfr. Focus 1). I due strumenti brevemente descritti
sono stati oggetto di analisi fattoriale e correlazionale.

Un percorso differente ha seguito invece lo strumento utile per analizzare
il punto di vista dei dirigenti scolastici. Inizialmente l’obiettivo fissato era co-
struire e validare una versione italiana del Vanderbilt Assessment of Leadership
in Education (Val-Ed), uno strumento volto alla valutazione di ciò che i diri-
genti o i gruppi di leadership devono realizzare per migliorare l’apprendimento
accademico e sociale di tutti gli studenti (espresso sottoforma di sei compo-
nenti principali) e come mettono in atto tali componenti principali (attraverso
sei processi chiave) (Porter et al., 2010). La costruzione di questo strumento
è risultata difficoltosa e farraginosa, risultato peraltro confermato dall’analisi
fattoriale. Pertanto, si è ritenuto necessario sostituire il Questionario di Valu-
tazione della Leadership Scolastica con un’intervista semi-strutturata con do-
mande stimolo (Cfr. Focus 2) costruito da Cappuccio e Pedone (2018) a
partire dal costrutto teorico di Eccles e Harold (2013) ed Epstein (2018).
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Focus 1. “Aree Questionario Corresponsabilità Docenti e Genitori”

QUESTIONARIO CORRESPONSABILITÀ GENITORI

Destinatari: genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia, scuola Primaria e scuola secon-
daria di primo grado.
Aree: 
•  Organizzazione e gestione
Obiettivo: misurare il grado di coinvolgimento delle famiglie nell’organizzazione dell’Isti-
tuto scolastico di appartenenza.
•  Scelte didattico-educative
Obiettivo: misurare il grado di coinvolgimento delle famiglie nelle scelte didattiche dell’Isti-
tuto scolastico di appartenenza.
•  Corresponsabilità educativa
Obiettivo: misurare il grado di responsabilità condivisa tra famiglia e scuola nel promuovere
lo sviluppo degli studenti
•  Scuola-famiglia-comunità 
Obiettivo: misurare il grado di interazione e comunicazione tra la scuola e la comunità
esterna
•  Organizzazione dell’ambiente di apprendimento
Obiettivo: comprendere cosa i genitori pensano rispetto all’organizzazione dell’ambiente di
apprendimento (ovvero di aule, spazi, classi e strumenti) e quanto essi siano coinvolti nella
strutturazione dello stesso

QUESTIONARIO CORRESPONSABILITÀ DOCENTI

Destinatari: Personale Docente della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola seconda-
ria di primo grado.
Aree:
•  Scelte didattico-educative
Obiettivo: misurare il grado di condivisione delle scelte didattiche dell’Istituto scolastico di
appartenenza. 
•  Organizzazione e gestione
Obiettivo: misurare il grado di condivisione dell’organizzazione e della cultura dell’appren-
dimento dell’Istituto scolastico di appartenenza. 
•  Corresponsabilità educativa
Obiettivo: misurare il grado di responsabilità condivisa tra famiglia e scuola nel promuovere
lo sviluppo degli studenti.
•  Scuola- Comunità esterna 
Obiettivo: misurare il grado di interazione e comunicazione tra la scuola e la comunità
esterna.
•  Ambiente di apprendimento 
Obiettivo: misurare il grado di interesse e sviluppo della cura e la predisposizione dell’am-
biente d’apprendimento.

Martina Albanese • 197



Focus 2. “Intervista semi-strutturata con domande stimolo rivolta ai dirigenti scolastici”

4.1 Analisi descrittiva

L’analisi descrittiva ha permesso di sondare i criteri di rilevazione e classifica-
zione, sintesi e rappresentazione del campione. Fissato l’intervallo di confi-
denza al 95% e una possibilità di risposta dispiegata tra i valori 0 e 5 (dove 0
= risposta non data e 5 = l’avverbio di frequenza “sempre” prevista dalla scala
Likert a 5 livelli) è stato possibile analizzare l’errore standard (misura dell’im-
precisione della media), la deviazione standard (scarto quadratico medio; in-
dice di dispersione statistico) e la varianza statistica (quadrato della deviazione
standard; variabilità assunta dai valori). In generale è possibile affermare che
il campione è ben spiegato e vi è poca variabilità (o dispersione) delle osserva-
zioni rispetto alla media. Infatti, i valori assunti dal calcolo della deviazione
standard e della varianza, come mostrato a titolo espositivo nella tabella 6 (in

INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA CON DOMANDE STIMOLO

1. In tempi recenti si parla sempre di più della relazione scuola-famiglia. Che cosa pensa al
riguardo?
2. Come è stata affrontata nell’istituto questa questione? 
In particolare, sono state create figure di riferimento per gestire i rapporti scuola famiglia? 
C’è stato un lavoro specifico di progettazione al riguardo, eventualmente anche come com-
ponente all’interno di strumenti come PTOF, RAV, ecc.?
3. A suo parere qual è l’atteggiamento degli insegnanti a proposito della relazione scuola fa-
miglia? 
E quello degli alunni?
E quello delle famiglie?
4. In che modo insegnanti, dirigenti, genitori, altri membri della famiglia e della comunità
possono essere preparati ad avviare e mantenere relazioni produttive nel loro lavoro a bene-
ficio degli studenti? 
In che modo insegnanti e dirigenti possono impiegare le loro migliori conoscenze e prati-
che nel loro lavoro?
5. Come dovrebbe essere un programma di partnership? 
Come possono essere sviluppati e sostenuti tali programmi? 
Come devono cambiare le pratiche nel tempo man mano che gli alunni procedono nel loro
percorso scolastico?
6. Ritiene che l’istituto abbia risorse e strumenti a sufficienza per affrontare questa que-
stione?
Come stante usando ciò che avete a disposizione?
Quali strumenti o risorse occorrerebbe potenziare per affrontare meglio questo tema? 
7. Può raccontare, se le viene in mente, un episodio riguardante la relazione scuola famiglia
che l’ha particolarmente colpita?
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cui sono mostrati i valori della prima area del questionario destinato ai do-
centi)8, non si discostano in maniera significativa dal valore medio. Questo è
avvalorato dai coefficienti assunti dall’errore standard in tutte le osservazioni
riportate i quali si discostano in maniera non significativa dal valore 0.

Tab. 6: “Item 7-21 Questionario sulla Corresponsabilità-Docenti”.

4.2 Analisi fattoriale bivariata con rotazione dei fattori (Varimax)

Tramite l’analisi fattoriale, effettuata su entrambi i questionari, è stato possibile
descrivere la variabilità tra variabili correlate e un numero potenziale di variabili
(o fattori) inosservate. La rotazione ortogonale (gli assi rispetto ai quali i fattori
si posizionano sono ortogonali, non correlati) dei fattori comporta la stabiliz-
zazione di grandi (o piccoli) carichi su particolari variabili, estraendo variabili
preponderanti o eventuali fattori non considerati. Si è scelto di utilizzare il
metodo di rotazione Varimax poiché in caso di correlazioni superiori a 0.30

8 Per favorire la sintesi espositiva del processo di validazione degli strumenti saranno inserite
solo alcuni parti maggiormente significative in cui sono evidenti i dati riportati.
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e/o 0.40 è consigliabile utilizzare questo metodo per una maggiore precisione
dei risultati. Infine, si è applicata la normalizzazione di Kaiser che considera
tutti i valori cui l’autovalore è ≥1.

L’analisi dello Scree-plot (Cfr grafico 1) stabilisce graficamente il numero
dei fattori: gli autovalori posizionati nella linea delle ordinate e le dimensioni,
posizionate nella linea delle ascisse, producono un punto flesso nel grafico,
ovvero un punto in cui si manifesta un drastico cambiamento della curvatura.
Ciò mostra una bassa probabilità di componenti latenti, poiché le aree del
questionario effettivamente considerate sono 5 (punto in cui la curvatura su-
bisce un drastico appiattimento). A titolo esemplificativo si inserisce lo Scree-
plot di uno dei due questionari.

Graf. 1: “Scree-plot Questionario Corresponsabilità-Docenti”

La tabella 7 mostra, invece, la rotazione dei 5 fattori (o componenti) ana-
lizzati (coincidenti con le 5 aree analizzate nel questionario: cfr. focus 1) relativa
alla progettazione educativo-didattica del questionario destinato ai docenti. È
evidente che i valori positivi significativi si concentrano sul componente 1, ac-
quisendo valori negativi negli altri componenti tramite la rotazione dei fattori.
Ciò conferma, quindi, una riduzione della variabilità totale di una componente
rispetto all’osservazione media, con riferimento al quadrato di tali valori (va-
rianza spiegata).
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Tab. 7: “Rotazione dei componenti dell’area progettazione educativo-didattica - Questionario Docenti”

Quanto all’analisi dell’affidabilità (o attendibilità) degli strumenti utilizzati
si è scelto di calcolare l’Alpha di Cronbach, ovvero l’indicatore statistico che
permettere di verificare la riproducibilità nel tempo, a parità di condizioni,
dei risultati. In genere, valori alti di attendibilità sono quelli che si stabilizzano
oltre lo 0.70. Come è possibile notare nel grafico 2 e 3 in entrambi i questio-
nari analizzati l’indicatore statistico ha evidenziato un’alta riproducibilità.

Graf. 2: “Alpha di Cronbach Questionario Corresponsabilità-Docenti”

Graf. 3: “Alpha di Cronbach Questionario Corresponsabilità-Famiglie”
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4.3 Analisi Correlazionale 

L’analisi correlazionale, volta a verificare il grado di associazione tra due o più
variabili, ha mostrato un alto grado di correlazione tra le variabili per entrambi
i questionari sottoposti al processo di validazione. Il coefficiente di Pearson di-
spiegato nell’analisi correlazionale esprime l’eventuale relazione di linearità tra
esse che varia da -1 a +1; se il valore si avvicina a +1 sarà maggiore la correla-
zione positiva raggiunta, viceversa se il valore tende a -1 gli item interessati
tendono ad essere correlati negativamente, infine valori tendenti a 0 hanno
una bassa/nulla correlazione.

Nell’immagine 5 si mostra la correlazione tra gli item del questionario de-
stinato alla compilazione dei genitori, le aree in cui predomina il colore rosso
sono gli item in cui la correlazione è minima, tuttavia mai negativa (Cfr. tabella
6). Questi item si riferiscono all’uso degli strumenti elettronici come ponte di
congiunzione tra la scuola e la famiglia. Le aree di colore tendenti al verde
sono invece le aree di correlazione maggiore e nello specifico si invita a notare
gli item 1, 2 e 3 (in alto a sinistra) relativi all’ascolto delle singole esigenze fa-
miliari e gli item 22, 23 e 24 (in basso a destra) relativi all’incontro con la co-
munità.

Nella tabella 8 sono evidenziati il valore minimo e il valore massimo rag-
giunto dall’analisi correlazione degli item.

L’immagine 6 e la tabella 9 a seguire mostrano, invece, l’analisi correlazio-
nale del Questionario sulla Corresponsabilità destinato alla compilazione dei
docenti. L’immagine 6 evidenzia delle aree di colore tendenti al rosso con cor-
relazioni minori che riguardano l’inclusione degli alunni con BES (Bisogni
educativi Speciali). Mentre le aree con maggiori correlazioni (tendenti al verde)
riguardano gli item relativi all’azione dei dirigenti scolastici e alla collabora-
zione tra i docenti.

202 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II



Martina Albanese • 203

Fi
g.
 5
: “

C
or
re
la
zi
on

i I
te
m
 Q

ue
st
io
na

rio
 F
am

ig
lie

”

Ta
b.
 8
: “

Va
lo
ri 
as
su
nt
i d

al
le
 v
ar
ia
bi
li 
in
 se

no
 a
ll’
an

al
isi

 c
or
re
la
zi
on

al
e-
qu

es
tio

na
rio

 g
en

ito
ri”



204 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Fi
g.
 6
: “

C
or
re
la
zi
on

i I
te
m
 Q

ue
st
io
na

rio
 D

oc
en

ti”

Ta
b.
9:
 “
Va

lo
ri 
as
su
nt
i d

al
le
 v
ar
ia
bi
li 
in
 se

no
 a
ll’
an

al
isi

 c
or
re
la
zi
on

al
e-
qu

es
tio

na
rio

 d
oc

en
ti”



5. Punti di forza e di criticità della ricerca

Rispetto alla ricerca fin qui svolta è possibile riscontrare le seguenti criticità:
un campione non casuale legato alla disponibilità dei dirigenti, il numero esi-
guo dei dirigenti intervistati, la difficoltà di 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-
tire dalle criticità specifiche emerse e che si ispira ad una molteplicità di
elementi 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 quali-
tativamente migliori per gli studenti.
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II.2
Immigrati adulti e riconoscimento delle competenze
Adult immigrants and recognition of competences
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La presenza sempre più numerosa di immigrati provenienti da Paesi
extraeuropei che si inseriscono nel nostro territorio, richiede una serie di
interventi che garantiscano il percorso di inclusione, per favorire la
progettazione di una vita autonoma, l’accesso a un’occupazione dignitosa e
all’apprendimento permanente. Il percorso di ricerca sul riconoscimento delle
competenze degli immigrati adulti ha come obiettivo la predisposizione di un
dispositivo per la messa in trasparenza delle competenze pregresse basato
sull’approccio biografico-narrativo, che permetta l’emersione e la messa in
valore del percorso esperienziale degli immigrati, sulla base degli apprendimenti
conseguiti in ambito formale, non formale e informale. Nelle diverse fasi della
ricerca sono stati coinvolti diversi attori: le figure professionali che a vario titolo
si occupano di riconoscimento delle competenze e orientamento con questo
specifico target, le Comunità della Diaspora di alcuni Paesi di provenienza degli
immigrati e un gruppo di immigrati dell’Africa Subsahariana sul quale verificare
l’efficacia del dispositivo. La ricerca è ancora in corso di realizzazione, ma è
risultato molto utile l’approfondimento con i docenti dei Centri per l’istruzione
degli adulti e con le Comunità, che hanno fornito elementi preziosi sulla
necessità di un approccio personalizzato, sull’importanza della conoscenza del
contesto di provenienza da parte di chi accompagna il soggetto nel percorso di
riconoscimento delle competenze, sulla necessità di dare spazio a un dialogo
narrativo che dia spazio alla riflessione biografica e ai percorsi di ridefinizione
identitaria.  

Parole chiave: apprendimento esperienziale; approccio biografico narrativo;
educazione degli adulti; immigrazione; riconoscimento delle competenze.

The increasing presence of immigrants from non-European countries who
enter our territory requires a series of interventions that guarantee a path of
inclusion, that favors the planning of an independent life, access to dignified
employment and permanent learning. The research path on the recognition of
the competences of adult immigrants has as its objective the preparation of a
device for the transparency of previous competences based on the biographical-
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narrative approach, which allows the emergence and enhancement of the
experiential path of immigrants, on the basis of learning achieved in the formal,
non-formal and informal contexts. Various actors were involved in the single
phases of the research: the professional figures who deal with the recognition
of skills and guidance with this specific target, the Diaspora Communities of
some countries of origin of the immigrants and a group of immigrants from
Sub-Saharan Africa on which to verify the effectiveness of the device.
The research is still underway, but the in-depth analysis with the teachers of
the Centers for Adult Education and with the Communities was very useful.
It provided precious informations on the need for a personalized approach, on
the importance of knowledge of the context of origin by those who accompany
the subject in the path of recognition of competences, on the need to adopt a
narrative dialogue that gives space to biographical reflection and to the paths
of identity redefinition.

Keywords: experiential learning; narrative biographical approach; adult
education; immigration; recognition of competences.

1. Introduzione

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata dai Governi dei Paesi
membri delle Nazioni Unite (ONU, 2015), è un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità. Il documento presenta l’obiettivo globale
di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive, che proteggano i diritti umani
e promuovano l’uguaglianza, mettendo al centro gli esseri umani, a cui si vuole
assicurare una vita prosperosa e soddisfacente, partendo da un forte impegno
di tutti i Paesi ad occuparsi dei bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili.

La realtà che l’Agenda 2030 mira a realizzare è quella di un modo univer-
salmente alfabetizzato, con un accesso equo all’educazione per tutti e a tutti i
livelli, dove si rispettino le diversità culturali e si viva in società inclusive con
pari opportunità di realizzare il proprio percorso di vita. In particolare, il do-
cumento riconosce che il fenomeno della migrazione internazionale è una re-
altà che richiede risposte coerenti che prendano atto della rilevanza dei
movimenti migratori per lo sviluppo dei Paesi di origine, di transito e di de-
stinazione. 

A questi obiettivi è strettamente legato il 4° Rapporto mondiale sull’ap-
prendimento degli adulti dell’Unesco (GRALE) pubblicato nel 2020 e che
punta la sua attenzione sull’apprendimento e sull’educazione degli adulti come
chiave dell’apprendimento lungo l’arco della vita, al fine di migliorare le po-
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litiche e le pratiche educative nel quadro del Programma indicato nell’Agenda
2030.

Le tre parole chiave che percorrono il Rapporto GRALE sono: partecipa-
zione, equità e inclusione, sono questi gli elementi che devono essere messi a
garanzia dell’educazione considerata “un diritto umano fondamentale, un bene
pubblico prezioso, uno strumento utile per costruire società pacifiche, durevoli
e giuste” (UNESCO, 2020, p. 3). 

Per esaminare il ruolo dell’apprendimento e dell’educazione degli adulti
nell’inclusione dei migranti è fondamentale considerare che le popolazioni mi-
granti sono molto eterogenee: gruppi differenti che esprimono bisogni diffe-
renti. Anche se la maggior parte della popolazione migrante nel mondo è
composta da persone qualificate e molto qualificate (OIT, 2018), c’è un alto
numero di persone che invece hanno scarse qualificazioni. La mancanza di
competenze adeguate è un ostacolo alla competitività degli immigrati e dei ri-
fugiati nel mercato del lavoro. 

Questo conferma che è urgente assicurare l’accesso degli immigrati e dei
rifugiati all’apprendimento e all’educazione degli adulti, ma la mancanza di
opportunità di riconoscimento delle competenze e delle esperienze pregresse
può indebolire la loro posizione e impedirgli di accedere a un impiego o ad
altre attività di apprendimento e istruzione. 

La crucialità attribuita al sistema di certificazione delle competenze è ormai
consolidata negli orientamenti politici espressi sia a livello europeo e nazionale.
Tale assunto trova conferma nelle principali disposizioni che le istituzioni eu-
ropee e italiane hanno adottato per fronteggiare le principali sfide sul piano
sociale, culturale, del lavoro, dell’istruzione e della formazione (Di Rienzo,
2018). Nonostante questo, sono ancora pochi gli immigrati che riescono a va-
lorizzare le proprie risorse in termini di esperienza ed apprendimento.

Oggi la popolazione immigrata che vive stabilmente in Italia è pari a circa
3 milioni e 700 mila presenze, di cui il 60% in possesso di un permesso di du-
rata illimitata, e quindi di uno status legale stabile (Albani, 2019). Quasi quat-
tro milioni di persone che rappresentano una presenza consolidata nel nostro
Paese, che lavorano, vivono nel proprio nucleo familiare, accedono ai servizi
pubblici e privati in modo continuativo. Eppure, nonostante la regolarità dei
loro documenti e la continuità della loro presenza sul territorio, queste persone
subiscono ancora molte penalizzazioni e discriminazioni sia nell’accesso ai beni
che ai servizi (casa, istruzione, welfare). Anche nei percorsi di inserimento la-
vorativo la popolazione immigrata paga un forte prezzo sia economico che so-
ciale: a partire dalla difficoltà di ottenere il riconoscimento dei titoli e delle
competenze professionali acquisiti prima del loro ingresso in Italia, che li de-
stina ad accettare posizioni lavorative che non valorizzano le proprie risorse e
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non permettono mobilità occupazionale e sociale. Due terzi dei lavoratori stra-
nieri svolge professioni non qualificate o operaie tra edilizia, servizi domestici
e di pulizia, facchinaggio, agricoltura; nella maggior parte dei casi si tratta di
lavori pesanti, pericolosi, precari, poco pagati e poco riconosciuti socialmente
(Ambrosini, 2005). A fronte di questo tipo di accesso al lavoro, oltre un terzo
di questi lavoratori sono sovraistruiti, nonché sottoccupati e percepiscono una
retribuzione più bassa del 24% rispetto a quella degli italiani (De Maio &
Trombetti, 2019).  Ci troviamo di fronte a una popolazione stabile di adulti,
che difficilmente riesce ad accedere a percorsi di formazione professionale e di
inserimento lavorativo che tenga conto delle competenze personali di cui sono
portatori gli individui, finendo in meccanismi automatici che tendono a non
tenere nella giusta considerazione i bisogni formativo-culturali, il loro perso-
nale progetto migratorio,  le competenze e gli apprendimenti pregressi, poiché
l’attenzione dei percorsi di accoglienza si focalizza, quasi esclusivamente, su
quelli primari.

Una risposta a queste forme di esclusione a diritti di cittadinanza fonda-
mentali nella nostra democrazia può essere individuata proprio nell’accesso a
percorsi di emersione e valorizzazione delle esperienze pregresse e degli ap-
prendimenti acquisiti in ambito formale, non formale e informale, ma le prassi
e gli strumenti che oggi vengono utilizzati a questo scopo, sono costruiti su
un sistema scolastico e professionale “occidentale”. Sono quindi difficilmente
accessibili e praticabili per gli immigrati. Ne consegue che molte delle poten-
zialità delle persone restano inesplorate e nascoste, che i bisogni formativi non
vengono esplicitati o non vengono per nulla presi in considerazione. 

Un’attività assistita di riflessività biografica può mettere in moto un pro-
cesso di apprendimento e di autodeterminazione progettuale, che può accom-
pagnare efficacemente un percorso di empowerment personale (Alberici,
2000), ma deve basarsi su un approccio pedagogico interculturale (Loiodice,
2017), che parta dal rispetto dell’identità e della diversità, dalla tutela delle
peculiarità individuali e che abbia come obiettivo quello di valorizzare e sal-
vaguardare l’originalità dell’individuo (Loiodice, 2017). Un percorso di reale
inclusione deve passare attraverso il diritto di ognuno a svilupparsi a partire
da ciò che è, sulla base dei propri bisogni, attraverso i propri progetti, attraverso
il confronto e lo scambio con altri soggetti, con altri valori, con altre rappre-
sentazioni, con altre culture.
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2. Quadro teorico 

Il tema dell’apprendimento permanente e della centralità del riconoscimento
delle competenze è quindi un asse portante di una politica inclusiva, che renda
la società un contesto equo dove costruire percorsi di vita che affranchino dalla
povertà materiale ed educativa. 

Come sostiene Robertson (2016), i diversi gruppi sociali partecipano ad
una competizione con risorse ineguali, dove i risultati sono direttamente legati
all’appartenenza di genere, di classe, di cultura di origine e alle diverse oppor-
tunità educative a cui ciascun gruppo può accedere. 

Una società che voglia dare accesso a percorsi di educazione permanente
deve mettere in atto un insieme di strategie, di politiche, di percorsi individuali
e collettivi, di approcci, che concorrono a realizzare l’obiettivo dell’accesso al-
l’educazione in modo continuativo nella vita dei cittadini e nei diversi contesti.
Vuol dire adottare un paradigma che possa consentire agli individui di affron-
tare le sfide del cambiamento professionale, economico e sociale, che permetta
una partecipazione attiva alla vita politica, culturale e sociale, in modo indivi-
duale e collettivo e che possa dare senso e significato all’agire (Alberici, 2002). 

Quando si fa riferimento alla definizione di apprendimento lungo l’arco
della vita (lifelong learning), l’attenzione si concentra sul percorso individuale
del soggetto e sulla personalizzazione dei suoi bisogni formativi (Frétigné &
Trollat, 2009). Spostando la direzione verso un tipo di percorso autoguidato
dal soggetto in apprendimento, la risposta politico-istituzionale deve tendere
soprattutto a creare le condizioni di accessibilità e di scelta per gli individui,
garantendo parità di opportunità nella realizzazione dei propri interessi e obiet-
tivi.

Per coloro i quali l’accesso all’apprendimento passa soprattutto attraverso
esperienze in ambiti non formali e informali è necessario un approccio centrato
sulla personalizzazione dell’offerta, che valorizzi le storie personali e porti in
luce l’effetto trasformativo dei contesti, delle esperienze personali e del lavoro
nei percorsi individuali (Federighi, 2018).

Un modello di educazione permanente, che sia utile e accessibile a gruppi
quale quello degli adulti immigrati, dovrà essere in grado di porre attenzione
ad alcuni elementi cardine, quali la motivazione alla partecipazione, la valo-
rizzazione dell’esperienza, la possibilità di riflettere su di essa e attribuirle nuovi
significati, l’accesso a un dialogo narrativo e di ascolto reciproco di tipo inter-
culturale, che permetta la ridefinizione di identità e progetti (Di Rienzo &
Angeloni, 2020).

La motivazione, la disponibilità e l’orientamento ad apprendere nell’adulto
(Knowles, 1996) passano attraverso un’attenta valutazione del rapporto
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costi/benefici. Dedicare tempo alla formazione, sottraendolo al lavoro e agli
impegni familiari per un gruppo particolare come quello degli immigrati, è
un investimento che può essere praticato soltanto se i benefici conseguenti
sono tangibili e certi.

In questo caso l’apprendimento è ancora di più una scelta che deve mettere
al centro il soggetto, in un processo rappresentato dalla mediazione che la per-
sona opera tra le proprie esigenze di sviluppo e le limitazioni del contesto so-
ciale che lo circonda. L’apprendimento è un fenomeno individuale, esistenziale,
esperienziale. È sempre diverso da individuo a individuo, che è portatore di
una propria cultura che condivide nell’interazione con gli altri, interiorizzando
cose nuove ed esternalizzando parte di sé (Jarvis, 2004). I processi di intera-
zione, in un contesto multiculturale, hanno bisogno di una dimensione nar-
rativa (Bruner, 1990): il racconto ha come sua natura la proprietà di esprimere
più significati, e questa polisemia del racconto significa apertura al possibile;
il racconto diventa una via di trasmissione aperta di un sapere che non può
essere limitato agli enunciati dimostrativi della scienza, ma veicolato da un
processo che fa riferimento al voler conoscere, al saper ascoltare, al saper sce-
gliere, al saper fare. 

I percorsi di inclusione richiedono l’attivazione di un forte processo tra-
sformativo (Mezirow, 2003) che può essere favorito dalle pratiche biografiche
e dei percorsi di riflessione sull’esperienza. Secondo Mezirow (2003), l’appren-
dimento è un processo consapevole, critico e riflessivo attraverso il quale
l’adulto attribuisce interpretazioni nuove e aggiornate dei significati attribuiti
a esperienze o pensieri del passato, al fine di guidare il presente e orientare
l’azione futura. 

In ambito multiculturale, la valorizzazione dell’esperienza non è solo un
costrutto della teoria pedagogica, ma, come sottolinea Nathan (1996), è un
atto imprescindibile, per permettere davvero alle persone di inserirsi in un
nuovo contesto sociale dopo aver “spezzato” il percorso della propria esistenza
con il viaggio migratorio. Recuperare gli elementi della vita passata, permettere
il riemergere di una identità personale spesso annientata dall’esperienza trau-
matizzante del viaggio, dalle privazioni materiali e affettive, dalla solitudine,
pone le basi per percorsi più efficaci e adeguati nei confronti degli immigrati,
che tendano almeno alla personalizzazione dell’offerta formativa, se non ad-
dirittura all’individualizzazione (Baldacci, 2006).

Se ci si orienta verso un approccio multidimensionale (Cellini & Fideli,
2005) è necessario sviluppare uno sguardo di insieme, che consideri il percorso
di integrazione come una fase che è preceduta dalle esperienze precedenti (la
propria vita nel Paese d’origine, cosa si è lasciato e perché, l’esperienza del viag-
gio), che influenzano profondamente il percorso di inserimento sociale. 



Il dialogo interculturale deve essere il tessuto su cui si sviluppa il sistema
di inclusione sociale di coloro i quali (per scelta o per necessità) devono inserirsi
in un nuovo contesto culturale, economico, linguistico e religioso. Un processo
di inclusione efficace deve quindi coinvolgere i diversi ambiti della vita della
persona, favorendo l’interazione del soggetto con le diverse dimensioni del
contesto sociale, economico, culturale e politico (Fiorucci & Catarci, 2015).

Se da una parte, l’inclusione sociale non può prescindere da una dimen-
sione materiale, quali l’accesso al lavoro, all’alloggio, alla salute e all’istruzione,
dall’altra non è completa se è priva del riconoscimento e della valorizzazione
dell’aspetto culturale e identitario di cui sono portatori le persone, dei processi
di partecipazione sociale, della possibilità di esercitare diritti e pratiche di cit-
tadinanza. 

L’approccio interculturale, secondo Duccio Demetrio (1997), ha una ori-
gine esperienziale, ovvero un’origine legata alle esigenze che la pratica quoti-
diana fa emergere; un’origine ideale, rispetto ai fondamenti valoriali della
società in un dato periodo storico; un’origine normativa, in base agli orienta-
menti ministeriali, e infine una origine progettuale, basata sulla progettualità
scolastica che deve affrontare problemi di carattere cognitivo, relazionale e di-
dattico.

Per assicurare reali opportunità di accesso degli immigrati all’apprendi-
mento e all’educazione degli adulti, è necessario dunque un progetto educativo
di accoglienza e ascolto delle diversità, di comprensione, di conoscenza delle
storie e dell’identità individuale e collettiva, che avvicini alla dimensione
umana dell’altro e che accompagni alla realizzazione dei singoli progetti mi-
gratori, per la cui realizzazione possono essere necessarie nuove strategie di ap-
prendimento ed una eventuale capacità di riprogettazione e di rimotivazione,
favorendo e supportando il riconoscimento dei saperi e delle competenze pre-
gresse (Di Rienzo, 2012).

La narrazione permette sicuramente la tessitura di un dialogo, di una re-
lazione di aiuto e di cura di tipo pedagogico (Rogers, 1970) e dimostra un in-
teresse da parte di chi ascolta, un’apertura al nuovo per entrambe le parti e la
disponibilità ad accogliere trame imprevedibili (Demetrio, 2012).

La caratteristica di questa relazione d’aiuto deve pertanto prevedere un’ana-
lisi efficace della dimensione biografica del soggetto, affrontando la ricostru-
zione delle esperienze, delle aspettative e delle rappresentazioni che ne
scaturiscono, svolgendo un’attività riflessiva che porti alla costruzione di una
domanda formativa consapevole dei propri bisogni nel nuovo contesto sociale,
economico e culturale (Di Rienzo, 2012). 
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3. Ipotesi e obiettivi della ricerca

La ricerca su “Il riconoscimento delle competenze degli immigrati adulti pro-
venienti dall’Africa subsahariana. L’approccio biografico-narrativo come ele-
mento di personalizzazione” vuole verificare l’ipotesi che il metodo biografico
favorisca l’emersione delle competenze acquisite nei diversi ambiti (formale,
non formale, informale) e che l’accompagnamento di un consulente/operatore
che abbia conoscenze relative al contesto di provenienza del beneficiario e che
utilizzi strumenti e prassi personalizzati, abbia un effetto determinante sulla
qualità degli esiti del percorso. Pertanto, gli obiettivi della ricerca sono: com-
prendere le motivazioni che limitano l’accesso degli immigrati adulti a percorsi
educativi e formativi e la conseguente collocazione in professioni a bassa qua-
lifica;  predisporre un dispositivo di riconoscimento delle competenze e degli
apprendimenti pregressi con strumenti e modalità personalizzate per un pub-
blico di migranti adulti, al fine di favorire la realizzazione del progetto migra-
torio individuale, di tipo professionale o educativo.

4. Percorso metodologico e procedurale 

Il metodo biografico può essere definito come un aspetto o uno strumento
della ricerca sociale di tipo qualitativo, ed è particolarmente utile quando si
vuole avere una conoscenza approfondita di una realtà o di un processo sociale
(Alheit & Bergamini, 1996; Schütz, 1962), come ad esempio i percorsi di in-
tegrazione degli immigrati (Thomas & Znaniecki, 1919), l’inserimento so-
cioprofessionale dei giovani, i percorsi che portano a determinate scelte
professionali (Alheit, 1994). In secondo luogo, nell’orientamento, nella for-
mazione (Demetrio, 1992; Ferrarotti, 1981), o in altre forme di accompagna-
mento o sostegno (Breton, 2019), questo metodo consente di focalizzare
l’interesse sul percorso individuale, in funzione della messa a punto e dell’avvio
di un intervento (Di Rienzo, 2014). 

In particolare, nel caso della definizione di una prassi di emersione delle
competenze, l’approccio biografico-narrativo permette al soggetto di recupe-
rare esperienze passate e apprendimenti taciti, di attribuirgli senso e significato
(Demetrio, 1997). L’attività di ricostruzione della propria storia è estrema-
mente importante sotto il profilo della presa di coscienza del valore delle pro-
prie potenzialità e attitudini e delle proprie strategie di apprendimento
(Formenti, 1998).

L’approccio metodologico individuato per la ricerca è di tipo prevalente-
mente qualitativo (Cipriani, 2000). La scelta è dovuta alla necessità di inda-
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gare su aspetti culturali in modo approfondito, allo scopo di conoscere e com-
prendere ambiti socioculturali e comportamenti dei soggetti coinvolti. La ri-
cerca assume un approccio olistico per comprendere una realtà complessa e
come oggetto di indagine si focalizza su un problema che riguarda un gruppo
definito. Attraverso l’analisi concreta della situazione e dei fattori che agiscono
su di essa, la ricerca intende produrre un intervento trasformativo e di co-
struzione di conoscenza, definendo una possibile soluzione. Gli strumenti di
indagine individuati comprendono focus group, interviste biografiche, inter-
viste a testimoni privilegiati, griglie di sintesi, che verranno utilizzati per con-
durre una rilevazione attraverso la triangolazione dei punti di vista (Coggi,
2005).  

Nella prima fase della ricerca si è proceduto ad un’analisi preliminare di
tipo esplorativo per individuare le prassi utilizzate in percorsi di validazione e
riconoscimento degli adulti immigrati utilizzate nei Cpia del Lazio, al fine di
raccogliere informazioni su modalità e strumenti adottati nella fase di acco-
glienza degli utenti, criticità incontrate, buone prassi ed eventuali progetti in
corso. È stata inoltre realizzata un’attività di costruzione e di applicazione di
strumenti per l’accoglienza degli studenti.

Dopo questa prima fase di indagine, si è proceduto al coinvolgimento di
alcune associazioni della Diaspora dei Paesi di provenienza dei migranti, con
le quali si sono realizzati quattro focus group per approfondire la conoscenza
dei contesti di provenienza (sistema scolastico, mercato del lavoro, motivazioni
prevalenti alla migrazione, progetti migratori), per ottenere gli elementi ne-
cessari alla personalizzazione del percorso e degli strumenti di riconoscimento
delle competenze. Attraverso il lavoro con le associazioni etniche si è puntato
ad ottenere chiarimenti sulla concettualizzazione e sulla terminologia che me-
glio si può adattare al target individuato, ma anche a far emergere le difficoltà
di valorizzare le capacità personali al di fuori del contesto di origine, le barriere
che si interpongono nel percorso migratorio in merito all’accesso all’educa-
zione, a professioni qualificate, al riconoscimento del valore dell’individuo,
che condizionano fortemente la riuscita del percorso di inclusione.

In questa fase sono state condotte anche cinque interviste a testimoni pri-
vilegiati, nel ruolo di operatori impegnati nell’accoglienza, per individuare le
criticità nell’offerta di un percorso di accompagnamento nella messa in valore
dei saperi e degli apprendimenti degli immigrati.

La terza fase della ricerca sarà dedicata all’applicazione di un set di stru-
menti di emersione delle competenze (intervista biografica, griglie, mappe
concettuali, portfolio delle competenze) su un campione non probabilistico a
scelta ragionata di immigrati adulti, con una conoscenza della lingua italiana
almeno di livello A2, individuati tra gli studenti iscritti ai percorsi formativi
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della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio di
Roma. 

Inoltre, per permettere un’indagine in profondità, nella logica della perso-
nalizzazione delle prassi, si è scelto di delimitare l’ambito di indagine a immi-
grati provenienti dall’Africa subsahariana, area che continuerà nei prossimi
decenni a subire la spinta migratoria per motivi demografici, di desertifica-
zione, di difficoltà di accesso a percorsi universitari e di formazione professio-
nale adeguati; la delimitazione geografica del campione potrà permettere un
maggiore approfondimento degli elementi culturali che influiscono sulla riu-
scita di un percorso di valutazione e riconoscimento delle competenze. Per-
tanto, le Associazioni della Diaspora coinvolte, fanno riferimento ai Paesi
dell’area del continente africano individuata.

La ricerca utilizza come approccio privilegiato la narrazione, sia nell’in-
contro con le Comunità della Diaspora, nel quale, attraverso i focus group, si
attiva una narrazione corale della cultura, del contesto di provenienza e del-
l’esperienza migratoria, che nel dispositivo di riconoscimento delle compe-
tenze, che è costruito sulla base della narrazione autobiografica.

5. Stato dell’arte della ricerca

Al momento della scrittura di questo saggio, è stata realizzata l’indagine pre-
liminare con i docenti di alcuni Cpia del Lazio e i focus group con le Comunità
della Diaspora. Il lockdown conseguente all’emergenza Covid 19 ha compor-
tato la ridefinizione dei tempi di alcune attività della ricerca: il completamento
delle interviste ai testimoni privilegiati e l’avvio dei percorsi individuali con
gli immigrati della Scuola di lingua e cultura italiana di Sant’Egidio.

L’analisi preliminare di tipo esplorativo per conoscere le prassi utilizzate
nei Cpia del Lazio nelle fasi di accoglienza degli studenti immigrati si è svolta
attraverso tre attività: la prima ha riguardato la somministrazione di un que-
stionario on line rivolto a tutto il corpo docente dei Cpia della regione, la se-
conda attività ha previsto due focus group con un totale di venti docenti e la
terza ha riguardato l’applicazione di un set di strumenti su un gruppo di venti
studenti volontari, condotta da altrettanti docenti che si sono dimostrati in-
teressati all’attività.

Il questionario su tempi, prassi e modalità di accoglienza è stato compilato
da 47 docenti, distribuiti su tutti i Cpia della regione. In merito al quantitativo
di ore dedicate all’accoglienza dei nuovi utenti (in avvio, in itinere e in uscita),
i risultati in termini numerici sono molto eterogenei, con una forbice che va
da 6/7 ore complessive nelle tre diverse fasi, alle 40. Nelle risposte aperte i do-
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centi lamentano la difficoltà a dedicare il giusto tempo a ciascun allievo, sia
per carenza di organico che per il numero alto dei casi di studenti che si iscri-
vono nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati nelle attività di accoglienza, re-
lativi alla valutazione delle competenze pregresse, si presenta una prevalenza
netta di colloqui, questionari a riposta aperta e questionari a risposta chiusa.
Nelle fasi di valutazione e orientamento in itinere e in uscita si affermano an-
cora i questionari con risposta aperta e chiusa, i test di valutazione di lettura e
scrittura nella lingua italiana (utilizzati nel 75% dei casi), seguiti dalle schede
di autovalutazione e dal portfolio delle competenze, con frequenza nettamente
più bassa.

In uno spazio aperto a proposte e suggerimenti, i docenti hanno segnalato
la problematica della loro scarsa professionalità in tema di conoscenza dei si-
stemi scolastici di riferimento e di valutazione delle competenze pregresse e la
necessità di un maggior coordinamento tra i diversi Cpia, denunciando l’as-
senza di una definizione condivisa del concetto di competenza, che impedisce
la costruzione di strategie comuni per il loro accertamento e l’uniformità degli
strumenti utilizzati.

Le informazioni raccolte sono state la base sulla quale si è costruita un’at-
tività laboratoriale al fine di far emergere l’esperienza dei docenti, valorizzando
gli aspetti positivi e definendo le difficoltà incontrate, individuando un set di
competenze utili a coloro i quali sono coinvolti nell’accoglienza e nell’assistenza
alla compilazione della richiesta di riconoscimento dei crediti formativi.

La complessità del set di competenze individuate dai docenti rende quindi
anche evidenti i bisogni formativi conseguenti, sia per quanto riguarda meto-
dologie e strumenti di emersione e valutazione delle competenze pregresse, sia
per quanto riguarda la costruzione di un background teorico comune, che
renda omogenee le prassi nei Cpia.

Sulla base di quanto emerso nei focus group, si è proposto ai docenti di
utilizzare un set di strumenti finalizzati alla messa in trasparenza delle compe-
tenze pregresse, su un gruppo di studenti volontari, senza distinzione di età e
nazionalità. I docenti che si sono dichiarati disponibili hanno svolto due gior-
nate di formazione propedeutiche all’applicazione degli strumenti. 

Il set di strumenti si compone di:

una traccia di intervista biografica semi-strutturata, per avviare la riflessione•
autobiografica e avviare un rapporto dialogico col beneficiario, 
quattro griglie di riflessione sulle esperienze più importanti della propria•
vita, sulla propria vita familiare e personale, sul percorso di studi e sulle
esperienze di lavoro, con l’obiettivo di far soffermare il beneficiario su tre
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ambiti: la propria identità familiare e culturale, l’esperienza scolastica e
quella professionale;
una scacchiera di auto valutazione delle competenze trasversali, suddivisa•
in quattro aree: competenze organizzative, competenze comunicative, com-
petenze relazionali e competenze personali;
una griglia sui progetti passati e attuali, con uno stimolo a individuare•
quali azioni vanno intraprese per realizzare il proprio obiettivo progettuale;
una mappa concettuale che conclude il percorso di riflessione e permette•
al soggetto di vedersi nella sua dimensione completa, fatta di esperienze
passate, progetti, passioni e identità familiare e culturale.

Tutti i dati e gli elementi raccolti per mezzo degli otto strumenti rappre-
sentano la base per la costruzione del documento finale, corredato di eventuali
certificati ed evidenze a supporto di quanto dichiarato, che costituisce il por-
tfolio personale. Gli strumenti sono stati pensati sia per gli studenti immigrati,
che per quelli italiani, per cui in alcuni casi è stato necessario realizzare due
versioni dello stesso strumento. È stato utilizzato un linguaggio semplice e
chiaro, tenendo conto della competenza linguistica dei soggetti interessati, ma
anche della eventuale difficoltà a comprendere concetti complessi tipici di
un’altra cultura di riferimento.

Per facilitare l’individuazione del livello dei percorsi scolastici e formativi
dichiarati dagli utenti che provengono da altri Paesi, è stato predisposto un
catalogo dei sistemi scolastici (dalla scuola materna alla formazione postuni-
versitaria) dei Paesi di maggior provenienza degli immigrati.

Il set di strumenti è stato sperimentato dai docenti su venti studenti vo-
lontari, distribuiti su quattro Cpia di Roma, Frosinone, Latina, Formia. Al
termine della sperimentazione è stato realizzato un incontro per raccogliere le
esperienze dei docenti e per riflettere sull’eventuale necessità di modifica o
adattamento degli strumenti. 

Tutti i docenti hanno dichiarato che la struttura degli strumenti e la se-
quenza in cui sono stati proposti sono risultati adatti al target e all’obiettivo
del percorso. Rispetto alle difficoltà incontrate, l’elemento evidenziato da tutti
è stato l’importanza di avere un tempo congruo a disposizione, sia per realizzare
gli incontri con gli studenti, sia per dare modo agli stessi di compilare gli stru-
menti, considerato che per chi non è di lingua madre italiana è necessario un
doppio passaggio: la riflessione sollecitata dallo strumento e la sua trasposizione
in lingua italiana. Sono stati molto importati i colloqui previsti tra la compi-
lazione di uno strumento e l’altro, anche per superare la diffidenza rispetto
alla necessità di condividere molte informazioni autobiografiche, diffidenza
manifestata soprattutto dagli studenti che hanno alle spalle un percorso mi-
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gratorio complesso e che si trovano ancora in una fase di costruzione di fiducia
rispetto al contesto di accoglienza. Alcuni docenti hanno fatto ricorso alla co-
noscenza della lingua veicolare del beneficiario, per facilitare la comprensione
del narrato orale e scritto, soprattutto per i beneficiari con un livello di cono-
scenza dell’italiano ancora iniziale. Tutto il gruppo dei docenti coinvolti ha
valutato il percorso di emersione delle competenze uno strumento valido ed
efficace per garantire un’accoglienza più appropriata all’utenza del Cpia, perché
permette un rapporto personalizzato che fornisce una serie di informazioni
estremamente utili alla predisposizione del percorso formativo, a partire dalla
possibilità di avere maggiori elementi per procedere al riconoscimento dei cre-
diti formativi, per comprendere le attitudini del soggetto nei confronti dei
percorsi educativi, individuando tratti della personalità e competenze trasver-
sali che possano essere di supporto nella conclusione del percorso didattico e
compensare eventuali lacune di tipo curriculare. Inoltre, è stato ritenuto im-
portante il percorso di emersione in funzione di una maggiore consapevolezza
del soggetto rispetto al legame tra obiettivo didattico e realizzazione del proprio
progetto di vita. Infine, i docenti hanno ritenuto determinante il ruolo di ac-
compagnatori/consulenti svolto a sostegno dei beneficiari, sia come supporto
motivazionale, sia come stimolo alla riflessione su alcuni elementi non consi-
derati di valore dagli interessati (Di Rienzo & Angeloni, 2019).

Per quanto riguarda i focus group con le Comunità della Diaspora, ne sono
stati realizzati quattro, con i rappresentanti del Senegal, del Burkina Faso, del
Mali, della Nigeria. In tutti gli incontri la discussione è stata stimolata attra-
verso la richiesta di ricostruire il contesto di provenienza dal punto di vista
politico, economico e sociale, le ragioni della scelta migratoria, i progetti col-
lettivi, di riflettere sul problema dell’etnicizzazione del lavoro e sull’importanza
della partecipazione a percorsi di educazione degli adulti e di riconoscimento
delle competenze.  La registrazione audio degli incontri è stata trascritta in
modo integrale; per procedere ad un’analisi testuale, il testo è stato scomposto
in unità di significato e riletto varie volte, al fine di raccogliere gli elementi
utili alla interpretazione e alla comprensione del narrato (Bergamini, 2000).

Riportando, in modo estremamente sintetico, alcune riflessioni sul dialogo
con le Comunità della Diaspora, si può affermare che è emersa una doppia
visione dell’identità delle comunità di immigrati: da una parte la visione della
società di accoglienza, che vede gli immigrati, in particolare gli immigrati afri-
cani, come poveri, portatori di una cultura retrograda, senza titoli scolastici,
senza competenze e professionalità e intellettivamente inferiori e la visione che
la Comunità ha dei propri componenti, del proprio ruolo. Le Comunità si ve-
dono come agenti di sviluppo, come consulenti del sistema della cooperazione
internazionale e come pilastro economico dei Paesi di origine attraverso le ri-
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messe trasferite verso il continente africano. Nella Comunità si mantiene viva
l’identità culturale, si sviluppano progetti, ci si confronta, si fa attività politica;
è nella comunità in cui si torna ad essere se stessi, si smette di essere semplice-
mente degli immigrati, si può portare la propria storia, le proprie capacità e
quindi si torna ad una dimensione più umana. La contraddizione tra imma-
gine stereotipata e identità personale contribuisce ad assumere un atteggia-
mento di ripiegamento su se stessi e a riporre scarsa fiducia nella comunità
locale, riducendo motivazione ed interesse a costruire legami al di fuori della
comunità etnica.

Chiaramente le Comunità sono anche le lenti con le quali i singoli leggono
la vita nel Paesi di destinazione, che condizionano il percorso dei connazionali.
Sono loro che tendono a indirizzare i connazionali sempre verso quelle occu-
pazioni dove vengono accettati, perché si dà priorità al bisogno di tipo econo-
mico e non si tiene conto della storia della persona, delle sue capacità, delle
sue aspirazioni, alimentando inevitabilmente la spirale dell’etnicizzazione del
lavoro.

I rappresentanti delle Comunità ritengono, in base alla loro esperienza,
che il riconoscimento dei titoli pregressi e la partecipazione a percorsi formativi
non garantiscano automaticamente un miglioramento delle possibilità occu-
pazionali, per cui non incoraggiano i loro concittadini ad impegnarsi in questa
direzione.

D’altra parte, nella discussione scaturita dai focus group, è emersa la ric-
chezza delle esperienze di tipo non formale e informale che non riescono ad
essere valorizzate nel nostro Paese, anche in occasione di rientro nei percorsi
educativi e formativi. Le Comunità denunciano la scarsa scelta di opportunità
formative che siano occasione di miglioramento e di crescita, a fronte di un’of-
ferta mirata esclusivamente a percorsi di formazione su professionalità scarsa-
mente qualificate e comunque non di interesse per i loro connazionali. 

6. Punti di forza e di criticità della ricerca

La scelta metodologica della ricerca prevede l’approfondimento diretto delle
problematiche con il gruppo target individuato e con quelle figure, individuali
e collettive, che a diverso titolo si occupano di riconoscimento delle compe-
tenze e di orientamento formativo e professionale degli immigrati. Questo è
sicuramente un elemento che favorisce la raccolta di dati autentici, che possono
essere contestualizzati e portare a una descrizione del fenomeno, cogliendo il
punto di vista dei diversi attori coinvolti. 

È evidente che un approccio di tipo qualitativo è maggiormente orientato
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a spiegare delle situazioni e a comprendere una realtà, con la partecipazione
personale del ricercatore, che può monitorare costantemente l’efficacia degli
strumenti utilizzati per raccogliere dati e confermare o modificare il percorso
della ricerca. In questo particolare caso, entrare in contatto con la narrazione
di storie personali e/o collettive implica un rischio di forte coinvolgimento
emotivo da parte del ricercatore, che deve essere prima di tutto credibile e af-
fidabile agli occhi dei soggetti coinvolti. La costruzione della rete di contatti
con le Comunità della Diaspora ha necessitato una preparazione precedente
agli incontri molto puntuale rispetto al contesto culturale che si andava ad af-
frontare, con un’attenzione molto forte al linguaggio da utilizzare e all’atteg-
giamento da assumere. Anche l’interpretazione di termini utilizzati da persone
non madre lingua è un elemento che richiede molta accuratezza nel momento
in cui si deve procedere con l’analisi dei dati.

È prematuro al momento trarre delle conclusioni, alla luce del fatto che
ancora deve essere realizzata la fase di applicazione diretta del dispositivo sul
gruppo di studenti della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità di
Sant’Egidio di Roma. Certamente l’indagine preliminare condotta con i do-
centi dei Cpia del Lazio ha evidenziato la necessità della costruzione di una
prassi personalizzata per migliorare gli esiti dei percorsi di accoglienza e di ri-
conoscimento dei crediti formativi, accompagnata da una formazione specifica
destinata ai docenti impegnati in queste attività. L’utilizzo dell’approccio bio-
grafico-narrativo si è dimostrato praticabile e strumento utile agli studenti e
ai docenti per la costruzione di un dialogo interculturale e per la personaliz-
zazione della prassi e dell’offerta formativa. 

L’interazione con le Comunità della Diaspora ha fornito gli elementi per
meglio comprendere atteggiamenti, aspettative e bisogni degli immigrati, per-
mettendo al ricercatore di definire con maggiore accuratezza il linguaggio e
l’obiettivo degli strumenti del dispositivo per il riconoscimento delle compe-
tenze, con particolare riferimento alla traccia dell’intervista biografica. Una
migliore conoscenza dei contesti di provenienza, delle difficoltà e delle aspet-
tative, ma anche delle speranze trasmesse dalle Comunità, hanno permesso il
rafforzamento delle competenze interculturali del ricercatore, condizione fon-
damentale per affrontare il percorso di accompagnamento individuale previsto
per la successiva fase della ricerca.
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II.3
Motivazione scolastica ed aspettative future: 

il ruolo della famiglia nei percorsi scolastici degli studenti 
nella scuola secondaria di secondo grado

Achievement motivation and future expectations: 
the role of the family in upper secondary school students’ educational paths
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La presente ricerca è nata con il proposito di contribuire allo studio della
motivazione al successo in ambito scolastico. Il focus è stato posto sulle
differenti dimensioni costituenti tale costrutto, sull’influenza che le richieste
genitoriali (che prendono forma di valori, obiettivi e aspettative) possono avere
su di esse, e sull’effetto di ciascuna dimensione sulle aspettative degli studenti
circa i propri percorsi educativi futuri. Il progetto tenta pertanto di rispondere
alla necessità di studiare approfonditamente le diverse tipologie in cui si declina
la motivazione scolastica, e come ciascuna di esse possa avere specifici
antecedenti e specifiche ricadute per studenti frequentanti il primo biennio
della scuola secondaria di secondo grado. Un’attenzione particolare è stata
dedicata all’approfondimento non solo dei tipi di motivazione “di ordine
individuale” (obiettivi di tipo mastery e di tipo performance), ma anche e
soprattutto dei social goals, quegli orientamenti motivazionali di ordine sociale
che, seppure importanti, sono stati poco approfonditi nel quadro teorico dal
quale il presente progetto ha preso vita, l’Achievement Goal Theory. Attraverso
una metodologia quantitativa e la somministrazione di questionari self-report
agli studenti partecipanti, sono stati raccolti i primi dati, sui quali sono state
condotte le analisi preliminari. Da queste ultime è emerso l’importante ruolo
che diverse tipologie di motivazione, ciascuna in modi propri e peculiari,
possono ricoprire nel mediare la relazione tra un particolare aspetto delle
influenze genitoriali (nello specifico, l’enfasi data a una motivazione di tipo
estrinseco) e le aspettative degli studenti circa i propri percorsi educativi futuri.

Parole chiave: Achievement Goal Theory; aspettative future; famiglia; influenze
genitoriali; motivazione scolastica.
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The present study aims at better understanding achievement motivation in
academic settings. It focuses on the different dimensions of this construct, their
relations with parental requests and influences (parents’ values, goals, and
expectations) and students’ perceptions of their own future educational paths.
In particular, the project aims to prove how each dimension of achievement
motivation could be influenced by prior events and have consequences for
students in the first two years of upper secondary education. Special attention
has been given to the analysis of students’ “individual” types of motivation
(mastery and performance goals), as well as to the analysis of social goals. These
socially-oriented motivational dispositions, despite their importance, have not
been adequately studied in the Achievement Goal Theory, the theoretical
framework upon which this project was based. The first set of data has been
collected through quantitative methods, and self-report questionnaires by
participating students; then preliminary analyses have been conducted on these
data. Results have shown the important role that different motivational aspects
can hold in mediating the relationship between a particular aspect of parental
influences (the importance given by parents to an extrinsic kind of motivation)
and students’ expectations about their future educational paths.

Keywords: Achievement Goal Theory; achievement motivation; family; future
expectations; parental influences.

1. Quadro teorico di riferimento

Lo studio delle esperienze scolastiche degli studenti deve avvalersi dell’analisi
di disparati fattori interni ai singoli individui, come anche delle continue re-
lazioni tra questi ultimi ed elementi contestuali, situazionali e strutturali. Uno
dei fattori più rilevanti in tal senso è la motivazione al successo, che è stata de-
finita dall’OECD (2013, 2018) come uno dei fattori più importanti per l’adat-
tamento e la riuscita in contesti educativi. Lo sviluppo di adeguati
orientamenti motivazionali è, per gli studenti, un prerequisito fondante per il
raggiungimento dei propri obiettivi, nonché un potenziale fattore di prote-
zione per il benessere scolastico presente e futuro.

Negli ultimi decenni, il tema della motivazione scolastica è stato oggetto
di particolare interesse, che in ambito psicologico ha portato al proliferare di
numerose teorie social-cognitive (cfr. Dember, 1974; Urdan & Maehr, 1995).
Urdan & Maehr (1995) hanno sottolineato che, nonostante tali approcci ab-
biano guardato a teorie ad essi contemporanee (e.g., McClelland, 1985; Deci
& Ryan, 1985, 2000), che hanno affrontato il tema della motivazione appro-
fondendone la componente legata ai bisogni, essi si sono piuttosto focalizzati
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su aspetti di natura cognitiva, come le percezioni e le credenze circa le proprie
abilità accademiche, nonché sui fattori situazionali e contingenti che entrano
in gioco nei contesti di successo scolastico.

Tra le teorie più rilevanti in tale filone di studi, l’Achievement Goal Theory,
o AGT (Ames & Archer, 1988; Ames, 1992), è quella che più direttamente
ha preso e prende in considerazione le percezioni degli studenti circa le ragioni
per le quali impegnarsi nell’affrontare le richieste poste dal percorso educativo
ed accademico (cfr. Urdan & Maehr, 1995). Pintrich (2000) ha messo in ri-
lievo come i costrutti sviluppati all’interno di tale specifico ambito di ricerca
siano stati pensati per spiegare il sistema di teorie e schemi cognitivi che spin-
gono gli individui ad impegnarsi nei contesti di successo, le loro percezioni e
credenze relative ai propri propositi e standard, alla propria competenza, alle
proprie abilità, ai propri sforzi e alle proprie performance. Nell’ambito di tale
corpus teorico sono quindi analizzati i propositi che spingono gli studenti ad
ingaggiare in determinati comportamenti achievement-related (Kaplan et al.,
2002), nel tentativo di rendere conto delle differenze qualitative dell’impegno
che, in maniera del tutto propria e personale, ogni studente profonde in vista
di determinati conseguimenti accademici (Ames, 1992; Urdan & Maehr,
1995; Kaplan et al., 2002), e di quanto tali differenze possano risultare in esiti
adattivi o, al contrario, non adattivi (Kaplan & Maehr, 2006).

All’interno del filone di ricerca sugli obiettivi motivazionali convivono dif-
ferenti visioni sulla natura di questi ultimi – sul loro essere, cioè, orientamenti
stabili oppure, al contrario, orientamenti perlopiù legati a compiti specifici.
Tuttavia, molti teorici tendono a concordare sull’idea che i tipi di obiettivi
perseguiti dagli studenti, pur conservando una certa stabilità, possano essere
influenzati dalle caratteristiche e dalle richieste situazionali e contestuali (cfr.
Ames & Archer, 1988; Ames, 1992; Urdan & Maehr, 1995). Maehr (1974,
2008), come già indicato da Ames & Archer (1988), ha enfatizzato partico-
larmente la necessità di porre attenzione ai contesti in cui gli studenti si muo-
vono, come anche (e soprattutto) alle persone che di tali contesti fanno parte,
dal momento che la motivazione al successo è un fenomeno che ha natura pre-
valentemente socio-psicologica (Maehr, 2008). 

Le prime teorizzazioni riguardo all’AGT concettualizzavano due principali
tipi di orientamenti motivazionali, tradizionalmente pensati come opposti
(Ames, 1992; Pintrich, 2000): l’orientamento di tipo mastery (orientamento
al compito) e l’orientamento di tipo performance (orientamento all’abilità).
Mentre il primo tipo di orientamento fa riferimento all’importanza data al-
l’apprendere in sé e allo sviluppo di competenza attraverso l’impegno, il se-
condo tipo di orientamento indica la spinta a voler essere riconosciuti abili
da terzi, e al dimostrare la propria competenza in relazione a quella altrui
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(Ames & Archer, 1988; Ames, 1992; si vedano anche Nicholls, 1984; Dweck,
1986).

Nella seconda metà degli anni ’90, tale visione dicotomica è stata messa
in discussione e riconcettualizzata. È stato soprattutto con i lavori di Elliot e
colleghi (Elliot & Harackiewicz, 1996; Elliot & Church, 1997; Elliot, 1999)
che la variante tricotomica degli orientamenti motivazionali è stata formal-
mente introdotta nel campo di studi dell’AGT. È stata quindi proposta ed ac-
creditata una declinazione dell’orientamento performance in due
sotto-tipologie, cioè l’orientamento performance-approach e l’orientamento per-
formance-avoidance. Quest’ultima tipologia sta ad indicare, piuttosto che il
voler dimostrare la propria abilità in confronto a terzi, una spinta motivazio-
nale all’evitamento del fallimento, e al non voler essere considerati peggiori
degli altri individui presenti nel proprio contesto d’azione. Tale riconcettua-
lizzazione è risultata necessaria in quanto la visione dicotomica degli orienta-
menti motivazionali, che tradizionalmente concepiva gli obiettivi di tipo
mastery come gli unici capaci di garantire outcome positivi, risultava parziale.
Gli studi condotti nella seconda metà degli anni ‘90 e a cavallo dei primi anni
2000 hanno infatti mostrato quanto il costrutto degli obiettivi orientati al-
l’abilità sia più complesso: separare concettualmente gli obiettivi performance-
avoidance dagli obiettivi performance-approach ha fatto emergere quanto questi
ultimi possano essere un prodromo di outcome positivi quanto lo sono gli
obiettivi mastery (cfr. Elliot & Harackiewicz, 1994, 1996; Elliot & Church,
1997; Harackiewicz, Barron & Elliot, 1998; Pintrich, 2000; Midgley, Kaplan
& Middleton, 2001; Harackiewicz et al., 2002; Elliot et al., 2005; Mouratidis
et al., 2014).

Pochi anni dopo tale riconcettualizzazione, un ulteriore elemento è stato
introdotto in tale quadro teorico: è stato con Elliot & McGregor (2001) che
si è iniziato a parlare di una ulteriore componente della motivazione al suc-
cesso, cioè gli obiettivi mastery-avoidance, che si differenzierebbero dalla più
comune forma di motivazione intrinseca, definita in tale riconcettualizzazione
mastery-approach. L’orientamento motivazionale mastery-avoidance, in modo
del tutto peculiare, farebbe riferimento a quelle situazioni in cui gli studenti
profondono impegno a scuola spinti dalla paura di non apprendere abbastanza,
e si caratterizzerebbe quindi come un tipo di motivazione intrinseca orientata
all’evitamento di un potenziale outcome temuto (si veda Baranik et al., 2010,
per una meta-analisi sul costrutto).

Il costrutto della motivazione al successo nella sua totalità si è quindi rive-
lato più articolato di quanto inizialmente teorizzato, anche in relazione a di-
versi outcome ai quali le sue componenti possono essere relate (cfr. Covington,
2000). Tale complessità risulta tuttora da chiarire in molti aspetti – quali, ad
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esempio, la natura delle relazioni tra le sotto-componenti dei macro-obiettivi
mastery e performance (Hidi & Harackewicz, 2000; Pintrich, 2000; Elliot et
al., 2005), o l’interrelarsi di tali dimensioni con le contingenze contestuali e
interpersonali che fanno loro da sfondo e che forgiano un altro insieme di
spinte motivazionali, quelle “di ordine relazionale”, che afferiscono proprio a
tali aspetti socio-contestuali.

Urdan & Maehr (1995), nella della loro disamina circa le motivazioni e
gli obiettivi di ordine sociale (social motives/goals) all’interno del quadro teorico
dell’AGT, hanno definito tali motivazioni come i propositi sociali o interper-
sonali che rendono conto della spinta ad ingaggiare comportamenti legati a
scopi di successo (cfr. Kaplan & Maehr, 2006). Tale aspetto motivazionale so-
cialmente orientato sembra essere mosso dall’intento di confarsi agli obiettivi
e alle aspettative degli altri significativi (Markus & Kitayama, 1991), e tali
spinte sociali sembrano avere un proprio ruolo nel dare forma alla motivazione
al successo. Gli studenti sono quindi mossi, nell’affrontare le richieste educative
ed accademiche, anche da ragioni che esulano da obiettivi prettamente indi-
viduali.

Gli obiettivi sociali possono essere relati tanto positivamente, quanto ne-
gativamente, a disparati outcome scolastici, e la natura di tale relazione può
dipendere da una cospicua serie di fattori di ordine culturale, relazionale e si-
tuazionale (cfr. Wentzel, 1991). Urdan & Maehr (1995) hanno sottolineato
l’importanza di differenziare le disparate tipologie afferenti alla categoria degli
obiettivi sociali (cfr. Wentzel, 1989). Tentare di soddisfare un dato obiettivo
sociale piuttosto che un altro può infatti dare vita ad attitudini e comporta-
menti potenzialmente molto diversi che, a loro volta, possono influenzare dif-
ferentemente non solo outcome prettamente scolastici, ma anche outcome di
ordine più generale, che siano emotivi, cognitivi o comportamentali (King,
McInerney & Watkins, 2012; Urdan, Solek & Schoenfelder, 2007; Shim &
Finch, 2014).

Nell’analisi del ruolo che gli obiettivi sociali possono ricoprire nei percorsi
degli studenti, è pertanto da considerarsi l’influenza di fattori “terzi” che po-
trebbero portare il medesimo tipo di obiettivo sociale ad avere differenti effetti
su uno stesso outcome. Urdan e Maehr (1995) hanno indicato, in particolare,
quattro fattori che possono modificare l’impatto degli obiettivi sociali su out-
come cognitivi e comportamentali: il tipo di obiettivo sociale perseguito dallo
studente (dal momento che, come spiegato in precedenza, diversi tipi di obiet-
tivi sociali possono avere effetti peculiari e particolari, tra loro essenzialmente
differenti, su motivazione, cognizioni e comportamenti); i valori degli altri si-
gnificativi (e.g., familiari o insegnanti) ai quali lo studente fa riferimento; il
significato che in differenti contesti, tra differenti culture o in differenti stadi
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della crescita e dello sviluppo viene dato al concetto di successo; e la coordi-
nazione degli obiettivi, aspetto che sta ad indicare che le conseguenze del per-
seguire determinati tipi di obiettivi sociali dipenderanno anche dall’interazione
di questi ultimi con altri tipi di obiettivi perseguiti, siano essi obiettivi di tipo
mastery o performance (cfr. Dowson & McInerney, 2003).

Alla luce di quanto detto, analizzare i pattern motivazionali mostrati dagli
studenti implica la necessità di studiare, al contempo, l’influenza che su di essi
esercita il sistema di valori, aspettative ed obiettivi genitoriali legati ai percorsi
scolastici dei figli.

La trasmissione dei valori genitoriali ai figli è spesso considerata l’hallmark
del successo del processo di socializzazione (Barni et al., 2011). Secondo Se-
giner (1983) l’insieme di valori genitoriali relativi all’educazione e scolarizza-
zione dei figli ricopre un’importanza particolare, in quanto facente parte di
quel set di conoscenze genitoriali che influenza, nei genitori e conseguente-
mente nei figli, la formazione di determinate attitudini ed aspettative. I geni-
tori fungono quindi, per i propri figli, da “socializzatori di aspettative” (Frome
& Eccles, 1998; Lazarides et al., 2016; Lazarides, Rubach & Ittel, 2017), in-
fluenzandone la formazione di aspettative circa le proprie potenzialità e pos-
sibilità presenti e future. Tali aspettative, a loro volta, risultano avere un ruolo
fondamentale nei comportamenti e negli outcome achievement-related, nonché
nelle scelte ad essi legate (cfr. Seginer, 1983; Catsambis, 2001; Friedel et al.,
2007; Gonida, Kiosseoglou & Voulala, 2007; Froiland, Peterson & Davison,
2013; Boonk et al., 2018). Dagli studi di Wigfield & Eccles (e.g., Wigfield &
Eccles, 2000; Wigfield et al., 2015) è emersa una forte relazione tra il contesto
relazionale in cui si cresce – e le richieste in esso presenti, che prendono la
forma di valori ed aspettative – ed i valori, le credenze, le aspettative e i dispa-
rati outcome educativi che ne risultano per gli studenti. Allo stesso modo, Jodl
e colleghi (2001), analizzando la formazione di aspirazioni occupazionali fu-
ture per studenti adolescenti, hanno specificato che il ruolo dei genitori in età
adolescenziale è, in modo particolare, quello di interpreti di realtà, ruolo che
si attualizza non tanto attraverso determinati comportamenti e pratiche geni-
toriali, quanto piuttosto tramite l’attiva rielaborazione che gli adolescenti met-
tono in atto in relazione ai valori genitoriali, creando credenze e valori propri
(cfr. Barni et al., 2011). È particolarmente rilevante, quindi, la percezione degli
studenti stessi di quanto tramandato dai genitori, percezione che risulta in-
fluenzare disparati aspetti relativi alla dimensione valoriale stessa dello stu-
dente, ai suoi obiettivi ed aspettative, alle sue performance (Seginer, 1983;
Paulson, 1994; Knafo & Schwartz, 2003; Spera, 2006; Barni et al., 2011; Soe-
nens & Vansteenkiste, 2020).

Per quanto riguarda, in particolare, la relazione tra gli obiettivi motivazio-



nali dei genitori da una parte e dei figli dall’altra, non ci sono stati molti studi
che hanno approfondito in modo specifico tale legame. Alcuni studi sul tema
hanno però evidenziato come l’enfasi data dai genitori a determinati tipi di
orientamenti motivazionali possa predire l’emergere, nelle attitudini dei figli,
di spinte motivazionali speculari (e.g., Friedel et al., 2007; Gonida, Voulala
& Kiosseoglou, 2009). Da tali studi è pertanto emerso che gli studenti che
percepiscono che i propri genitori danno importanza ad orientamenti moti-
vazionali intrinseci (orientamento di tipo mastery) tendono a sviluppare obiet-
tivi motivazionali dello stesso tipo. Al contrario, la percezione che i propri
genitori diano valore ad aspetti di competizione e dimostrazione di abilità
(orientamento di tipo performance) sembra portare gli studenti a sviluppare
orientamenti motivazionali conformi, di tipo performance-approach o avoi-
dance.

Anche da alcuni studi riguardanti le motivazioni di ordine sociale è emersa
l’importanza che le dinamiche familiari possono esercitare nell’influenzare la
formazione delle stesse. Ad esempio, tramite le interviste e le osservazioni con-
dotte da Dowson & McInerney (2003) con studenti di scuola secondaria di
primo grado, è emersa l’esistenza di disparate tipologie di motivazioni di ordine
sociale, ciascuna condizionata da differenti aspetti legati alle dinamiche e alle
influenze nelle relazioni genitori-figli. Gli obiettivi sociali emersi dallo studio
hanno perlopiù a che fare con desideri di affiliazione ed approvazione (social
affiliation goals e social approval goals), nonché con il senso di responsabilità
derivante da obblighi o regole sociali percepiti (social responsibility goals). Gli
studenti di tale studio si dicevano inoltre motivati ad essere performanti anche
per questioni legate all’ottenere o al mantenere un certo status sociale (social
status goals), o per poter avere la possibilità di dare assistenza a persone terze
(social concern goals). Un ulteriore aspetto emerso dallo studio riguarda l’evi-
denza che gli studenti che percepivano troppa pressione derivante dalle aspet-
tative genitoriali e dai propri stessi obiettivi sociali, risultavano soffrirne nelle
loro performance, a conferma del fatto che avere determinati orientamenti
motivazionali può comportare outcome non sempre positivi e adattivi (cfr.
Urdan & Maehr, 1995). Un’altra interessante classificazione di motivazioni di
ordine sociale è stata stilata da Urdan e colleghi (2007) il cui studio, riguar-
dante studenti di scuola secondaria di secondo grado, similmente a quanto
emerso dalle ricerche di Dowson & McInerney (2003, 2004) ha portato al-
l’attenzione l’esistenza di disparati pattern di influenze che le famiglie possono
esercitare sulle spinte motivazionali degli studenti (cfr. King & Watkins, 2012;
Brophy, 2013).

L’importanza che la dimensione relazionale ricopre nel sistema motivazio-
nale e, in ultima analisi, nell’esperienza che gli studenti fanno della scuola, ap-
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pare quindi evidente. Tale importanza richiede la necessità di analizzare in
modo sistematico non solo gli obiettivi motivazionali “di ordine individuale”,
ma anche le motivazioni di tipo socio-relazionale che gli studenti sviluppano
nei propri percorsi accademici, nonché le richieste e le aspettative degli altri
significativi, sulla base delle quali gli orientamenti motivazionali stessi degli
studenti prendono forma e si delineano.

2. Obiettivi e ipotesi di ricerca

Il progetto di ricerca, rivolto a studenti frequentanti il primo biennio della
scuola secondaria di secondo grado, è nato con l’obiettivo di comprendere
come il sistema di valori/aspettative/obiettivi genitoriali possa influenzare le
aspettative degli studenti riguardo al concludere il percorso di scuola secon-
daria e al continuare, potenzialmente, la propria istruzione accedendo alla for-
mazione terziaria. Ulteriore obiettivo è quello di comprendere come diversi
aspetti della motivazione al successo possano mediare la relazione tra il sistema
di influenze genitoriali e le aspettative future dei figli, e come tali differenti
aspetti possano essere in relazione tra loro.

Pertanto, sulla base di tali macro-obiettivi, ed in riferimento a quanto
emerso dalla letteratura esaminata e brevemente riportata, sono state avanzate
le seguenti ipotesi di ricerca:

Il sistema di valori/aspettative/obiettivi genitoriali legati ai percorsi edu-•
cativi è relato alle aspettative dello studente riguardo ai propri percorsi edu-
cativi futuri.
Tale relazione può essere spiegata – in altri termini, è mediata – da aspetti•
motivazionali tanto “di ordine individuale” (obiettivi di tipo mastery e per-
formance), quanto di ordine sociale dello studente.
Diverse sotto-tipologie della motivazione al successo intervengono in modi•
specifici e peculiari nella relazione tra il sistema di influenze genitoriali e
le aspettative dei figli. Ad esempio, mentre alcuni tipi di spinte motivazio-
nali (e.g., obiettivi mastery-approach) possono mediare positivamente tale
relazione, altre tipologie (e.g., obiettivi di approvazione sociale) possono,
al contrario, mediarla negativamente.
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3. Scelte metodologiche e procedurali

3.1 Procedura e partecipanti

In linea con le ipotesi e gli obiettivi riportati, ed in linea con le metodologie e
gli strumenti solitamente utilizzati nello studio della motivazione al successo
nel quadro teorico dell’AGT (e.g., Midgley et al., 2000; Elliot & Murayama,
2008; Alivernini, Manganelli & Lucidi, 2017), la presente ricerca si è struttu-
rata attorno all’utilizzo di una metodologia quantitativa. È stato pertanto co-
struito un questionario, da somministrare agli studenti partecipanti, atto a
rilevare le variabili di interesse.

Per ciascuna delle due scuole partecipanti alla prima rilevazione di dati,
l’approvazione del progetto da parte dei dirigenti scolastici è stata seguita da
una prima fase in cui gli istituti si sono occupati della consegna dei consensi
informati alle famiglie degli studenti, necessari alla partecipazione degli stessi
al progetto. Durante le giornate di somministrazione, per ogni classe era pre-
vista una durata di circa un’ora per permettere ad ogni studente di compilare
e completare il questionario secondo i propri tempi. Gli studenti i cui genitori
non avevano acconsentito alla partecipazione alla ricerca erano invitati ad
uscire dalle aule insieme ai docenti di riferimento. Prima della compilazione,
i ricercatori presenti ricordavano agli studenti quanto già specificato nei con-
sensi informati in relazione al trattamento dei dati e alla riservatezza, e li invi-
tavano inoltre a rispondere in modo libero e spontaneo, e a porgere domande
in caso di dubbi.

Al termine della fase di somministrazione dei questionari, il campione fi-
nale è risultato formato da studenti frequentati il primo biennio di due licei
romani, per un totale di 648 studenti suddivisi in 31 classi prime e seconde,
con un’età media di 14.38 anni (DS = .68). In merito alla distribuzione di ge-
neri, 380 alunni si sono definiti “uomini” e 265 “donne”, mentre 3 studenti
hanno indicato il proprio genere come “altro”. Inoltre, la quasi totalità degli
studenti partecipanti ha indicato di essere di nazionalità italiana (580 studenti),
mentre 65 studenti sono risultati essere studenti immigrati di seconda gene-
razione, e soltanto 3 immigrati di prima generazione.

3.2 Questionario

Il questionario somministrato agli studenti è stato strutturato come segue:
Sistema di valori/aspettative/obiettivi genitoriali: le dimensioni afferenti•
al sistema di influenze familiari sono state rilevate, per quanto riguarda va-
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lori ed aspettative genitoriali legati ai percorsi educativi, tramite 8 item
con scala di risposta Likert a 5 passi, ai quali gli studenti dovevano rispon-
dere indicando quanto, secondo la loro opinione, i genitori dessero valore
ed importanza all’istruzione scolastica e alle sue disparate ricadute nel pre-
sente e nel futuro (α = .80) (cfr. Jodl et al., 2001). In relazione all’aspetto
di obiettivi legati ai percorsi scolastici, sono stati utilizzati 11 item con
scala di risposta Likert a 5 passi, derivati dal lavoro di Midgley et al. (2000)
e atti a rilevare le percezioni degli studenti circa l’importanza data, dai pro-
pri genitori, a determinati obiettivi/orientamenti motivazionali suddivisi,
in questi casi, in macro-obiettivi mastery (α = .76) e performance (α = .83).
Motivazione al successo dello studente: le differenti dimensioni degli orien-•
tamenti motivazionali “di ordine individuale” sono state rilevate tramite
una scala di 16 item basata sui lavori di Elliot & Church (1997) ed Elliot
& McGregor (2001). Ciascuna sottoscala ha mostrato una adeguata affi-
dabilità (mastery-approach: α = .87, mastery-avoidance: α = .76, performance-
approach: α = .88, performance-avoidance: α = .80). Agli studenti era
richiesto di rispondere agli item sulla base del loro livello di accordo o di-
saccordo, utilizzando una scala di risposta Likert a 5 passi.
Obiettivi sociali: tale scala è stata costruita sulla base dei principali lavori•
di riferimento sulle motivazioni di ordine sociale che possono spingere gli
studenti a profondere impegno a scuola (e.g., Dowson & McInerney,
2003, 2004; Urdan et al., 2007). La scala, formata da 12 item, è risultata
composta, tramite analisi fattoriale, da due sotto-scale, una riferita a obiet-
tivi sociali di natura assistenziale (α = .87), e l’altra riferita a motivazioni
sociali di natura puramente emotivo-relazionale, basate sul senso di re-
sponsabilità verso i propri genitori e la ricerca della loro approvazione (α
= .85).
Aspettative future dello studente: tale dimensione è stata rilevata da un•
singolo item, tramite il quale era richiesto allo studente di indicare, tramite
scala Likert a 5 passi, le proprie aspettative circa i percorsi educativi futuri,
dove il livello più basso corrispondeva all’aspettativa di non andare oltre il
termine dell’obbligo di istruzione, mentre il livello più alto all’aspettativa
di continuare il percorso educativo accedendo agli studi di terzo livello.

Un’ultima parte del questionario è stata invece riservata alla rilevazione di
dati di natura demografica, come il genere dello studente e la nazione di nascita
propria e dei genitori.
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4. Analisi dei dati

Alla luce della complessità dei costrutti considerati, parte delle analisi preli-
minari hanno avuto, come focus, la relazione esistente tra un aspetto specifico
del sistema di valori/aspettative/obiettivi genitoriali, cioè la percezione che i
propri genitori diano valore al perseguire una motivazione scolastica orientata
alla dimostrazione di abilità e alla competizione (orientamento di tipo perfor-
mance), e le aspettative degli studenti circa i propri percorsi educativi. È stato
inoltre analizzato come tale relazione fosse mediata da tre tipi di orientamenti
motivazionali degli studenti stessi: orientamento mastery-approach, orienta-
mento performance-approach e orientamento motivazionale sociale di tipo
emotivo-relazionale.

I risultati delle analisi di mediazione, condotte tramite il software SPSS,
versione 25.0, e la macro PROCESS (Hayes, 2013), sono riassunti nel modello
seguente:

Fig. 1: modello di mediazione.
** p ≤ .001; * p ≤ .01

Come mostrato in figura, la percezione che i propri genitori diano valore,
in ambito scolastico, ad obiettivi motivazionali orientati di tipo performance è
risultata avere un diverso impatto sui tre aspetti motivazionali dello studente
considerati.

Essa, infatti, è emersa avere un impatto significativo e positivo sia sugli
obiettivi sociali emotivo-relazionali, cioè sulla spinta dello studente ad impe-
gnarsi a scuola per un senso di responsabilità verso i propri genitori, o per ri-
cevere la loro approvazione (B = .31; SE = .04; t = 8.25; p < .001), sia

!
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sull’orientamento performance-approach, che rende conto di una spinta moti-
vazionale estrinseca, competitiva ed orientata alla dimostrazione di abilità (B
= .47; SE = .04; t = 13.32; p < .001). Seppure non sia emerso, invece, un im-
patto significativo del predittore sull’orientamento mastery-approach, (B = -
.07; SE = .04; t = -1.64; p = .10), il coefficiente ha mostrato una tendenza
negativa, evidenziando come orientamenti motivazionali di tipo intrinseco
possano potenzialmente subire un’influenza negativa dalla presenza di richieste
genitoriali orientate alla dimostrazione di abilità e competizione.

Per quanto riguarda la seconda parte del modello, è emerso che avere una
spinta motivazionale orientata alla ricerca dell’approvazione genitoriale può
avere un impatto negativo sulle aspettative future (B = -.11; SE = .04; t = -
2.80; p < .01). Tale risultato è in conformità con l’evidenza, di cui si è parlato
precedentemente, che alcuni tipi di obiettivi sociali possono non coadiuvare
determinati outcome relati ai percorsi educativi. Ciò sembra accadere special-
mente se i genitori danno molta importanza agli aspetti di competizione e di
dimostrazione di abilità, e l’impatto indiretto di tale dimensione sulle aspet-
tative future tramite gli obiettivi sociali emotivo-relazionali risulta, infatti, ne-
gativo (B = -.03; bootstrapped SE = .01; 95% CI [-.06, -.01]). L’orientamento
performance-approach è risultato invece avere un’influenza positiva sul criterio
considerato (B = .16; SE = .05; t = 3.53; p < .001), rendendo positivo l’impatto
indiretto dell’orientamento di tipo performance dei genitori sulle aspettative
future tramite tale mediatore (B = .07; bootstrapped SE = .02; 95% CI [.03,
.12]). Questo risultato, in linea con quanto presente in letteratura e discusso
precedentemente, sta ad indicare che le aspettative circa i propri percorsi edu-
cativi possono essere influenzate positivamente dal percepire un orientamento
di tipo performance da parte dei propri genitori quando questo coadiuva, nello
studente stesso, lo svilupparsi di obiettivi performance-approach. Per quanto
riguarda l’orientamento mastery-approach, sebbene l’effetto di tale dimensione
sulla variabile criterio considerata sia risultato significativo e positivo (B = .24;
SE = .04; t = 6.05; p < .001), l’impatto indiretto totale dell’orientamento di
tipo performance dei genitori sulle aspettative future tramite l’orientamento
mastery-approach è risultato non significativo. Infine è emerso che, nonostante
l’effetto di mediazione di alcuni degli orientamenti motivazionali considerati,
l’orientamento di tipo performance dei genitori continua ad avere un effetto
diretto negativo sulle aspettative future (B = -.12; SE = .04; t = -2.80; p < .01),
evidenziando come la percezione che i genitori siano focalizzati su aspetti di
competizione e dimostrazione di abilità in ambito scolastico sia generalmente
poco auspicabile.

Tali analisi, per quanto preliminari, hanno permesso di condurre una
prima valutazione circa le relazioni esistenti tra il macro-sistema di influenze
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genitoriali, gli orientamenti motivazionali degli studenti e le ricadute dell’in-
terrelarsi di tali fattori sulle aspettative future degli studenti stessi. Nello spe-
cifico, tre degli elementi emersi sono di particolare interesse. Da una parte,
quando i genitori pongono particolare enfasi su aspetti di competizione e di-
mostrazione di abilità in ambito scolastico, lo svilupparsi di un orientamento
motivazionale performance-approach da parte dello studente può avere una ri-
caduta positiva sulle aspettative future. Al contrario, quando tale orientamento
genitoriale porta lo studente a sviluppare un tipo di motivazione sociale orien-
tata al confarsi alle aspettative dei genitori e al ricevere la loro approvazione,
ciò può risultare in aspettative negative circa i propri percorsi educativi. Allo
stesso modo, la persistenza di un impatto diretto negativo della dimensione
di influenze genitoriali considerata sulle aspettative future degli studenti sot-
tolinea la necessità che gli altri significativi non enfatizzino particolarmente
aspetti motivazionali legati alla competizione e alla dimostrazione di abilità.

5. Punti di forza e criticità della ricerca

Analizzare gli aspetti legati alla motivazione in ambito educativo risulta essere,
trasversalmente a diversi livelli di istruzione, uno degli aspetti più importanti
per comprendere l’adattamento scolastico degli studenti e i disparati aspetti
ad esso relati. Ciò risulta essere particolarmente vero per gli studenti che, al-
l’inizio del loro percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado, e
a ridosso dell’avvicinarsi del termine dell’obbligo di istruzione, attraversano
uno dei periodi più critici dell’iter dell’educazione formale.

Tale progetto di ricerca si inserisce, pertanto, in un importante discorso
legato tanto agli antecedenti, quanto alle ricadute, della motivazione al successo
nelle sue disparate declinazioni. In particolare, l’attenzione è stata rivolta al
ruolo che alcuni aspetti delle dinamiche familiari possono ricoprire nell’in-
fluenzare lo sviluppo di determinati orientamenti motivazionali piuttosto che
di altri, e come questi ultimi possano a loro volta impattare le aspettative future
degli studenti riguardo al proprio percorso educativo, un aspetto fondante
dell’esperienza di vita tanto presente quanto futura.

In particolare, se un punto di forza della ricerca è quello di approfondire
la letteratura già esistente circa le tipologie motivazionali classicamente studiate
nell’ambito di studi dell’Achievement Goal Theory (i.e., orientamento di tipo
mastery e performance), un aspetto altrettanto importante riguarda il tentativo
di ampliare la stessa, ponendo attenzione alle motivazioni di ordine sociale, o
obiettivi sociali, tendenzialmente trascurati e poco approfonditi. Porre atten-
zione anche a tali tipologie motivazionali, che in modo del tutto peculiare per-



237 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

fettamente incarnano la natura prettamente socio-psicologica del costrutto
della motivazione al successo, è particolarmente importante (se non necessario)
per comprendere al meglio l’interrelarsi di tutte quelle dinamiche di ordine
individuale, sociale e contestuale che influenzano l’esperienza che gli studenti
fanno della scuola.

I dati raccolti, seppure numerosi, sono ad oggi parziali. Perché i risultati
emersi dalle analisi preliminari possano considerarsi generalizzabili e rappre-
sentativi, vi è necessità di ampliare il campione di riferimento prendendo in
considerazione studenti provenienti da realtà scolastiche maggiormente diver-
sificate. Inoltre, se da una parte l’utilizzo di una metodologia prettamente
quantitativa permette una maggiore validità ed attendibilità statistiche dei dati
raccolti, dall’altra l’utilizzo di metodologie qualitative può generalmente per-
mettere, specialmente nella ricerca in ambito scolastico, di rilevare aspetti e
caratteristiche che, altrimenti, non emergerebbero. Infine, dal momento che i
dati presentati nella sezione riguardante le analisi preliminari fanno riferimento
a somministrazioni del questionario avvenute in singoli punti temporali, le
conclusioni raggiunte riguardo alle relazioni tra le variabili in esame non pos-
sono essere considerate in un’ottica di relazioni causa-effetto, per le quali an-
dranno prese in considerazione, nello svolgersi della ricerca, somministrazioni
avvenute in diversi tempi.
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I cambiamenti nelle politiche dell’istruzione superiore, a livello nazionale e
internazionale, richiedono alle università di educare gli studenti non solo in
ristrette specializzazioni basate sulla conoscenza, ma di andare oltre, cercando
di realizzare un’educazione integrale della persona, in relazione con il contesto
culturale e sociale. Le università dovrebbero formare anche meta-competenze
e personal skills (sociali e civiche), quelle che oggi conosciamo come soft skills,
per aiutare la piena integrazione dello studente in una società in continuo
cambiamento in cui le stesse competenze tecniche diventano rapidamente
obsolete. Diventa quindi fondamentale cercare di implementare pratiche di
apprendimento esperienziale che facilitino l’emancipazione degli studenti sia a
livello individuale che sociale. Lo scopo di questo studio è quello di indagare
l’impatto dell’approccio pedagogico del Service-Learning (SL) sullo sviluppo
personale degli studenti universitari, in termini di competenze trasversali e
comportamenti resilienti. Risultati preliminari dello studio suggeriscono che
il SL è un approccio pedagogico influente per lo sviluppo delle soft skills degli
studenti, in particolare per la capacità di creatività e innovazione e di
comunicazione digitale. Questi risultati offrono nuovi spunti per una migliore
comprensione dei vantaggi del SL per gli studenti universitari. Fortemente
radicato negli Stati Uniti e nell’America Latina, il SL sta emergendo come una
pedagogia innovativa capace di dare il proprio contributo alle Scienze
dell’Educazione perché valorizza il ruolo attivo degli studenti come soggetti di
un agire responsabile di un sistema di relazioni educative università-contesto
in cui a crescere e svilupparsi non sia solo la competenza individuale ma l’intera
comunità.

Parole chiave: apprendimento attivo; apprendimento basato sulle competenze;
educazione superiore; Service-Learning; competenze trasversali.
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The change in Higher Education policies, both nationally and internationally,
is requiring universities to educate students not only in limited, knowledge-
based specializations but to go further by seeking the integral education of the
person, in relation to the cultural and social context. Universities
should prepare students with meta-competences and personal skills (social and
civic) – also called soft skills – to facilitate their integration in an ever-
changing society where knowledge and hard skills rapidly become obsolete. It
then becomes fundamental to try to implement experiential learning practices
that support the emancipation of students both on an individual and social
level. The purpose of this study is to investigate the impact of the Service-
Learning (SL) pedagogical approach on the personal development of
undergraduate students in terms of soft skills and resilient behaviors.
Preliminary results of the study suggest that SL is an influential pedagogical
approach for the development of students’ soft skills, particularly for creativity
and innovation and digital communication skills. These findings offer new
insights for a better understanding of the benefits of SL on university students.
Strongly acknowledged in the United States and Latin America, SL is emerging
as an innovative pedagogy capable of providing its contribution to the
Educational Sciences because it values the active role of students as
responsible parts of a system of university-context educational relations in
which are not just the individual competences that are developed, but is the
whole community that grows.

Keywords: active learning; competence-based learning; higher education;
Service-Learning; soft skills.

1. Quadro teorico di riferimento

«Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio che
ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendi-
mento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire com-
petenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con
successo le transizioni nel mercato del lavoro» (Consiglio dell’Unione Europea,
2018, p.1). Seguendo questa linea, nel primo documento elaborato dall’High
Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013), si afferma
che le università dovrebbero realizzare una formazione integrale, che vada oltre
le mere conoscenze e competenze tecniche e riguardi comportamenti, atteg-
giamenti e valori. In altre parole, le università dovrebbero formare anche meta-
competenze e personal skills (sociali e civiche), quelle che oggi conosciamo
come soft skills, per aiutare la piena integrazione dello studente in una società
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in continuo cambiamento in cui le stesse competenze tecniche diventano ra-
pidamente obsolete. Le soft skills sono essenziali anche per l’esercizio della
competenza di cittadinanza (compresi il coinvolgimento democratico, la coe-
sione sociale, l’equità e i diritti umani, l’ecologica sostenibilità) e quindi la ca-
pacità di contribuire al buon funzionamento della società. Anche le
Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente affermano come oggi
le competenze richieste siano cambiate: «più posti di lavoro sono automatizzati,
le tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti del lavoro e della
vita quotidiana e le competenze imprenditoriali, sociali e civiche diventano
più importanti per assicurare resilienza e capacita di adattarsi ai cambiamenti.
[…] Abilita quali la capacita di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la
capacita di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregola-
mentazione sono più importanti che mai nella nostra società in rapida evolu-
zione. Sono gli strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che
si e appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e
nuove conoscenze» (Consiglio dell’Unione Europea, 2018, pp.1-2). Inoltre,
come afferma il Rapporto UNESCO del 2015, Replantear la educación: ¿Hacia
un bien común mundial?, stiamo iniziando una fase storica nuova, caratterizzata
dall’interconnessione e dall’interdipendenza così come da nuovi livelli di com-
plessità, insicurezza e tensioni (UNESCO, 2015). L’educazione è chiamata a
rispondere a queste sfide, a introdurre forme innovative di insegnamento e a
definire buone pratiche per sostenere il personale didattico nella sua attività
(European policy cooperation, 2015). È necessario ripensare l’educazione con
una maggiore attenzione allo sviluppo integrale della persona e agli strumenti
dell’adattamento e della convivenza sociale. In questo contesto è cruciale il
ruolo del Sistema della Formazione nell’accompagnare lo sviluppo della resi-
lienza tra i giovani, grazie ad una visione umanizzante dell’educazione che sup-
pone il superamento dell’utilitarismo e dell’economicismo di breve visione per
integrare le dimensioni multiple dell’esistenza umana (UNESCO, 2015). Dal
1999 al 2010 i membri del Processo di Bologna hanno lavorato per creare lo
Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) che è diventato realtà con
la Dichiarazione di Budapest-Vienna del marzo 2010, e che mira a promuove
nel futuro un’idea di università quale motore di cambiamento e innovazione.
Una delle azioni strategiche raccomandate dall’UE è la riforma dei programmi
di studio universitari che dovrebbero incentrarsi non solo sull’acquisizione di
conoscenze astratte (nozioni e modelli teorici), ma anche e soprattutto sullo
sviluppo del know-how e delle competenze soft (European Commission, 2018;
Haselberger et al., 2012). Pertanto, una questione cruciale è come migliorare
le prestazioni del sistema educativo attraverso approcci di insegnamento-ap-



245 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

prendimento esperienziali che facilitino l’emancipazione degli studenti sia a
livello individuale che sociale.

A livello teorico, un approccio pedagogico che pone al centro del suo im-
pianto lo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni, valorizzando l’em-
powerment del soggetto che concorre attivamente alla costruzione di sé e della
comunità in cui vive, è il Service-Learning (SL), (Selmo, in Colazzo & Ellerani,
2018). In termini pratici si tratta di un modello di insegnamento-apprendi-
mento che unisce il “Service” (servizio solidale alla comunità, cittadinanza)
con il “Learning” (l’acquisizione di competenze professionali, metodologiche,
sociali e didattiche), (Fiorin, 2016). Secondo la definizione di due studiosi la-
tinoamericani il Service-Learning o “Aprendizaje-Servicio”, come viene chia-
mato nella lingua spagnola, è «un’attività complessa che integra il servizio alla
comunita con l’apprendimento. E una proposta innovatrice ma, allo stesso
tempo, parte da elementi molto conosciuti e di lunga tradizione, come il ser-
vizio volontario alla comunita e l’apprendimento delle conoscenze, abilita e
valori scolastici. L’innovazione o novità non risiede nelle parti che compon-
gono l’apprendimento e il servizio ma nello stretto collegamento tra il servizio
e l’apprendimento in un’unica attività articolata, coordinata e coerente» (Ro-
vira & Rodríguez, 2006, p. 62). Tale proposta pedagogica sottende un vero e
proprio cambio di paradigma che implica un ripensamento dei programmi di
studio secondo la logica della trasformazione migliorativa della realtà e secondo
un modello di sviluppo umano antropocentrico (Fiorin, 2016). A livello in-
ternazionale, diversi studi hanno dimostrato che il Service-Learning è una stra-
tegia di insegnamento/apprendimento il cui impatto sugli studenti va oltre il
miglioramento delle conoscenze e competenze legate al percorso di studi
(Furco & Root, 2010). Nello specifico, alcune ricerche (Astin & Avalos, 1999;
Morgan & Sterb, 2001) hanno dimostrato che questa proposta pedagogica fa-
vorisce l’apprendimento emancipatorio e trasformativo generando l’auto-ri-
conoscimento di sé e la partecipazione attiva dell’individuo nella comunità in
cui vive (Colazzo & Ellerani, 2018). Secondo altri studi il Service-Learning
favorisce in modo significativo lo sviluppo delle competenze trasversali (Chan-
Lin, Lin & Lu, 2016; Folguerais et al., 2020; Gregorová, Heinzová & Cho-
vancová, 2016; González-Ferrari, Valderrama & González-Larrondo, 2016;
Terry, 2008) con un particolare riferimento al pensiero critico, alla risoluzione
dei problemi, alla comunicazione digitale, all’adattabilità e flessibilità, al lavoro
in gruppo, alla creatività e all’innovazione e alla leadership. Grazie agli effetti
positivi sulla crescita personale e sociale degli studenti, il Service-Learning –
che affonda le sue radici nella preoccupazione civica di John Dewey e nel con-
cetto di Paulo Freire di trasformare il mondo attraverso la riflessione e l’azione
(Deans, 1999) – si sta diffondendo in tutto il mondo e dai primi anni 2000
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sta muovendo i suoi primi passi anche in Italia. L’esperienza italiana conferma
che una buona proposta di Service-Learning dovrebbe rispondere a cinque
standard di qualità, ampiamente diffusi in letteratura (Fiorin, 2016; Tapia,
2006): la proposta del SL dovrebbe essere inserita pienamente nel curricolo
accademico (1); risponde a un bisogno presente nella realtà (2); prevedere la
partecipazione attiva degli studenti (3); il coinvolgimento della comunità in
qualità di co-protagonista delle azioni di servizio solidale (4); infine, l’espe-
rienza di SL dovrebbe essere oggetto di riflessione, valutazione e autovaluta-
zione (5).

2. Obiettivi e Interrogativi della ricerca

Il progetto di ricerca – Esplorare il ruolo del Service-Learning nello sviluppo
personale: competenze trasversali nella formazione universitaria – si pone
l’obiettivo di comprendere in che misura il Service-Learning promuove lo svi-
luppo di soft skills e di comportamenti resilienti tra i giovani universitari e
analizzare l’impatto degli elementi programmatici della proposta pedagogica
del Service-Learning in questo sviluppo. In accordo con una visione multidi-
sciplinare e multidimensionale alla resilienza, possiamo identificare nei valori
prosociali e di apertura al cambiamento, nell’auto-efficacia e nelle soft skills
(tra cui la capacità di comunicare, di lavorare in gruppo e di risolvere i pro-
blemi) tre predittori significativi della resilienza. Partendo dall’ipotesi che tali
variabili siano tra loro interconnesse, si ritiene che il loro potenziale in qualità
di “sistema di attivazione” di processi di adattamento positivo sia stato finora
sottovalutato dalle ricerche e negli interventi al massimo focalizzati su una di
queste variabili prese singolarmente. Nello specifico il progetto di ricerca si
propone di:

a) valutare l’efficacia di interventi formativi basati sull’approccio pedagogico
del Service-Learning in cui valori, autoefficacia e soft skills siano risorse
per lo sviluppo di comportamenti resilienti;

b) analizzare l’impatto degli elementi programmatici della proposta pedago-
gica del Service-Learning nel favorire lo sviluppo delle soft skills;

c) analizzare se la componente valoriale, la percezione di autoefficacia e le ca-
pacità non cognitive (soft skills) siano tra loro in relazione e come possano
predire la resilienza degli studenti; verificare inoltre se il modello elaborato
sia o meno invariante in funzione della facoltà frequentata. Infatti, il coin-
volgimento di diverse facoltà (“umanistiche” da un lato e “tecniche” dal-
l’altro) consentirà di rilevare eventuali cambiamenti nell’entità e
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significatività dei legami tra predittori e resilienza, in base alla facoltà fre-
quentata. In altri termini, in linea con la letteratura che evidenzia come la
resilienza sia un processo mutevole in relazione al contesto, non si esclude
che l’incidenza di valori, autoefficacia e soft skills possa variare in funzione
della facoltà.

Da un punto di vista di ricerca il tema delle soft skills risulta particolar-
mente complesso in quanto, a livello internazionale, esistono diverse denomi-
nazioni e tassonomie che si traducono in una difficoltà di definizione, anche
se è comunemente accettata la visione che le vede come la punta di un iceberg:
sono ovvero dei comportamenti che sottintendono pensieri, emozioni, valori,
priorità e bisogni (Cinque, 2016). Il presente progetto di ricerca prende come
riferimento il framework sulle competenze trasversali elaborato dal gruppo di
lavoro del progetto europeo ERASMUS+ K2 eLene4work (2015-2018) che
adotta la seguente definizione: «le soft skills rappresentano una combinazione
dinamica di competenze cognitive e metacognitive, interpersonali, intellettuali
e pratiche. Le soft skills aiutano le persone ad adattarsi e a comportarsi posi-
tivamente per poter affrontare efficacemente le sfide della loro vita professio-
nale e quotidiana» (ERASMUS+ K2 eLene4work, 2015-2018). Nello
specifico, il framework teorico preso a riferimento, suddivide le competenze
trasversali in quattro aree:

area delle competenze sociali (interpersonali): lavoro di gruppo, comuni-•
cazione, negoziazione, gestione del conflitto; 
area delle competenze personali (intrapersonali): leadership, autovaluta-•
zione, adattabilità e flessibilità;
area delle competenze metodologiche: imparare ad imparare, capacità ana-•
litiche, creatività e innovazione, problem solving;
area delle competenze digitali: capacità di processare informazione e dati•
(digitale), comunicazione (digitale), creazione di contenuti (digitali) pro-
blem solving (digitale).

Basandosi su queste premesse, i quesiti di ricerca sono:

1. La partecipazione a progetti di Service-Learning promuove lo sviluppo di
competenze trasversali e comportamenti resilienti negli studenti universi-
tari? 

2. Secondo la prospettiva degli studenti, quali elementi programmatici della
proposta pedagogica del Service-Learning possono favorire maggiormente
lo sviluppo delle competenze trasversali?



3. La componente valoriale, la percezione di autoefficacia e le soft skills sono
tra loro in relazione e come possano predire la resilienza degli studenti uni-
versitari?

3. Scelte metodologiche e procedurali

Per la realizzazione dello studio è stata scelta la metodologia del caso di studio
multiplo (Multiple-case design) con un campionamento di convenienza al-
l’interno della comunità studenti LUMSA. I casi sono unità autonome con
una propria struttura, delimitate in termini di spazi e attori (in questo caso
classi universitarie), con caratteristiche di unità e specificità che rendono coe-
rente il loro studio come unità autonome (Trinchero, 2004). La scelta del pre-
sente metodo è dovuta all’obiettivo della ricerca: descrivere gli effetti, in
contesti reali, di specifici interventi educativi basati sulla pedagogia del Ser-
vice-Learning e studiare le situazioni in cui l’intervento educativo provoca o
meno gli effetti desiderati. La replicazione di più casi studio permette di ana-
lizzare i risultati in una visione più ampia. 

Gli step fondamentali della ricerca possono essere articolati in due fasi.
Durante la prima fase del progetto si prevedono i seguenti passi:

analisi della letteratura esistente a livello internazionale sugli effetti del Ser-•
vice-Learning. Approfondimento del contesto teorico e applicativo del-
l’approccio pedagogico;
scelta/elaborazione degli strumenti di rilevazione: questionari auto com-•
pilabili per misurare le variabili prese in esame (soft skills, resilienza, valori,
autoefficacia);
somministrazione dei questionari a circa 200 studenti dei seguenti corsi•
di laurea: Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione primaria,
Scienze e Tecniche Psicologiche, Scienze della comunicazione aziendale,
marketing e pubblicità.

La seconda fase del progetto prevede:

monitoraggio della realizzazione dei progetti di Service-Learning degli stu-•
denti dell’Università LUMSA;
seconda somministrazione dei questionari di ricerca;•
analisi dei dati (analisi descrittive, di correlazione e di regressione; modelli•
di equazioni strutturali e relative analisi dell’invarianza);
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Come strumenti di ricerca sono stati elaborati due questionari, dei quali
uno pre-post Service-Learning e uno post Service-Learning. 

Per il primo strumento di rilevazione (questionario pre-post), a seguito di
un’attenta analisi della letteratura, il presente progetto di ricerca ha previsto
l’utilizzo di un questionario di autovalutazione riguardante le seguenti scale di
misura, di cui la maggior parte validate e ampiamente utilizzate in letteratura:

Valori: Portrait Value Questionnaire (PVQ; Schwartz et al., 2001). Il que-•
stionario, che si fonda sulla teoria dei valori umani di base di Schwartz, è
presentato nella versione breve: 21 item valutati attraverso una scala Likert
a sei passi (da 1: per niente simile a me, a 6: molto simile a me).
Soft skills: strumento di self-assessment (ERASMUS+ programme•
Elene4work, 2015-2018) con scala Likert a quattro passi (da 1: fortemente
in disaccordo, a 4: fortemente d’accordo). Il questionario di 119 item
prende in esame le seguenti competenze suddivise in 4 aree: competenze
sociali, competenze personali, competenze metodologiche e competenze
digitali (sopraelencate).
Autoefficacia: Scala di autoefficacia percepita nella gestione delle emozioni•
negative e nella espressione delle emozioni positive (Caprara, 2001). Il pre-
sente strumento, che ha come riferimento la teoria sull’autoefficacia di
Bandura, si compone di 15 item su scala Likert a cinque passi (da 1: per
nulla capace, a 5: del tutto capace.
Resilienza: questionario CD-RISC Connor-Davidson Resilience Scale•
(Connor & Davidson, 2003). Lo strumento si compone di 25 item che
indagano cinque fattori: competenza personale e tenacia (8 item), self-con-
fidence e gestione delle emozioni negative (7 item), accettazione positiva
del cambiamento e le relazioni sicure (5 item), controllo (3 item), influenze
spirituali (2 item). La misura avviene attraverso scala Likert a cinque passi
(da 1: per nulla vero, a 5: quasi sempre vero).
Desiderabilità sociale: BIRD 6 versione ridotta (Bobbio & Manganelli,•
2011). Lo strumento si compone di 16 item su scala Likert a sette passi
(da 1: fortemente in disaccordo, a 7: fortemente d’accordo) ed è volto a
misurare la tendenza di rispondere in modo socialmente desiderabile. La
seguente scala è stata inserita tra gli strumenti di ricerca al fine di misurare
il bias di risposta che “colpisce” gli intervistati al momento della compila-
zione del questionario. È quindi utile per valutare l’attendibilità delle ri-
sposte raccolte attraverso le altre scale di misura. 

Come secondo strumento di rilevazione (post Service-Learning) è stato
elaborato un questionario di auto-percezione per raccogliere dati sulla qualità
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delle esperienze di Service-Learning in termini di: tipologie di attività di ser-
vizio e di apprendimento svolte (13 item), livello di partecipazione nel progetto
di SL (11 item), caratteristiche programmatiche e di qualità del progetto (8
item), competenze trasversali sviluppate (15 item), dimensione digitale (8
item). Il questionario è stato costruito a partire da diversi studi nel campo del
Service-Learning e delle competenze trasversali (eLene4work, 2015-2018; Eu-
rope Engage, 2017; Folgueiras et al., 2014; González-Ferrari, Valderrama &
González-Larrondo, 2016; Waldner, McGorry & Widener, 2010; Waldner,
McGorry & Widener, 2012).

4. Stato dell’arte della ricerca

La fase sperimentale del progetto di ricerca è iniziata presso l’Università
LUMSA di Roma dove ha sede la Scuola di Alta Formazione Educare all’In-
contro e alla Solidarietà EIS – diretta dalla prof.ssa Maria Cinque e presieduta
dal prof. Italo Fiorin – un centro dedicato alla ricerca, diffusione e istituzio-
nalizzazione del Service-Learning a livello nazionale e internazionale (istituita
nel 2014). L’equipe della Scuola EIS offre agli studenti LUMSA la possibilità
di partecipare a progetti di Service-Learning di tipo “bottom-up” e “top-down”
(Fig.1). Nel primo caso gli studenti di diversi dipartimenti possono scegliere
come esame opzionale del loro piano di studi un laboratorio annuale sul Ser-
vice-Learning che prevede la certificazione di tre crediti formativi. Tale corso,
organizzato secondo il modello bottom-up prevede che siano gli studenti ad
inquadrare un problema sociale su cui focalizzare le attività di servizio, ad espli-
citare le connessioni con i contenuti accademici del loro corso di studi e ad
attivare collaborazioni con partner della comunità per realizzare il progetto da
loro ideato. Nel secondo caso (top-down) è l’Università a proporre un progetto
di Service-Learning già strutturato in collaborazione con un partner della co-
munità, a cui gli studenti, tramite candidatura, possono partecipare ed essere
indirizzati nelle attività di servizio che hanno già delle connessioni curricolari
con i corsi di studio per i quali la candidatura è aperta. 
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Fig.1: Modalità di partecipazione ai progetti di Service-Learning (elaborazione propria)

Il campione di ricerca del primo caso di studio ha coinvolto 91 studenti
che hanno svolto progetti di Service-Learning nell’anno accademico
2019/2020 (di questi: 24 hanno scelto progetti di SL di tipo top-down, 67 di
tipo bottom-up).

La somministrazione del primo questionario di ricerca – questionario di
autovalutazione pre-post SL – è avvenuta tra ottobre e dicembre 2019. La se-
conda somministrazione dello stesso questionario e la somministrazione del
questionario di auto-percezione sulla qualità del Service-Learning si sono svolte
tra maggio e settembre 2020. Infatti, nonostante la situazione di pandemia
globale dovuta al COVID-19, la maggior parte degli studenti impegnati in
progetti di Service-Learning è riuscita a ripensare le attività di servizio e di ap-
prendimento in modalità virtuale. 

Di seguito vengono presentati i risultati preliminari relativi al costrutto
delle soft skills (indagato attraverso il questionario di autovalutazione pre-post
SL), compilato dai primi studenti che hanno completato i progetti di Service-
Learning di tipo bottom-up durante l’anno accademico 2019-2020 (24 su 67
studenti). I 24 partecipanti sono studenti universitari (87,5% donne), di età
compresa tra i 21 e i 32 anni (Mage=24,23, DS=2,84), dei seguenti corsi di
laurea: Psicologia clinica e del ciclo di vita (14 studenti), Psicologia delle or-
ganizzazioni e gestione delle risorse umane (3 studenti), Scienze dell’educa-
zione (1 studente) e Scienze della comunicazione aziendale, marketing e
pubblicità (6 studenti). Il programma del laboratorio sul SL a cui gli studenti
hanno preso parte ha previsto: cinque incontri di formazione di due ore cia-

!
!
!
!
!

!
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scuno, tra ottobre e novembre 2019, e quaranta ore di riflessione e attività di
SL entro settembre 2020. I progetti di Service-Learning realizzati, in totale
otto, hanno riguardato le seguenti aree tematiche: cyber-bullismo, benessere
psicologico, gestione del tempo, stato e progettazione di edifici scolastici, di-
pendenze, donazioni di midollo osseo e disabilità. I partecipanti hanno com-
pilato il questionario di autovalutazione online prima e dopo il programma
di SL. 

Tutti i partecipanti hanno dato il loro consenso scritto per la partecipazione
alla ricerca prima di compilare il questionario. Il questionario è durato circa
30 minuti. 

La scala analizzata sulle soft skills tiene conto delle seguenti competenze
(Tab.1):

Tab.1: Competenze trasversali della scala di misura sulle soft skills  

Un esempio di item relativo alla sottoscala gestione dei conflitti è: «durante
un conflitto, cerco sempre di trovare un compromesso». Per l’analisi dei dati
è stato utilizzato il software SPSS-20. Alla base, sono state descritte le variabili

Soft skills

Communication (13 items; beforeSL=.74; postSL=.87)

Teamwork (14 items, beforeSL=.89; postSL=.86)

Conflict Resolution (10 items, beforeSL=.77; postSL=.76)

Negotiation (6 items, beforeSL=. 85; postSL=.82)

Leadership (8 items, beforeSL=.91; postSL=.91)

Self-evaluation (5 items, beforeSL=.89; postSL=.88)

Flexibility and Adaptability (2 items, beforeSL=.79; postSL=.90)

Learning to learn (12 items, beforeSL=. 87; postSL=.91)

Analytical skills (8 items, beforeSL=.92; postSL=.93)

Creativity and Innovation (5 items, beforeSL=.89; postSL=.85)

Problem solving (8 items, beforeSL=.89; postSL=.82)

Processing info and data (6 items, beforeSL=. 83; postSL=.84)

Digital communication (10 items, beforeSL =.79; postSL=.86)

Digital Creativity (7 items, beforeSL =.72; postSL=.67)

Digital problem solving (5 items, beforeSL=.76; postSL=.87).



253 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

dello studio in termini di media, deviazioni standard e intervallo tra i due
tempi (pre e post SL). Successivamente, è stato utilizzato il T-test abbinato per
valutare se ci fossero differenze nei livelli delle medie delle variabili tra i due
tempi. Le statistiche descrittive delle variabili dello studio sono riportate nella
Tabella 2. Il T-test semplice abbinato ha evidenziato un aumento, nel corso
dei due tempi, dei livelli medi tra diverse variabili, ovvero: creatività e innova-
zione [t(23), -2,86, p=.009] e comunicazione digitale [t(23), -2,09, p=.048]
(Tab.2). I primi risultati suggeriscono che il Service-Learning è un elemento
influente per lo sviluppo delle soft skills degli studenti, in particolare per la
capacità di creatività e innovazione e di comunicazione digitale. Infatti, ana-
lizzando i dati inerenti i soli primi 24 soggetti è interessante già notare l’emer-
gere di due differenze significative, da approfondire con ulteriori verifiche
all’interno del campione (91 soggetti) previsto.

Note. S-L=Service-Learning, M=mean, SD=Standard Deviation
Tab.2: Statistiche descrittive delle variabili di studio 

Pre SL Post SL

M SD Range M SD Range

Soft Skills

Communication 3.20 .33 2.62-3.85 3.22 .42 2.62-4.00

Teamwork 3.25 .40 2.54-3.92 3.92 .36 2.77-3.92

Conflict resolution 3.32 .32 2.90-3.80 3.26 .30 2.90-3.80

Negotiation 3.21 .43 2.50-3.83 3.21 .45 2.33-4.00

Leadership 2.96 .63 1.38-4.00 3.04 .61 1.13-4.00

Self-evaluation 3.22 .53 2.20-4.00 3.37 .49 2.40-4.00

Flexibility and Adaptability 3.17 .72 1.00-4.00 3.25 .64 2.00-4.00

Learning to learn 3.33 .40 2.58-4.00 3.20 .50 2.13-4.00

Analytical skills 3.00 .52 2.00-4.00 3.20 .48 2.00-4.00

Creativity and Innovation 2.84 .63 1.20-4.00 3.20 .37 2.50-4.00

Problem solving 3.21 .48 2.13-4.00 3.10 .43 2.33-4.00

Processing data and info 3.02 .48 2-17-4.00 3.09 .50 2.20-4.00

Digital communication 2.82 .52 1.60-3.89 3.09 .35 2.57-4.00

Digital creativity 2.92 .48 1.86-4.00 3.04 .43 2.00-4.00

Digital problem solving 2.89 .49 2.20-4.00 3.36 .41 2.75-4.00
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Sebbene la ricerca sullo sviluppo delle soft skill attraverso il Service-Lear-
ning sia ancora limitata, i risultati preliminari dello studio sono in linea con i
risultati di ricerche precedenti che dimostrano che l’apprendimento-servizio è
una strategia adeguata per lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti,
come la capacità di comunicazione digitale (ChanLin, Lin & Lu, 2016; Hart,
Vroman, & Stulz, 2015) e la capacità di creatività e innovazione (Hok-ka,
Wing-fung & Cheung-ming, 2016; Page & Stanley, 2014; Popovich & Bro-
oks-Hurst, 2019; Sanft & Ziegler-Graham, 2018).

5. Limiti della ricerca e sviluppi futuri

Il progetto di ricerca presentato in questo contributo si pone l’obiettivo di
esplorare il ruolo del Service-Learning nello sviluppo personale degli studenti
universitari. I risultati preliminari suggeriscono che il Service-Learning è un
elemento influente per lo sviluppo delle soft skills, in particolare per la capacità
di creatività e innovazione e la competenza di comunicazione digitale. Tuttavia,
lo studio presenta diversi limiti e sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare
maggiormente i temi indagati. In primis occorre evidenziare che la portata
dello studio è limitata ai risultati di un corso di Service-Learning con un pic-
colo numero di partecipanti che non consente la generalizzazione dei risultati.
Lo studio, per contro, ha il vantaggio di aver previsto un pre e un post test,
poco diffuso nel campo della letteratura sul Service-Learning. 

Per concludere, il lavoro di ricerca proposto è in linea con gli obiettivi della
formazione universitaria, richiamati dal primo documento prodotto dall’High
Level Group on the Modernisation of Higher Education (2013) che afferma
che le università dovrebbero occuparsi di una formazione integrale della per-
sona, in relazione con il proprio contesto culturale e sociale. Un’ampia lette-
ratura dimostra che il Service-Learning può rappresentare un modello
pedagogico particolarmente innovativo nel promuovere la crescita umana nella
piena coscienza del rapporto tra sé e il mondo, portando contemporaneamente
a livello di eccellenza l’efficacia dell’apprendimento (Fiorin, 2016). Il SL oggi
si presenta come un movimento pedagogico a livello globale che consiste nel-
l’invitare gli studenti a mettere al servizio della loro comunità quanto vengono
apprendendo durante il normale svolgimento delle attività didattiche, dando
in questo modo un valore aggiunto all’apprendere. Gli studenti sono posti di
fronte a problemi reali, che possono affrontare grazie alle competenze accade-
miche che stanno sviluppando. La didattica universitaria, così intesa, è un in-
vito all’incontro, all’uscita dall’autoreferenzialità, per valorizzare il ruolo attivo
degli studenti come soggetti di un agire responsabile di un sistema di relazioni
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educative università-contesto realmente innovative, in cui a crescere e svilup-
parsi non sia solo la competenza individuale ma l’intera comunità.
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Nel corso dell’età evolutiva si sviluppano le basi neuromuscolari necessarie per
l’acquisizione di un’adeguata capacità di coordinazione, controllo e regolazione
dei movimenti che l’individuo dovrà utilizzare per affrontare una moltitudine
di situazioni cognitive, sociali ed emotive lungo l’arco di vita. Il periodo della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria, corrisponde ad una fase
particolarmente sensibile per l’acquisizione delle abilità grosso-motorie,
determinanti per il funzionamento delle normali routine di vita quotidiana. Il
presente progetto di ricerca, nato dall’esigenza di monitorare lo sviluppo grosso-
motorio in ambito scolastico identificando precocemente eventuali
problematiche, ha l’obiettivo di validare la versione italiana del test sullo
sviluppo delle abilità grosso-motorie (TGMD). 
La validazione, non solo colmerebbe un vuoto nell’attuale panorama testistico
italiano in ambito motorio, ma consentirebbe un miglioramento della
professionalità dei docenti. L’idea è quella di realizzare una versione italiana del
manuale di somministrazione completa di video didattici e schede illustrative
per lo sviluppo di specifiche abilità e competenze professionali. 
La ricerca coinvolge un campione di convenienza di 620 alunni, n=102 scuola
dell’infanzia (M=59; F=43), n=518 scuola primaria (M=280, F=238) di età
compresa tra i 3 e 10 anni. L’emergenza COVID ha interrotto la fase di
somministrazione dei test, che è stata effettuata solo su circa 200 alunni. Si
prevede di riprendere la somministrazione nel corso del prossimo anno
scolastico. 
In linea con l’interpretazione dei dati parziali, che confermano una forte
correlazione tra le due sottoscale, come già confermato da alcune validazioni
del TGMD attuate a livello internazionale, s’ipotizza una struttura
unidimensionale della scala.

Parole chiave: abilità di locomozione; abilità nel controllo della palla; età
evolutiva; sviluppo grosso-motorio; valutazione motoria. 
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During the developmental age the neuromuscular bases necessary for the
acquisition of an adequate capacity of coordination, control and regulation of
the movements are developed; this biological substratum is fundamental to
permit to the individual to face a multitude of cognitive, social, emotional
situations throughout life. The period of kindergarten and primary school
corresponds to a particularly sensitive phase for the acquisition of gross-motor
skills, which are crucial for the functioning of normal daily life routines. This
research project, designed from the need to monitor the gross-motor
development in the school contest identifying early possible problems, aims to
validate the Italian version of the test on the development of gross-motor skills
(TGMD). The validation would not only fill a gap in the current Italian motor
evaluation tools scenario, but would allow an improvement in the teachers’
professionalism. The idea is to make an Italian version of the administration
manual complete with educational videos and illustrative cards for the
development of specific professional skills. The research involves a sample of
convenience of 620 pupils, n=102 kindergarten (M=59; F=43), n=518 primary
school (M=280, F=238) aged 3 to 10 years. The COVID emergency
interrupted the phase of administration of the tests, which was carried out only
on about 200 pupils. It is planned to resume administration during the next
school year.
According to the interpretation of the partial data, which confirm a strong
correlation between the two sub-scales in line with the studies of other TGMD
validations internationally carried out, an unidimensional scale structure is
assumed. 

Keywords: ball skills; locomotor skills; developmental age; gross-motor
development; motor assessment.

1. Quadro teorico di riferimento

Numerosi studi e ricerche nell’ambito delle neuroscienze evidenziano forti le-
gami tra attività cerebrale, mentale e motoria confermando sempre più l’af-
fermarsi di nuove prospettive di studio della salute e del funzionamento
dell’individuo (Kandel, 1994; Gallese & Lakoff, 2005; Rizzolatti & Gallese,
1997; Rizzolatti & Senigallia, 2006). L’analisi del comportamento motorio
del bambino e della natura del movimento che lo caratterizza, consentono di
comprendere anche realtà apparentemente lontane dal movimento stesso come
la cognizione e il comportamento, l’affettività e la relazione (Meraviglia, 2012).
I nuovi paradigmi di apprendimento e di comunicazione impongono l’esigenza
di imparare a osservare a 360°, superando la tradizionale separazione tra di-
scipline a favore di un approccio transdisciplinare maggiormente in grado di
cogliere la complessità del funzionamento umano.
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Lo sviluppo delle rappresentazioni e dei processi cognitivi è strettamente
legato alla qualità dell’attività motoria che il bambino compie già dai primi
mesi di vita. Le strutture cerebrali, fin dalla nascita, se adeguatamente stimo-
late, sono in grado di implementare il processo evolutivo del bambino facili-
tando il passaggio dall’operatività concreta alla costruzione del simbolo e del
pensiero reversibile (Cazzago, 1990). «Fino all’età di tre anni il bambino fonda
le basi della sua coscienza sulle sensazioni che vive attraverso il corpo. Nei tre
anni successivi, grazie anche alla maturazione del sistema nervoso centrale e
periferico, le esperienze motorie lo portano a conoscere, apprendere e padro-
neggiare i fondamentali riferimenti spaziali e spazio-temporali che saranno i
contenitori e le coordinate di riferimento per la formazione del pensiero e
dell’operatività astratta» (Casolo, 2016, p.19). L’attività esplorativa che l’indi-
viduo compie attraverso il movimento e l’azione, dà vita a uno scambio d’in-
terazioni dinamiche che in un continuo fluire d’informazioni pongono in
primo piano il soggetto che apprende. «La corporeità acquista un ruolo co-
struttivo nel rapporto io-mondo, che si sviluppa intorno all’idea chiave di
“corpo attivo”, un corpo partecipe che non si limita a subire passivamente la
realtà, ma la ricerca, la coglie nei suoi molteplici aspetti per poi ridefinirla in
un dialogo costantemente rinnovato con l’ambiente, trasformando, rimodel-
lando e ricreando la realtà stessa» (D’Anna, 2018, p. 87).  Lo sviluppo motorio
prende forma in una prospettiva sistemica nella quale, i tre vincoli della triade
- individuo, ambiente e compito- (Newell, 1984), interagiscono tra loro cre-
ando opportunità e/o barriere all’apprendimento. La teoria ecologica, branca
dei sistemi dinamici, studia lo sviluppo come un processo discontinuo, auto-
organizzato e transazionale che dura tutta vita (Bernsteijn, 1967; Kugler, Kelso
& Turvey, 1982; Newell, 1984; Newell et al., 1989).

Come già evidenziato fin dal secolo scorso, la motricità rappresenta, non
solo il punto di partenza dello sviluppo psichico, quanto una struttura che si
trasforma progressivamente, diventando logica mentale, organizzazione verbale
e pensiero (Piaget, 1972; Piaget & Inhelder, 1970; Lurija & Hutton, 1977;
Piattelli Palmarini, 1980; Thelen & Smith, 1994; Rizzolatti & Arbib, 1998;
Oliverio, 2001; Freeman, 2001; Berthoz, 2011). Lo sviluppo della motricità
in età evolutiva, non può essere pensato come dissociato dallo sviluppo psico-
logico, sociale e affettivo, perché il soggetto in questa fase trova nella corporeità
il mezzo privilegiato di comunicazione e di relazione con il mondo esterno
(Casolo, 2011, p. 52). Il modello dello sviluppo di Gallahue (Gallahue &
Ozmun, 2006; Gallahue et al., 2012) utilizza la metafora della clessidra trian-
golata per la comprensione dello sviluppo motorio (Fig.1).
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Fig. 1: Il modello dello sviluppo motorio della clessidra triangolata 
(Gallahue, Ozmun, & Goodway, 2012)

La clessidra rappresenta una prospettiva descrittiva dello sviluppo (pro-
dotto), che evidenzia le diverse fasi di movimento - movimenti riflessi, movi-
menti primitivi, movimenti fondamentali e movimenti specializzati – nelle quali
in linea generale si acquisiscono e si manifestano determinati comportamenti
motori osservabili; la sabbia, che rappresenta la vita, scorre all’interno della
clessidra attraverso due serbatoi – fattori ambientali e fattori ereditari – che
concorrono entrambi a determinare la qualità dello sviluppo; il triangolo in-
vertito rappresenta una prospettiva esplicativa dello sviluppo (processo) che è
invece soggetto ai vincoli del contesto, dell’individuo e del compito. L’inte-
grazione delle due prospettive del modello di Gallahue (2012) ci aiutano a
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comprendere ed inquadrare lo sviluppo motorio come un processo disconti-
nuo, non lineare, auto-organizzato, «soggetto a continui adattamenti finalizzati
all’acquisizione e al mantenimento del controllo motorio e delle competenze
di movimento in funzione dei cambiamenti e delle richieste della vita» (Go-
odway et al., 2020, p. 57).  Secondo questo modello, la velocità di sviluppo e
di comparsa dei diversi comportamenti motori, così come la qualità delle di-
verse fasi di movimento è molto variabile in quanto condizionata non solo dai
fattori genetici, ma anche dai fattori ambientali. In accordo con la multidi-
mensionalità del modello, «la clessidra è supportata da una tripla interazione
tra dominio affettivo, cognitivo e motorio, nella quale lo sviluppo motorio in-
fluenza ed è al tempo stesso influenzato da un’ampia varietà di fattori cognitivi
e affettivi che agiscono sia nell’individuo che nel contesto» (Goodway et al.,
2020, p. 58). 

La fase di acquisizione delle abilità di movimento fondamentali – Funda-
mental Movement Skills (FMS) –, che raggruppa le tre categorie di movimenti
(stabilità, locomozione e manipolazione), collocata nella fascia di età 2-7 anni,
è particolarmente importante per lo sviluppo delle basi neuromuscolari ne-
cessarie all’acquisizione del controllo e della regolazione dei movimenti (Mei-
nel, 1976; Hirtz, 1981). Gli anni della scuola dell’infanzia e i primi anni della
scuola primaria corrispondono alla fase di perfezionamento delle diverse
forme di movimento anche in combinazione tra loro (Meinel, 1976, p. 352);
è un periodo nel quale la motricità del bambino migliora sia qualitativamente
che quantitativamente se stimolata attraverso opportunità di movimento ade-
guate.

Le condizioni del contesto ecologico, che a tal proposito fanno riferimento
a opportunità di esercitazioni pratiche, occasioni ed esperienze di sperimenta-
zione, incoraggiamenti e istruzioni, giocano un ruolo determinante sullo svi-
luppo di abilità di movimento fondamentali. Evidenze scientifiche dimostrano
che i bambini non sviluppano naturalmente queste abilità; anche quando par-
tecipano regolarmente a giochi liberi in un contesto bene attrezzato, le loro
abilità di movimento fondamentali specialmente manipolative non migliorano
naturalmente (Goodway & Branta, 2003; Goodway & Robinson, 2009); sono
necessarie istruzioni appropriate perché i bambini sviluppino un’adeguata
competenza motoria.

Il processo di conoscenza del bambino è strettamente legato alla sua attività
esplorativa, alla capacità di eseguire comportamenti motori nel mondo circo-
stante e di compiere azioni concrete e finalizzate (Benelli et al., 1980; Matu-
rana & Varela, 1984). «La capacità di muoversi in maniera autonoma richiede,
e al contempo facilita, nuove tappe di sviluppo sia della sfera cognitiva che di
quella sociale, offrendo nuove opportunità di apprendimento riguardo all’am-
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biente, all’organismo e alle relazioni che intercorrono fra essi» (Meraviglia,
2012, p. 75).

L’acquisizione della locomozione, una delle prime abilità grosso-motorie
acquisite dal bambino, rappresenta una tappa fondamentale, che riflette im-
portanti cambiamenti in molti domini dello sviluppo da quello fisico a quello
meccanico, da quello percettivo a quello dell’apprendimento cognitivo (Berger,
2004). 

Recenti studi e ricerche scientifiche confermano la stretta relazione tra svi-
luppo motorio e apprendimento. In particolare alcuni studi evidenziano rela-
zioni significative tra i livelli di attività fisica, efficienza fisica e rendimento
scolastico in bambini e adolescenti (Donnelly et al., 2016; Singh, 2019). È
stata riscontrata una forte correlazione tra attività motorie finalizzate allo svi-
luppo della capacità coordinative e dell’efficienza aerobica e il miglioramento
delle funzioni esecutive durante l’età scolare (processi richiesti per selezionare,
organizzare e avviare correttamente azioni dirette a precisi scopi). (Best, 2010;
Chaddock et al., 2011; Pesce, 2012; Gomez Paloma, D’Anna & Zotti, 2015).
Particolarmente interessanti, in riferimento all’oggetto del presente contributo,
sono gli studi che hanno dimostrato correlazioni positive tra abilità grosso e
fino motorie e risultati scolastici in matematica e lettura (McDonald et al.
2018; Kurdek & Sinclair, 2001; Son & Meisels, 2006; Luo, Huntsinger, &
Pigott, 2007; Grissmer, 2010; Galdi et al., 2015).

Come evidenziato, gli anni della scuola dell’infanzia e i primi anni della
scuola primaria corrispondono ad una fase particolarmente delicata ed impor-
tante, nella quale iniziano ad emergere e maturare le abilità motorie del bam-
bino.

Il presente studio focalizza l’attenzione sulle abilità grosso-motorie, cioè
quelle abilità che prevedono il coinvolgimento di una grande quantità di mu-
scoli con una produzione di forza da parte dei muscoli del tronco, degli arti
superiori ed inferiori (Williams, 1983; Clark, 1994). Lo sviluppo grosso-mo-
torio in generale include tutte quelle abilità fondamentali che vengono utiliz-
zate per muovere il proprio corpo nello spazio, proiettarlo a lanciare e/o
ricevere oggetti. 

Sono stati descritti in letteratura dei periodi sequenziali e multipli durante
i quali sono state osservate differenze qualitative nel comportamento motorio
del bambino. Molti autori (Clark, 1994; Malina, 1980; Wade & Whiting,
1986) concordano nel dichiarare che gli individui si muovono attraverso i vari
periodi in maniera soggettiva determinando una certa variabilità dello svi-
luppo, (tempi e livelli qualitativi differenti), che è frutto di una confluenza di
molteplici fattori interni ed esterni (biologici, psicologici, motivazionali, co-
gnitivi, sociali, ecc.). 



La crescita fisica e il vissuto motorio-esperienziale del bambino giocano
un ruolo fondamentale nel condizionare le fasi di transizione e i cambia-
menti nei pattern di movimento (Thelen & Smith, 1994; Goodway et al.,
2020). 

L’assenza di un’individuazione precoce e di una relativa e adeguata com-
pensazione del deficit nello sviluppo grosso-motorio, potrebbe dar luogo ad
una serie di conseguenze secondarie che rischiano di inficiare non solo lo svi-
luppo grosso-motorio, ma anche le condizioni di salute, nonché un corretto
sviluppo cognitivo, emotivo e sociale (Sun et al., 2011). 

In piena coerenza con il sistema di classificazione delle abilità proposto da
Burton (1998) e il modello di sviluppo di Gallahue (2012), le abilità grosso-
motorie fondamentali sono strettamente in relazione con l’acquisizione di abi-
lità di movimento specializzate e contestuali specifiche. Clark (1994) sostiene
che le abilità motorie fondamentali sono i principali pattern di coordinazione
che hanno l’importante funzione di substrato per l’acquisizione successiva di
abilità più complesse.

Molti psicologi sostengono che lo sviluppo grosso-motorio del bambino
si evolve in maniera molto evidente nei primi otto anni di vita (Clark, 1994;
Gabbard, 2016; Gallahue & Ozmun, 1998; Haywood & Getchell, 2014;
Payne & Isaacs, 2017; Roberton, 1982; Williams, 1983), e che tale sviluppo
condiziona le abilità senso-percettive e cognitive del bambino (Kelso, Delcolle
& Schöner, 1990; Best, 2010; Piek et al., 2008), così come lo sviluppo sociale
ed emozionale (Pang & Fong, 2009). 

Uno studio di Edelman (1987) sostiene che i bambini apprendono come
coordinare e controllare il loro corpo attraverso il movimento e l’utilizzo dei
feedback sensoriali prodotti come conseguenze delle loro azioni. Pattern di
movimento che vengono frequentemente reiterati, generano percorsi neurali
più forti che supportano gli schemi di movimento stessi. Durante i primi anni
della scuola primaria le performance grosso-motore dei bambini giocano un
ruolo significativo nell’influenzare l’immagine che ne avranno i coetanei (Gal-
luhue & Ozmun, 1998; Weise, 1987). Un bambino meno abile rispetto ad
un suo compagno/a generalmente sarà meno disponibile e meno motivato a
partecipare ai giochi di gruppo e alle attività motorie e sportive scolastiche. Se
a tale condizione si aggiunge la mancata richiesta di partecipazione al gioco
da parte dei coetanei, la situazione potrebbe avere ulteriori conseguenze nega-
tive sulla percezione di auto-efficacia fisica del bambino, sulla sua autostima e
sulla sua motivazione alla partecipazione alle attività. 

La valutazione dello sviluppo grosso-motorio nei bambini in età scolare,
permette di monitorarne l’andamento e di identificare precocemente eventuali
deficit rispetto agli standard di riferimento prevenendo possibili ricadute ne-
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gative sul benessere biopsicosociale del bambino e sul suo rendimento scola-
stico. 

La scuola svolge un ruolo fondamentale per la promozione dello sviluppo
globale della persona e nell’ottica di garantire opportunità di apprendimento
per tutti e per ciascuno, ha il dovere di accompagnare e guidare il bambino,
fin dai primi anni nel raggiungimento di apprendimenti significativi ed effi-
caci.

Il periodo della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, corrisponde a
una fase particolarmente sensibile per l’acquisizione dell’alfabetizzazione mo-
toria (Clark, 2007; Platvoetet al., 2016), cioè delle abilità motorie fondamen-
tali (FMS) che comprendono abilità locomotorie, abilità di equilibrio e
stabilità e controllo degli oggetti (Goodway et al., 2020), determinanti per il
funzionamento delle normali routine di vita quotidiana (Henderson, 2008).

Emerge l’esigenza di monitorare lo sviluppo grosso-motorio identificando
precocemente eventuali difficoltà o rallentamenti nell’acquisizione delle abilità
grosso-motorie, il cui sviluppo avviene in maniera particolarmente veloce tra
i sei e i dieci anni (Ahnert & Schneider, 2007; Fransen et al., 2014). L’identi-
ficazione precoce permetterebbe ai docenti di progettare adeguati interventi
didattici a carattere multilaterale (Ceciliani, 2019), sia a scopo preventivo che
compensativo.

Il test delle abilità grosso-motorie (TGMD) di Ulrich (2000; 2019) è fi-
nalizzato alla valutazione delle abilità di locomozione e di controllo della palla.
In particolare il TGMD viene utilizzato per misurare le modalità che adotta il
bambino per coordinare la globalità del suo corpo in maniera appropriata du-
rante alcuni movimenti fondamentali; è un test orientato maggiormente sulle
modalità di organizzazione del movimento, piuttosto che sulla valutazione del
risultato o della performance in sé. Il test, infatti, non valuta la velocità di
corsa o la distanza di un lancio, ma osserva in maniera sistematica la qualità
dell’azione motoria (coordinazione, fluidità, auto-organizzata del movimento).
Negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi studi di validazione del TGMD-
3 (Estevan et al., 2016; Kim et al., 2014; Valentini, 2012; Wagner et al., 2017).
Una recente rassegna (Eddy et al., 2020), attraverso un’analisi sistematica della
validità e attendibilità degli strumenti di valutazione delle abilità di movimento
fondamentali dei bambini in età scolare, ha evidenziato che sono stati pubbli-
cati trentaquattro studi di validazione delle due versioni del TGMD con prove
di validità e affidabilità tra il buono e l’eccellente, a conferma dell’efficacia
dell’utilizzo di tale strumento in ambito scolare.
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2. Obiettivi iniziali della ricerca

Alla luce del background teorico delineato e dell’evidente necessità di moni-
torare in ambito scolastico lo sviluppo grosso-motorio con strumenti validati,
il presente progetto di ricerca è finalizzato alla validazione della versione ita-
liana del TGMD-3. 

Il TGMD è uno strumento scientifico molto utilizzato a livello interna-
zionale. La prima versione (Ulrich, 1985), presentava alcune criticità che sono
state superate dalla terza versione (Ulrich, 2019), recentemente pubblicata
negli Stati Uniti. La facilità di somministrazione e l’economicità dei materiali
rendono il TGMD-3 particolarmente indicato per l’applicazione nel contesto
scolastico. 

La validazione non solo colmerebbe un vuoto nell’attuale scenario testistico
italiano in ambito motorio, ma consentirebbe un miglioramento della profes-
sionalità dei docenti. L’idea è quella di realizzare una versione italiana del ma-
nuale di somministrazione del test, completa di video didattici e schede
illustrative per lo sviluppo di specifiche competenze utili per testare il quoziente
motorio e individuare i punti di debolezza sui quali ricalibrare gli interventi
didattici. 

3. Scelte metodologiche e procedurali

La ricerca coinvolge più plessi scolastici di un Istituto Comprensivo di Bene-
vento, due plessi per l’infanzia e due per la primaria, individuato per la nume-
rosità degli alunni, la distribuzione in più plessi su diverse aree territoriali e la
disponibilità alla ricerca. 

Nella progettazione iniziale della ricerca il campione di convenienza era
composto di 620 alunni, n=102 infanzia (M=59; F=43), n=518 primaria
(M=280, F=238) di età compresa tra i 3 e 10 anni. Allo stato attuale il test è
stato somministrato solo su 211 alunni, n= 75 (M=44; F=31), n= 136 primaria
(M=76; F=60) di età compresa tra i 3 e i 9 anni. 

La calendarizzazione, prevista in fase ex-ante per la realizzazione della ri-
cerca, è stata sospesa nel mese di marzo 2020 (Fig. 2); inizialmente era stata
prevista una pianificazione temporale di circa dieci mesi settembre 2019/giu-
gno 2020, suddivisa nelle seguenti fasi: progettazione, avvio della ricerca e pia-
nificazione interventi, somministrazione test, analisi ed elaborazione dati,
eventuale adattamento strumento, stesura del manuale, pubblicazione. 
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Fig. 2: Timeline della ricerca

Test of Gross Motor Development (Ulrich, 2019)
Il test è suddiviso in due subtest: abilità di locomozione e controllo della palla.
La Figura 3 sintetizza le diverse abilità oggetto di valutazione. 
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Descrizione del test

Fig. 3: Item due subtest TGMD-3 (Ulrich, 2019)

!

!"#$#%&'(#'$)*)+),#)-.! !"#$#%&'-.$'*)-%/)$$)'(.$$0'10$$0!
"#$%!&!'!()*+,! "#$%!&!'!()-./*$!01,!.,--/1,!2)1!01,!%,33,!4,!5,+$5,--!

! !
"#$%!6!7!8,-)..)!/1!,9,1#/!+0-!./,1)!+,:/##,-$! "#$%!6!7!;+$:0/*$!/-!%)9/%$1#)!4$-!4/*/##)!2)1!01,!

*,22<$##,!4,!.,44-$!

! !
"#$%!=!7!>,-#$--/!/1!,9,1#/!+0!01!+)-)!,*#)! =!"#$%!7!?,--$::/,*$!4,!@$*%)!

! !
"#$%!A!7!?,++)!+,-#$--,#)! A!"#$%!7!B@@$**,*$!01,!.,--,!4,!@$*%)!

! !
"#$%!C!7!>,-#)!/1!-01:)!4,!@$*%)! "#$%!C!7!(,-2/,*$!01,!.,--,!2)1!01,!*/12)*+,!

! !
"#$%!D!7!8,-)..)!+0-!./,1)!@*)1#,-$!! D!"#$%!'!E,12/,*$!01,!.,--/1,!4,--F,-#)!

! !
! G!"#$%!7!E,12/,*$!01,!.,--/1,!4,-!5,++)!
!

!



269 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Il manuale fornisce delle schede di osservazione sistematica; ad ogni spe-
cifico item sono associati quattro o cinque criteri esecutivi che fanno riferi-
mento ad aspetti basilari di coordinazione e controllo del movimento. Il
punteggio prevede l’assegnazione del valore 1 se il criterio è soddisfatto, 0 se
non soddisfatto. 

La somministrazione ha una durata di circa trenta minuti ed avviene per
gruppi di quattro/cinque bambini. Prima della valutazione è prevista una di-
mostrazione pratica dell’item da parte del somministratore, un’esecuzione di
prova da parte del bambino, seguita da n. 2 esecuzioni del test con assegna-
zione del punteggio.

La somministrazione è effettuata da due somministratori che valutano il
comportamento motorio attraverso check list di osservazione sistematica. È
prevista la videoregistrazione delle prove con videocamera fissa. Ciò al fine di
eliminare il rischio di distorsioni legate alla soggettività, adottando la pratica
dell’interosservazione (Lucisano & Salerni, 2002).

In base allo specifico range di età e al genere dei bambini, i risultati grezzi
dei due subtest vengono convertiti in punteggi standard e successivamente,
attraverso un’ulteriore conversione, in quoziente grosso-motorio (TGMD
Index), che esprime in un unico valore l’abilità grosso-motoria globale del
bambino al fine di poter identificare eventuali difficoltà nelle esperienze grosso-
motorie. Questo indice è più attendibile e valido rispetto ai singoli punteggi
delle due sottoscale (Ulrich, 2019).

Al fine della validazione è stato tradotto in lingua italiana il manuale di
somministrazione del test contenuto in Ulrich, D.A. (2019). Test of Gross
Motor Development (Third Ed.) Austin, TX:Pro-ed. 

Future analisi dei dati
Attraverso un’analisi descrittiva saranno evidenziate le differenze di età e di ge-
nere e le prestazioni medie per ogni fascia di età. Si prevede l’utilizzo dell’analisi
fattoriale esplorativa per l’identificazione dei costrutti latenti; il calcolo degli
indici di correlazione e di coerenza per la verifica dell’affidabilità interna; l’uti-
lizzo di indici di correlazione e dell’ANOVA per misurare la validità di criterio;
e, infine, l’analisi fattoriale confermativa per la verifica delle ipotesi e della te-
nuta dell’affidabilità interna dei costrutti latenti.

La bontà di adattamento del modello ai dati sarà valutata attraverso l’indice
di fit comparativo di Bentler (1990) (Comparative Fit Index, CFI), l’indice
di adattamento normalizzato (Normed Fit Index) (Bentler & Bonnett, 1980),
indici di fit di approssimazione (Root Mean Square Error of Approximation,
RMSEA) e il rapporto Chi quadrato/ gradi di liberta (x2/gdl) (Hu & Bentler,
1999). 
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La validità del test sarà testata associandola con un altro test di coordina-
zione motoria: il Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) di Kiphard & Schil-
ling (1974; 2007). Tale strumento è stato ampiamente utilizzato in recenti
studi e rassegne sulla valutazione motoria in ambito internazionale (Cools et
al., 2009; Livonen, Sääkslahti & Laukkanen, 2016) che ne confermano la va-
lidità e l’affidabilità (Gheysen, Loots & van Waelvelde, 2008).  Il KTK si com-
pone di 4 subtest: equilibrio, salti laterali, superamento di un ostacolo
spostamenti laterali. Il punteggio di ogni prova che effettua il bambino, viene
trasformato in quoziente motorio, variabile per età, con la standardizzazione
per genere, come avviene nel TGMD-3.

4. Obiettivi della ricerca effettivamente svolta

L’interruzione della didattica in presenza ha compromesso il completamento
della somministrazione dei test sull’intero campione, effettuata solo su una
parte del campione ipotizzato in fase di avvio della ricerca. A tal proposito, si
è consapevoli di tale criticità metodologica causata dal Covid19 che, di fatto,
attualmente non consente una vera e propria validazione. Nell’attesa della ri-
presa della somministrazione dei test, sono stati elaborati i dati parziali stu-
diandone l’andamento. In questo mese di giugno si sta ultimando la creazione
di video didattici che illustrano per ogni item i criteri di performance previsti
nelle check list di osservazione sistematica.

Per quanto riguarda i risultati attesi ci si propone di verificare la validità
esterna dello strumento rispetto ai contenuti, ai criteri e al costrutto, per ge-
neralizzare i risultati ottenuti sul campione della ricerca all’intera popolazione
di riferimento (Trinchero, 2009). La validità di uno strumento di misura in-
dica se esso è idoneo alla rilevazione dell’informazione desiderata, cogliendone
realmente la dimensione che ci si propone di rilevare (Lucisano & Salerni,
2002). A tal proposito, anche sulla base degli studi precedenti (Webster & Ul-
rich, 2017) s’ipotizza di confermare, attraverso l’analisi fattoriale confermativa,
una struttura unidimensionale della scala, assumendo che seppur presenti di-
versi fattori che concorrono a determinare la risposta all’item, una sola sia la
dimensione dominante che lo strumento intende misurare. 

Al termine della ricerca saranno create norme interpretative dello stru-
mento tarate su un campione italiano.
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Conclusioni 

La ricerca si presenta molto ambiziosa e non priva di difficoltà oggettive. La
somministrazione dei due strumenti selezionati (TGMD-3 per la validazione
e il KTK per la verifica della validità dello strumento) richiede tempi molto
lunghi per essere attuata, in quanto al tempo effettivo di somministrazione
vanno aggiunti tempi aggiuntivi, determinati da problematiche diverse: assenze
da parte dei bambini, problematiche interne alla scuola, difficoltà organizza-
tive, ecc. Nel primo periodo di somministrazione, infatti, si è preso atto della
necessità aggiungere due incontri in più per ogni classe rispetto alla program-
mazione iniziale, con conseguente maggior impiego di risorse umane e strut-
turali, specie per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dove i tempi di
accoglienza e di spiegazione degli item sono inevitabilmente più lunghi.

Tali difficoltà oggettive, che, di fatto, rendono complessa la gestione della
fase di somministrazione dei test, hanno in parte determinato anche la scelta
del campionamento di convenienza e dell’ampiezza del campione stesso che
comunque è in linea anche con alcuni studi di validazione attuati in Spagna e
in Germania (Wagner et al., 2017; Estevan et al., 2017). 

Un punto di forza da evidenziare riguarda il forte interesse e la partecipa-
zione mostrata da parte dei docenti, in particolar modo quelli della scuola pri-
maria, che hanno manifestato entusiasmo nel percepirsi efficaci nella
simulazione dell’osservazione sistematica. La rilevazione dei dati attraverso le
check list del manuale TGMD si presenta, infatti, molto fruibile e funzionale
per il contesto scolastico in quanto i criteri di performance sono facilmente
osservabili nel comportamento motorio.

Consapevoli delle criticità metodologiche emerse, determinate dalle diffi-
coltà di campionatura causate dal Covid, questa prima fase della ricerca assume
una funzione esplorativa che richiede un’indispensabile ridefinizione del cam-
pione normativo per procedere con gli obiettivi ipotizzati in fase ex-ante.
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Reti e buone pratiche per l’inserimento socio-lavorativo

Career guidance with Third country Nationals:
networks and good practices for job placement and social integration

Federica De Carlo 
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione

federica.decarlo@uniroma3.it

Negli ultimi anni, nell’intento di favorire pratiche di orientamento inclusivo e
non discriminatorio dei cittadini di Paesi terzi, il panorama della ricerca
scientifica ha dedicato diversi studi al ruolo strategico del consulente e
dell’operatore di orientamento nel condurre e accompagnare l’individuo nei
percorsi di integrazione lavorativa. Da una analisi approfondita della letteratura
nazionale ed internazionale sul tema, sono stati identificati alcuni paradigmi
di riferimento come il Life Design (Savickas, 2012) e la Career Construction
Theory (2012) che individuano nel costrutto narrativo (Bruner, 1992) uno
strumento efficace per la costruzione di una identità professionale (Savickas,
2012). Tale quadro generale evidenzia l’esigenza di porre l’accento sulla
narrazione di storie di immigrazione (Fiorucci & Catarci, 2014), attraverso cui
è possibile far diventare il soggetto «sceneggiatore e regista del proprio futuro»
(Batini 2019, p.131). La promozione di empowerment, volto all’acquisizione
di maggiori competenze in termini di auto-efficacia (Bandura, 1995; Pombeni
& Chiesa, 2008), capacità di auto-dirigersi (Pellerey, 2006) e di governare i
processi che riguardano il proprio percorso formativo, professionale ma anche
esistenziale (Margottini, 2017), può sviluppare nel soggetto una nuova
immagine più positiva di sé, tale da renderlo più proattivo nella ricerca di un
lavoro e nella realizzazione del proprio progetto migratorio. 
Il presente lavoro intende presentare i primi dati emersi da una indagine di
stampo qualitativo (Corbetta, 2004) sulle metodologie e gli strumenti utilizzati
negli interventi di orientamento con migranti che confermano la necessità di
un intervento di azione formativa a favore degli operatori e dei consulenti al
fine di adeguarne l’impiego con un target così caratterizzato e a rischio sociale
come quello dei cittadini di Paesi terzi.

Parole chiave: cittadini di paesi terzi; Life Design; operatori; orientamento
professionale; ricerca-formazione.
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In recent years, to promote inclusive and non-discriminatory guidance practices
for third-country nationals, scientific research has dedicated several studies to
the strategic role of the career guidance operators in leading and accompanying
the individual in job integration paths. From an in-depth analysis of the national
and international scientific literature, some paradigms have been identified,
such as Life Design (Savickas, 2012) and Career Construction Theory (2012)
which identity in the narrative construct (Bruner, 1992) a strategic tool for
professional identity construction (Savickas, 2012). This general framework
highlights the need to emphasize the role of the narration in the immigration
history (Fiorucci & Catarci, 2014), through which it is possible to help the
subject become «author and architect of his future» (Batini, 2019, p.131). 
The promotion of empowerment, aimed at acquiring high skills in terms of
self-efficacy (Bandura, 1995), the ability to self-manage (Pellerey, 2006) and
to govern the processes that affect one’s training, but also existential path
(Margottini, 2017), can develop a new, more positive self-imagine in the
beneficiary, such as to make him more proactive in finding a job and in carrying
out his migration project. This works aims to present the first data of doctoral
research that emerged from a qualitative approach on the methodologies and
tools applied in guidance paths with migrants that confirm the need of a
training plan towards the operators and counselors to adapt its use with a target
so characterized and data social risk as that of third Country Nationals.

Keywords: education research; Life Design; operators; career guidance; Third
country Nationals.

1. Quadro teorico di riferimento

Negli ultimi anni, gli effetti della globalizzazione sul mercato del lavoro hanno
contribuito all’inevitabile acuirsi delle diseguaglianze sociali ed economiche e
conseguentemente ed un incremento sostanziale della mobilità territoriale delle
persone in fuga verso l’Europa (Ambrosini & Berti, 2003). In tale quadro
complesso e nell’ottica di promuovere l’integrazione lavorativa e l’inclusione
sociale dei cittadini dei Paesi terzi, e per garantire un agevole accesso ai servizi
di orientamento e placement, l’Unione Europea ha avviato diverse iniziative
volte a tale scopo connotate da una significativa valenza educativa e sociale.
Programmi come la Strategia di Lisbona del 2000, le Risoluzioni del 2004 e
2008 e la nuova Strategia 2020 sottolineano l’importanza delle dimensioni li-
felong e lifewide nelle pratiche di orientamento, riconoscendo la complemen-
tarietà fra contesti formali, non formali e informali delle esperienze educative
ed il loro carattere potenzialmente emancipatore nel promuovere l’acquisi-
zione, nel soggetto, di uno stile di vita basato sulla consapevolezza rispetto alla
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ricorsività delle proprie scelte, in continua interazione-relazione all’ambiente
circostante. Tale istanza è inoltre confermato dai risultati della ricerca scienti-
fica di riferimento (Pellerey, 2006; Margottini, 2006, 2017; Pombeni & Gu-
glielmi, 2000) che dimostrano come la promozione di competenze strategiche
di natura metacognitiva rende il soggetto, impegnato in un contesto di un
orientamento formativo (Domenici, 2009), in grado di compiere scelte pon-
derate e mirate, sia a sviluppare un progetto professionale e formativo, sia a
migliorare la capacità di leggere ed interpretare in modo più appropriato le
complesse dinamiche che si sviluppano in un mercato del lavoro.

Anche l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con i suoi 169 traguardi
sottolinea l’importanza della promozione di una istruzione di qualità (obiettivo
numero 4), di un lavoro dignitoso e della crescita economica per ridurre le di-
suguaglianze (obiettivo numero 8). 

In questa prospettiva, non c’è dubbio che gli interventi di orientamento
possano contribuire, nel loro declinarsi nelle realtà educative e formative, alla
promozione dell’inclusione sociale e lavorativa, alla parità di genere ed alla cit-
tadinanza attiva (Catarci, 2011; Fiorucci, 2011). Tale predisposizione peda-
gogica-educativa riconosce, quale finalità generale dell’orientamento, lo
sviluppo esistenziale, personale e sociale dell’individuo; favorisce l’acquisizione
di capacità per affrontare le transizioni che condizionano la vita quotidiana e
rende i soggetti in grado di mettere in azione comportamenti conseguenti ed
efficaci alle proprie decisioni e convinzioni. In tale ottica, dunque, l’intervento
orientativo può essere inteso come un percorso di accompagnamento e di
guida per la costruzione di una propria identità professionale e di un più ampio
progetto di vita dotato di senso e significato (Margottini, 2017; Savickas, 2012,
2014). A conferma di ciò, anche in ambito nazionale, gli impegni per l’orien-
tamento si concentrano sulla sua funzione di strumento di garanzia allo «svi-
luppo e al sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di
promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale»
(MIUR, Linee guida per l’orientamento permanente, 2014, p. 2). Tuttavia, si
constata che nelle pratiche e nei servizi riferibili all’orientamento, da quello
propriamente formativo a quello professionale, per quel che concerne un target
così caratterizzato come quello dei migranti e delle categorie fragili, è presente
un significativo ritardo e una sostanziale inadeguatezza in termini di efficacia
degli strumenti e delle metodologie utilizzate allo scopo. Ciò che emerge dalle
analisi delle pratiche e nei contesti territoriali in cui l’orientamento si svolge,
è l’assenza di una efficace rete fra i servizi che per competenza istituzionale
erogano interventi di orientamento (Centri per l’impiego, Centri di orienta-
mento al lavoro, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Informagio-
vani, Porta Futuro). Un dialogo costruttivo e lo scambio di buone pratiche
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potrebbero tuttavia non solo supportare il migrante in orientamento, ma anche
promuovere un processo di sviluppo professionale negli attori che gravitano
intorno ad esso. Ritenuta una problematica comune a molti Paesi europei, la
questione cruciale dell’inserimento lavorativo delle persone straniere è diven-
tata oggetto di un vivace dibattito contemporaneo. Nell’ambito di numerosi
interventi da parte dell’UE in merito alla promozione di interventi mirati a
contrastare l’esclusione e la discriminazione dei cittadini di Paesi, nel 2014 è
stato emanato il Regolamento numero 516, che ha costituito il Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione-FAMI: uno strumento finanziario che ha lo scopo
di provvedere, tramite azioni di natura economica e politica, all’attivazione di
progetti in partenariato fra i diversi Paesi europei. 

L’intento di tale iniziativa è promuovere interventi mirati a contrastare
l’esclusione e la discriminazione dei cittadini di Paesi terzi attraverso l’impiego
di modelli e pratiche educative e formative, considerate un apporto indiscuti-
bilmente indispensabile, quale misura cardine tesa a garantire a tutti i cittadini
residenti in Europa l’accesso ai servizi per la formazione.

In tale direzione, anche nel panorama scientifico si può considerare ormai
consolidata e condivisa l’idea della centralità del soggetto in quello che ormai
si caratterizza come un approccio moderno all’orientamento attuale e che pone
i processi di costruzione di una identità professionale (Savickas, 2012; Pellerey,
2017; Margottini, 2017) e personale (Guichard, 2010) come dimensioni co-
stitutive di un processo dinamico in cui il soggetto è in continua evoluzione
nell’affrontare le transizioni e nel rispondere in maniera adattiva ai cambiamenti
del lavoro (Soresi & Nota, 2000). Negli ultimi decenni si è sviluppata una in-
teressante convergenza di approcci diversi all’orientamento: da una analisi ap-
profondita della letteratura nazionale ed internazionale, sono stati identificati
alcuni paradigmi di riferimento come il Life Design (Savickas, 2012) e la Career
Construction Theory (2012) che individuano nel costrutto narrativo (Bruner,
1992) uno strumento efficace per la costruzione di una identità professionale
(Savickas, 2012, 2019). Tale quadro generale evidenzia l’esigenza di porre l’ac-
cento sulla narrazione di storie di immigrazione (Fiorucci, Catarci & Trulli,
2014), attraverso cui il soggetto può assumere un ruolo attivo diventando «sce-
neggiatore e regista del proprio futuro» (Batini, 2019, p.131). La promozione
di empowerment (Kieffer, 1984; Rappaport, 1995; Bruscaglioni, 1994; Zim-
mermann, 1999), volto all’acquisizione di maggiori competenze in termini di
auto-efficacia (Bandura, 1995), capacità di auto-dirigersi (Pellerey, 2006, 2017)
e di governare i processi che riguardano il proprio percorso formativo, profes-
sionale, ma anche esistenziale (Margottini, 2017), può sviluppare nel soggetto
una nuova immagine più positiva di sé, tale da renderlo più proattivo nella ri-
cerca di un impiego e nella realizzazione del proprio progetto migratorio.  
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2. Obiettivi e interrogativi/ipotesi della ricerca

Una questione rilevante in merito alle azioni di orientamento che riguardano
i migranti e i soggetti appartenenti alle categorie più fragili e a rischio sociale
è la constatazione che sovente gli interventi ad essi rivolti presentano una si-
gnificativa approssimazione. Appare evidente che le azioni intraprese non
fanno riferimento ad alcun quadro scientifico e spesso non sono adeguate né
alle competenze, né alle potenzialità e alle motivazioni dell’individuo, né alle
reali opportunità ed esigenze del mercato del lavoro italiano. In aggiunta a ciò,
nell’ambito territoriale di competenza, emerge la necessità di promuovere, in
una logica di rete, un confronto ed un dialogo costante tra gli attori che ope-
rano nel contesto dell’orientamento con migranti. 

Si presuppone quindi l’idea che un intervento di capacity building sugli
operatori, basato sull’acquisizione di pratiche e metodologie che si fondano
su approcci scientifici come il paradigma del Life Design, il costrutto della Ca-
reer Construction (Savickas, 2001), l’empowerment della persona e lo sviluppo
di competenze strategiche per dirigere sé stessi nello studio e nel lavoro (Pel-
lerey & Orio, 1996; Margottini 2017), produce effetti positivi sui soggetti de-
boli, promuovendo lo sviluppo della costruzione di un’identità professionale
e favorendo l’inclusione lavorativa e sociale.

Il progetto di ricerca dottorale che si vuole presentare in questo contributo
si sta svolgendo all’interno del progetto finanziato dal FAMI «Fare Rete e
Orientare», il cui capofila è il DSF dell’Università Roma Tre in partenariato
con l’Istituto Psicanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS Roma), l’Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Lazio, i Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti
(CPIA) 2 e 3 di Roma, la Regione Lazio (Direzione Regionale Formazione, Ri-
cerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio), il Consorzio
Desio-Brianza, il Consorzio Comunità Brianza e la Regione Puglia (Assessorato
alla Formazione e Lavoro – Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola,
Università, Formazione Professionale). La ricerca intende fornire un contributo
per una definizione più ampia e condivisa dell’utilizzo di strumenti pedagogici
all’interno dei percorsi di orientamento rivolti agli immigrati, ma anche evi-
denziare l’esigenza di una più puntuale e mirata formazione di tutti i profes-
sionisti del settore dell’accompagnamento al lavoro. Per tale ragione e dati gli
obiettivi prefissati, si è ritenuto opportuno progettare, nel contesto di un in-
tervento di azione partecipata, un percorso di formazione dedicato agli attori
dell’orientamento con il fine di migliorarne le azioni e promuovere lo sviluppo
di nuove competenze e nuove conoscenze sulle metodologie di intervento. Si
propone dunque di raggiungere tale obiettivo attraverso l’identificazione di ef-
ficaci strategie di formazione e di linee guida per un percorso di orientamento
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modulare e flessibile, atto a promuovere nei soggetti coinvolti un processo di
analisi e riflessione sulle pratiche professionali (Schön, 1983) che abbia una va-
lenza formativa e trasformativa (Mezirow, 1997). Infine, nell’ottica di una ri-
qualificazione dei servizi di orientamento, si intende favorire lo sviluppo di reti
fra gli attori che operano nel sistema dell’accompagnamento al lavoro. 

3. Scelte metodologiche e procedurali

Avendo identificato quale obiettivo di ricerca un’azione di promozione dello
sviluppo professionale (Asquini & Dodman, 2018) e di miglioramento di al-
cune pratiche in uno specifico contesto lavorativo (Trinchero, 2002; Dome-
nici, 2019), attraverso forme di intervento volte dunque ad un cambiamento
positivo e partecipativo (Benvenuto, 2015), la scelta metodologica più ade-
guata è stata quella della ricerca-formazione (Vannini, 2012), quale «forma di
indagine volta a fornire delle risposte a più problemi teorici e, nello stesso
tempo, rafforzare l’approccio razionale ai problemi sociali pratici che è una
delle esigenze fondamentali per la loro risoluzione» (Lewin, 1944, p.68). Il
campione non probabilistico di convenienza individuato è rappresentato da
attori presenti negli enti che 

per competenza istituzionale (operatori, consulenti, docenti dei CPIA) ero-
gano servizi di orientamento professionale con cittadini di Paesi terzi. 

Tuttavia, poiché risultano sempre più numerosi gli interventi di orienta-
mento che vengono compiuti anche dal Terzo settore e dall’Associazionismo
nell’ambito delle azioni di accoglienza di migranti, si è ritenuto necessario rag-
giungere anche gli operatori presenti in questo campo.

4. Stato dell’arte della ricerca

La parte empirica del progetto ha previsto il susseguirsi di alcune fasi. Nella
fase “uno” denominata “Diagnosi”, si è proceduto ad effettuare una valutazione
ex ante e dunque ad una analisi della situazione di partenza (profilo organiz-
zativo, istituzionale, territoriale e culturale) del campione. A tale scopo si è
svolta una mappatura degli attori centrali nel sistema di orientamento forma-
tivo e professionale presenti nella Regione Lazio e in Monza Brianza, selezio-
nati territorialmente in base alla densità numerica della popolazione migrante
per garantire l’ampiezza dei dati. Successivamente, a seguito della definizione
degli obiettivi e del problema, si è svolta una indagine di sfondo, una prima
verifica e la formulazione di alcune ipotesi.  Ulteriore step è stato la definizione



degli indicatori e i descrittori della ricerca-formazione, concordati e condivisi
con gli attori coinvolti nel progetto. Nella fase di analisi dei fabbisogni di for-
mazione, è stato scelto l’approccio qualitativo (Corbetta, 2014) ritenuto il più
rispondente alle finalità ed al contesto di riferimento.  Al fine raccogliere un
repertorio di pratiche e azioni critiche sono stati dunque adottati come stru-
menti di rilevazione interviste singole semi-strutturate (Atkinson, 2002; Lu-
cisano & Salerni, 2002; Gianturco, 2005) e focus-group (Zammuner, 2003).
Obiettivo delle interviste e dei focus-group è stato approfondire in modo pun-
tuale e mirato sia le competenze degli operatori in tema di orientamento, sia
il loro punto di vista sulle attuali pratiche di conduzione dei percorsi di ac-
compagnamento al lavoro con migranti, sia l’esperienza formativa nella loro
carriera professionale.

Attualmente (fase 2), si sta procedendo ad una prima verifica dei fabbisogni
ed alla rilevazione dei punti di forza e di debolezza sui cui è possibile e/o au-
spicabile intervenire.

Sono stati sinora condotti 6 focus-group e 35 interviste semi-strutturate (3
focus-group e 12 interviste in Monza Brianza, 3 focus-group e 23 interviste nella
Regione Lazio) che hanno raggiunto, in entrambe le Regioni, dirigenti del co-
ordinamento dei Centri per l’Impiego, funzionari della formazione; assistenti
sociali, orientatori e operatori presenti nel Terzo settore e nell’associazionismo
che si occupano di prima accoglienza e orientamento con migranti; mediatori
linguistici e culturali; docenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA); educatori presenti nelle carceri. Un caso particolare da evidenziare è
quello dei Centri per l’orientamento al lavoro (COL) i cui sportelli operativi
sono presenti solo presso il Comune di Roma. Nei prossimi mesi, si procederà
alla fase 3 (“Azione”) che prevedrà dapprima la condivisione dei profili emersi
e la restituzione di un modello formativo (e quindi la progettazione di un per-
corso di formazione) a cui seguirà l’erogazione di azioni formative atte a favo-
rire non solo lo sviluppo di nuove competenze dei discenti in materia di
orientamento, ma anche la promozione, nell’ottica dello sviluppo professionale
degli stessi, di un processo di riflessività individuale (Schön, 1983; Mezirow,
1997) atto a trasformare una esperienza professionale complessa e critica in
«una situazione chiara, coerente, risolta, armoniosa» (Dewey, 1910, p. 172).
A questa fase seguirà la numero 4, focalizzata sulla valutazione, in funzione
diagnostica (Trinchero, 2015), del percorso formativo con lo scopo di proce-
dere ad una nuova diagnosi, in base allo scenario mutato, mediante la sommi-
nistrazione di un questionario post-formazione. A tal fine, è prevista la
conduzione di ulteriori focus-group per valutare l’eventuale cambiamento po-
sitivo. La revisione del progetto generale, alla luce di quanto emerso ed un bi-
lancio dell’intervento formativo concluderanno la fase 4. L’ultima fase prevista
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sarà la diagnosi finale che prevedrà la raccolta e l’analisi dei dati emersi nella
fase quattro e si procederà, nel caso di criticità non risolte, all’ eventuale riavvio
del processo di ricerca. Infine, si procederà alla restituzione del rapporto finale
al committente ed alla disseminazione dei dati. 

Fig. 1: Disegno della ricerca-formazione

Il quadro generale che emerge dalla prima analisi delle interviste e dei focus-
group definisce alcuni nodi tematici e problematici piuttosto complessi. Sono
state difatti riscontrate alcune criticità trasversalmente comuni alla maggior
parte dei testimoni coinvolti nell’indagine. Tali elementi significativi sono ri-
conducibili all’assenza di un vero e proprio impianto metodologico scientifico
su cui costruire azioni di orientamento in generale e nello specifico con persone
migranti. Inoltre, gli intervistati hanno sottolineato come la difficoltà riscon-
trate a causa della scarsa alfabetizzazione dei migranti sia un ostacolo che po-
trebbe venire superato qualora fosse disponibile la figura di un mediatore
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linguistico. Per quel che concerne il background formativo degli operatori, si
sottolinea la carenza di una preparazione teorica e di strumenti operativi ade-
guati alla conduzione dei colloqui di orientamento. Anche in questo caso, si
rileva la presenza di una logica dell’emergenza come tratto comune sia sul ter-
ritorio laziale che brianzolo, tale da non agevolare l’operatore nella corretta
presa in carico del beneficiario. 

5. Risultati attesi

Per quel che concerne i risultati attesi la ricerca vorrebbe contribuire alla crea-
zione ed alla promozione di buone pratiche su tre differenti binari: progettare
percorsi di formazione rivolti agli operatori e ai consulenti di orientamento
dove è stato riscontrato un oggettivo gap da colmare; promuovere  reti fra i si-
stemi di accoglienza, servizi di orientamento, servizi di job-placement; imple-
mentare un modello di orientamento professionale per beneficiari migranti
fondato su strumenti che sul campo hanno dimostrato una valenza scientifica;
favorire percorsi di messa in trasparenza delle competenze (formali ed infor-
mali) acquisite nei contesti di vita e professionali e basate sul valore dell’espe-
rienza (Dewey, 1950) dei soggetti. Percorsi atti a valorizzare il background
socio-culturale, formativo e professionale dei soggetti e finalizzati alla promo-
zione di una cittadinanza attiva ed all’acquisizione di un lavoro equo e digni-
toso.

6. Punti di forza e criticità della ricerca 

La maggiore difficoltà riscontrata nella parte empirica della ricerca si può cir-
coscrivere alla scarsa disponibilità dei dati statistici sulla popolazione migrante
che si rivolge ai servizi di orientamento. I dati non risultano sempre puntuali
e aggiornati e non permettono né di collezionare informazioni sulle esperienze
professionali e formative del soggetto né la condivisione fra gli operatori pre-
senti sul territorio nazionale. In particolare, le principali criticità possono essere
riassunte come segue:

Esigui contributi di ricerca in ambito nazionale e ridotta presenza nella•
letteratura scientifica di studi focalizzati sui processi di orientamento pro-
fessionale che abbiano al centro delle indagini la popolazione migrante; 
Scarsa formazione degli operatori/consulenti in materia di orientamento•
professionale;
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Assenza di un dialogo costante e di confronto sulle pratiche di orienta-•
mento fra gli attori che operano nella filiera delle azioni con migranti;
Assenza di linee guida comuni e di metodologie di orientamento profes-•
sionale nei servizi dedicati alla popolazione migrante;
Assenza di una chiara definizione di standard di competenze degli ope-•
ratori e dei consulenti di orientamento;
Esigua presenza della figura professionale del mediatore linguistico-cul-•
turale;
Assenza di una banca dati nazionale dell’utenza straniera che si rivolge ai•
centri che erogano servizi di orientamento;
Assenza di un rigoroso monitoraggio sulla natura, la qualità e l’efficacia•
degli interventi e degli strumenti utilizzati per l’orientamento formativo
e professionale.

Ciò nonostante, la grande disponibilità dei testimoni privilegiati coinvolti
nelle interviste e nei focus-group è stata determinante nello sviluppo del quadro
di ricerca.

Tuttavia, seppur il campo di indagine individuato si presenti vasto ed ete-
rogeneo, si evidenziano ampie opportunità di intervento. Inoltre, l’interesse
da parte dell’Unione Europea sul tema dell’accoglienza, dell’inclusione e del-
l’integrazione lavorativa dei migranti comporta importanti investimenti eco-
nomici sulla ricerca, delineando così interessanti e significative opportunità in
prospettiva dello sviluppo di ulteriori future ricerche sul tema. Ulteriore punto
di forza può essere individuato nelle diverse figure che operano nell’ambito
dell’accoglienza e dell’orientamento con cittadini di Paesi terzi: la collabora-
zione in una comunità professionale di esperti provenienti da contesti multi-
disciplinari diversi che collaborano in équipe consente un approccio
diversificato e più adeguato ai diversi bisogni del migrante e favorisce la con-
creta opportunità di promuovere, secondo quanto previsto della Terza Mis-
sione dell’Università, una più stretta collaborazione fra Università e territorio.
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II.7
Valutazione e percezione delle “competenze relazionali” nelle scuole DADA:
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Il contributo propone uno studio sulle competenze relazionali in ambito
scolastico e familiare. Le competenze sono osservabili nelle azioni intraprese
dalle persone in situazioni contestuali. Richieste esterne, capacità individuali e
contesti entrano tutti a far parte del complesso costrutto di competenza. Le
competenze non si manifestano indipendentemente dall’azione. Bisogna notare
che le sfumature di significato tra i diversi termini che si riferiscono al costrutto
di competenza (skill, ability, capacity, ecc.) sono abbastanza labili. La
caratteristica che appare più solida ed ineliminabile dalla definizione di
competenza è il contesto, cioè un contesto specifico di azione, in quanto della
competenza possiamo vedere una “manifestazione esterna”. Scelta la definizione
generica del costrutto di “competenze relazionali” come quelle competenze che
“richiedono l’incontro con l’Altro per manifestarsi, avere e donare senso”, sono
state individuate nove sfaccettature emerse dalla letteratura europea e
internazionale sul tema. Sono stati costruiti due strumenti per la valutazione e
la percezione delle stesse: una rubrica valutativa destinata agli insegnanti e agli
studenti delle scuole DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento)
secondarie di primo e di secondo grado (relativamente al primo biennio), e un
questionario rivolto alle famiglie degli studenti. La sperimentazione degli
strumenti di ricerca potrebbe essere un punto di partenza per ripensare la
cultura della valutazione nel sistema scolastico italiano.

Parole chiave: competenze relazionali; contesti; famiglie; scuole; valutazione.

The paper proposes a study on relational competences in the school and family
environment. Competences are observable in the actions taken by people in
contextual situations. External requests, individual capacity and contexts all
become part of the complex construct of competence. Competences do not
manifest themselves independently of the action. It should be noted that the
nuances of meaning between the different terms that refer to the construct of
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competence (skill, ability, capacity, etc.) are quite labile. The characteristic that
appears more solid and unavoidable from the definition of competence is the
context, that is a specific context of action, since we can see an “external
manifestation” of competence. Having chosen the generic definition of the
construct of “relational competences” as those competences that “require an
encounter with the Other to manifest, have and give meaning”, nine facets
have been identified that have emerged from the European and international
literature on the subject. Two tools have been built for the evaluation and
perception of the same: an evaluation rubric intended for teachers and students
of first and second grade secondary schools DADA (Didattiche per Ambienti
Di Apprendimento) (for the first two years), and a questionnaire aimed at
students’ families. The experimentation of research tools could be a starting
point for rethinking the culture of evaluation in the Italian school system.

Keywords: relational competences; contexts; families; schools; evaluation.

1. Introduzione al quadro teorico: riferimenti principali

«Di cosa parliamo quando parliamo di competenze?». Così esordisce Viteritti
(2018) nella sua trattazione sulle competenze, ponendo una questione centrale
per la ricerca sul tema. Delle competenze si inizia a parlare intorno agli anni
’70 dello scorso secolo, principalmente nel mondo del lavoro e della forma-
zione. Il fatto che si possa affermare una divaricazione tra le competenze per
il mondo del lavoro e quelle per il mondo scolastico, scrive Ajello (2011), è
un falso problema. Le competenze che derivano, si formano, si sviluppano da
diversi contesti, dovrebbero porsi, in realtà, su una linea di continuum che di
fatto si prospetta come fondamento della trasmissione educativa stessa. 

Il tema delle competenze viene trattato da diverse discipline ed inserito in
molti contesti differenti, generando significati e definizioni oggetto di contro-
versie.

Tralasciando, per il momento, il “terreno di nascita” delle competenze, si
possono comunque rintracciare in diversi riferimenti internazionali, europei
e nazionali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO World Health Or-
ganization), verso la metà degli anni ‘90, pubblica un report dedicato alla com-
petenza psicosociale (psychosocial competence), definita come la capacità di
affrontare in modo efficace le esigenze e le sfide della vita quotidiana, attuando
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comportamenti adattivi e positivi, interagendo con gli altri, con la cultura e
l’ambiente in cui si vive (WHO, 1994). Una così ampia definizione apre a di-
verse interpretazioni e ad un corposo elenco di competenze. Tuttavia l’OMS
sceglie un “nucleo” fondamentale di 10 skills considerate decisive per il benes-
sere dei bambini e degli adolescenti. La scelta dell’OMS offre lo spunto per
riflettere sulla questione della definizione del termine competenza.

DeSeCo (Definition and Selection of Competencies), progetto dell’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OECD Or-
ganisation for Economic Co-operation and Development), si pone proprio l’obiet-
tivo di trovare una definizione delle competenze che possa essere condivisa
(OECD, 2002) e di individuare competenze fondamentali, per giovani e
adulti, al fine di condurre una vita responsabile e di successo nella società mo-
derna, riuscendo ad affrontare le sfide che si presentano (Salganik et al., 1999).

Si pone il problema della definizione già nella scelta linguistica dei termini.
I termini inglesi skills (abilità) e competencies (competenze) non sono sinonimi.
Le abilità indicano delle capacità di compiere complessi atti motori e/o cogni-
tivi con facilità, precisione e adattabilità alle diverse condizioni, mentre il ter-
mine competenza designa un sistema d’azione complesso che comprende
abilità cognitive, atteggiamenti e altre componenti non-cognitive. La compe-
tenza è definita come la capacità (ability) di soddisfare delle richieste o di svol-
gere un compito con successo e consiste di dimensioni sia cognitive che
non-cognitive.

Diversi studi hanno dimostrato l’importanza delle non cognitive skills
come fattori determinanti per il successo nella vita, tanto per ciò che riguarda
l’istruzione, quanto il mondo del lavoro (Tough, 2011; Heckman & Kautz,
2012; OECD, 2015; Chernyshenko, Kankaraš, & Drasgow, 2018). Heck-
man, premio Nobel per l’economia nel 2000, ha dedicato molti studi all’in-
dagine sulle non cognitive skills, indagine che ha preso avvio dal confronto tra
i risultati ottenuti dai diplomati regolari e coloro che hanno superato il GED
test. Il GED (General Educational Development) è una prova di scrittura, com-
prensione del testo, matematica, scienze naturali e sociali, pensata dal governo
americano, per studenti che non hanno terminato gli anni di istruzione; il
test consente loro di ottenere un diploma e proseguire gli studi. Tuttavia, l’at-
tenzione di Heckman è stata catturata dal fatto che i diplomati regolari hanno
ottenuto risultati decisamente migliori nella prosecuzione degli studi, nel-
l’occupazione e nella retribuzione. Dunque, i test cognitivi, come il GED,
non sono in grado di influenzare e predire gli esiti scolastici e lavorativi delle
persone, ma per la riuscita nella vita è necessario che le capacità cognitive
siano integrate con le character skills (Heckman & Kautz, 2012). Per pro-
muovere lo sviluppo e la formazione di abilità sociali ed emotive (OECD,
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2015) è certamente cruciale il ruolo della famiglia, soprattutto nei primi anni
di vita dell’individuo (Heckman, 2008), e un ruolo altrettanto importante
hanno la scuola e la società.

Le competenze (competencies) sono osservabili nelle azioni intraprese dalle
persone in situazioni particolari, contestuali. Richieste esterne, disposizioni,
capacità individuali e contesti entrano tutti a far parte del complesso costrutto
di competenza. È da sottolineare il fatto che non si manifestano indipenden-
temente dall’azione (OECD, 2002). Tuttavia, le sfumature di significato tra i
diversi termini che rientrano e si riferiscono al costrutto di competenza (skill,
ability, capacity, ecc.) sono abbastanza labili. La caratteristica che appare più
solida ed ineliminabile dalla definizione di competenza, e su cui sembra esserci
un buon grado di accordo (Rychen, 2003; OECD, 2015), è il contesto, cioè
la manifestazione delle competenze richiede un contesto specifico di azione,
in quanto della competenza possiamo vedere una «manifestazione esterna»
(Pellerey, 2017). Dal contesto al transfer (Ajello, 2011), cioè alla possibilità di
traferire, tra contesti diversi, determinate competenze.

Altro elemento su cui porre l’accento è che nel costrutto di competenza
troviamo non solo abilità cognitive, ma anche non-cognitive: atteggiamenti,
attitudini, valori, e questi, sostiene Heckman (2008), si sviluppano e si mani-
festano, innanzitutto, nel primo nucleo sociale in cui un individuo si trova a
vivere e cioè la famiglia (OECD, 2012). Una volta sviluppato uno di questi
aspetti non è detto che non possa regredire, perché non si tratta di aspetti fissi
e immutabili, al contrario, la malleabilità ne è tratto peculiare (Chernyshenko,
Kankaraš & Drasgow, 2018). La concezione delle competenze come apprese
contrasta con la concezione in cui le competenze sono considerate caratteri-
stiche innate. L’apprendimento delle competenze non è solo una questione di
sforzo personale. Lo sviluppo delle competenze presuppone un ambiente so-
ciale ed ecologico favorevole, che include e va oltre la soddisfazione dei bisogni
di base; inoltre, dipende anche dalla quantità e dalla qualità delle opportunità
di apprendimento (Rychen, 2003).

Come in DeSeCo, anche nelle Raccomandazioni Europee, del 2006 (Par-
lamento europeo & Consiglio, 2006) e del 2018 (Consiglio dell’Unione eu-
ropea, 2018), il costrutto di “competenze chiave” diventa un punto di
riferimento per l’apprendimento permanente. Data la complessità delle esi-
genze e delle sfide del mondo moderno, l’apprendimento permanente è di-
ventato un tema guida nell’istruzione, nel discorso economico e sociale. Lo
sviluppo e il manifestarsi delle competenze avviene in una vasta gamma di si-
tuazioni e istituzioni sociali di apprendimento formale e informale. Sebbene
le scuole svolgano un ruolo cruciale, ci sono anche altre istituzioni come la fa-
miglia, le associazioni di volontariato, le organizzazioni religiose, le attività
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culturali, le attività ricreative e il posto di lavoro che avranno un ruolo impor-
tante per il formarsi di competenze (Rychen & Salganik, 2000). 

In Italia, le Indicazioni Nazionali del 2012, aggiornate dalle note di ac-
compagnamento nel 2018, offrono un riferimento rilevante sulla questione
delle competenze, ma anche sul ruolo che la scuola ha nella formazione dello
studente come persona agente con Altri. Secondo le Indicazioni, la scuola ha
il compito di costruire e sviluppare gli apprendimenti degli studenti e il loro
“saper stare al mondo”; per riuscire in questo intento ha bisogno anche di
creare un ponte che colleghi l’educazione scolastica con quella familiare, giun-
gendo a condividere comuni intenti educativi (GU, 2013).

Il filo conduttore della letteratura citata si snoda sul fatto che la valutazione
delle competenze richieda la considerazione di diversi contesti (OECD, 2019),
che non sono statici, ma subiscono l’influsso dei cambiamenti sociali. 

La scuola è chiamata a mettere a sistema le esperienze più significative di
trasformazione e innovazione (INDIRE, 2017), e tra queste rientra il modello
DADA (Didattiche per Ambienti Di Apprendimento) (Scuole DADA, n.d.).

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, due licei di Roma - il Kennedy
e il Labriola - hanno ideato e avviato il modello DADA (Asquini, Benvenuto
& Cesareni, 2017). Ispirandosi a modelli nordeuropei, il modello DADA
«nasce dall’esigenza di valorizzare l’eccellenza del nostro sistema educativo e,
allo stesso tempo, da una tensione verso il superamento di modelli formativi
di carattere trasmissivo, sostanzialmente passivi, che mostrano la loro inade-
guatezza di fronte alle sfide attuali» (Cangemi & Fattorini, 2015). Il modello
è centrato su un ripensamento dello spazio educativo: l’aula - come ambiente
di apprendimento (Bordini, Bortolotti & Cecalupo, 2017) - è riconfigurata
in modo da consentire l’esplicarsi di processi attivi di apprendimento-insegna-
mento (Asquini, Benvenuto & Cesareni, 2017), in quanto protagonista del
processo educativo è chi apprende. Ogni aula ospita una materia scolastica e
uno o due docenti di quella materia, a seconda delle possibilità strutturali del-
l’edificio scolastico. Il docente ha la possibilità di “arredare” la propria aula in
base alle necessità didattiche del proprio insegnamento. Gli studenti si spo-
stano, da un’aula all’altra, in base al proprio orario giornaliero (Asquini &
Dodman, 2018).

«Presupposto indispensabile all’attivazione del modello DADA è la con-
divisione forte, nelle comunità educative dei due istituti, di intenti e prospet-
tive, così da raccogliere con entusiasmo le rinnovate sfide. Genitori, studenti,
docenti e personale ATA, pur fra alcune inevitabili ritrosie al cambiamento,
vengono coinvolti in un processo adattivo e innovativo, sperimentandone ogni
giorno i vantaggi e proponendo, tramite continui monitoraggi, miglioramenti
in itinere» (Cangemi & Fattorini, 2015).
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Il modello DADA, in cui gli studenti diventano sempre più soggetti attivi
della propria formazione, intende favorire la diffusione, nella didattica quoti-
diana, di approcci operativi in cui il “fare” (Scuole DADA, n.d.) garantisce
una migliore sedimentazione delle conoscenze oltre che l’acquisizione di abilità
e competenze. L’ambiente di apprendimento, così organizzato, privilegia un’ot-
tica collaborativa nel contesto classe, in cui il manifestarsi di “competenze re-
lazionali” potrebbe essere favorito da un «approccio che attribuisce alla scuola
nel suo complesso, in modo trasversale, il compito di educare alla cittadinanza.
Questo approccio si basa sulla convinzione che la costruzione delle competenze
di cittadinanza sia favorita dalla qualità dell’insieme delle esperienze che gli
studenti hanno l’opportunità di vivere e di costruire a scuola» (Losito, 2009),
competenze che sono trasversali a ogni disciplina scolastica e fondanti per l’ap-
prendimento permanente (GU, 2013; Consiglio dell’Unione europea, 2018;
MIUR, 2018b). L’impostazione del modello DADA sembra rispecchiare quel
“nuovo scenario” descritto dalle Indicazioni Nazionali in cui «la scuola è inve-
stita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e il “saper
stare al mondo”. E per poter assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali,
la scuola è da tempo chiamata ad occuparsi anche di altre delicate dimensioni
dell’educare. L’intesa tra adulti non è più scontata ed implica la faticosa co-
struzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuno con
il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi.» (GU,
2013). Le note di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali pongono l’ac-
cento sulla valutazione delle competenze, attraverso la costruzione di strumenti
adeguati, come rubriche di descrizione delle competenze culturali, metacogni-
tive, metodologiche, sociali e civiche (MIUR, 2018a), allineandosi così con le
indicazioni della Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave
per l’apprendimento permanente (Consiglio dell’Unione europea, 2018) e con
la ricerca dell’OCSE sul ruolo dei genitori nell’educazione (OECD, 2012).

Ogni esperienza è sociale, sottolineava Dewey (1938/2014), fatta cioè di
relazioni umane che determineranno un certo tipo di crescita dell’allievo. Par-
lare di relazioni umane implica anche considerare una vastità di contesti sociali
che sarebbe difficile esaurirne l’analisi in poco tempo, ma ci possiamo soffer-
mare su aspetti che possiamo definire “competenze relazionali” e che fanno
dell’uomo un «animale sociale», che ha «un ruolo attivo che interagisce con
quello di tutti gli altri individui che puntano al miglioramento della società»
(Genovesi, 2017). Con “competenze relazionali” intendiamo quelle che ne-
cessitano dell’incontro con l’Altro per manifestarsi, avere e donare senso.

La scelta della definizione è dettata dalla dimensione olistica che si intende
mettere a fuoco: la competenza è quell’insieme di risorse dell’individuo, risorse
personali, sociali, emotive, cognitive, relazionali, che muovono all’azione



(Ciappei & Cinque, 2014) che si manifestano durante tutto l’arco della vita,
in tutti i contesti in cui le persone si trovano a vivere, in quanto le competenze
sono sempre ancorate a contesti/situazioni (Grion, Tino, & Dettori, 2017).

Due fonti principali da cui attingere per individuare un nucleo di “com-
petenze relazionali” sono: 1) lo studio dell’OCSE sulle social and emotional
skills (OCSE-SSES) (Chernyshenko, Kankaraš, & Drasgow, 2018) e 2) la Rac-
comandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 relativa alle com-
petenze chiave per l’apprendimento permanente (Consiglio dell’Unione
europea, 2018). Lo studio dell’OCSE-SSES, nel mettere a punto il framework
teorico di riferimento per la rilevazione delle social and emotional skills, intende
seguire due linee principali: a) lavorare sul livello di categorie specifiche che si
presentano come descrizioni fedeli della personalità e che comportano vantaggi
nella valutazione in vista di interventi da parte di insegnanti e genitori; b) in-
dividuare quelle skills che sono rilevanti per capire quale influenza giocano
negli esiti di vita. La Raccomandazione europea fornisce descrizioni delle com-
petenze che si possono tradurre in quadri di riferimento, a cui affiancare op-
portuni strumenti di valutazione, in particolare si assumono le definizioni della
competenza personale sociale e capacità di imparare a imparare, della compe-
tenza in materia di cittadinanza, della competenza imprenditoriale e della com-
petenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali . Dunque, dal
confronto delle due fonti, rispetto alle definizioni in comune, la presente ri-
cerca individua un nucleo di 9 “competenze relazionali”, che rappresentano
diverse sfaccettature del rapporto con Altri: 

1) Cooperazione: capacità di vivere in armonia con gli altri e valorizzazione
dell’interconnessione tra tutte le persone.

2) Responsabilità: capacità di portare a termine gli impegni presi, “mantenere
le promesse”, essere puntuale e affidabile nelle attività che coinvolgono
altri.

3) Tolleranza: apertura verso diversi punti di vista, valorizzazione della diver-
sità, apprezzamento delle persone e delle culture diverse.

4) Empatia: gentilezza e cura per gli altri e per il loro benessere che porta a
valutare e investire in relazioni strette.

5) Perseveranza: fermezza e costanza nei compiti e nelle attività fino a quando
non vengono completati.

6) Socievolezza: capacità di avvicinare gli altri, sia amici che estranei, avviando
e mantenendo connessioni sociali.

7) Fiducia negli altri: capacità di supporre che gli altri in genere abbiano
buone intenzioni e di perdonare coloro che hanno sbagliato.
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8) Curiosità: interesse per le nuove idee e l’apprendimento, per l’esplorazione
intellettuale; curiosità verso ciò che riguarda gli altri.

9) Capacità di leadership: capacità di esprimere con fiducia opinioni, bisogni
e sentimenti e di esercitare un’influenza sociale.

2. Obiettivi e interrogativi di ricerca

Gli obiettivi della ricerca sono: 

– Individuare un nucleo di competenze relazionali che siano riconoscibili e
valutabili; distinguibili come gli elementi di base per la formazione della
persona come “cittadina del mondo”, perché «ogni progetto formativo, e
quello scolastico nelle proprie specificità, si deve proporre questi obiettivi
generali, guardando alle finalità della “formazione dell’uomo e del citta-
dino” che è l’orizzonte di senso di ogni persona adulta e della società civile
nei confronti delle nuove generazioni» (Calliero & Galvagno, 2013). 

– Rispondere alle esigenze delle scuole DADA, emerse dai RAV, circa la pro-
mozione di una cultura della valutazione, costruendo strumenti adeguati
alla rilevazione delle competenze relazionali. 

– Offrire informazioni contestuali sulle competenze relazionali. «Gli inse-
gnanti possono contribuire a promuovere il coinvolgimento dei genitori a
casa anche quando questa forma di coinvolgimento non è correlata a ciò
che accade a scuola; i partenariati genitori-insegnanti non devono essere
limitati alle attività scolastiche. Quando gli insegnanti hanno rapporti di
fiducia con i genitori, possono condividere con loro la conoscenza dei loro
studenti, le loro aspirazioni, i loro bisogni e le loro preferenze. Così fa-
cendo, gli insegnanti possono aiutare i loro studenti e i genitori a sviluppare
un terreno comune su cui costruire una relazione aperta» (OECD, 2012). 

Il progetto di ricerca mira ad indagare la percezione e la rilevanza delle
“competenze relazionali” da parte dei genitori, dei docenti e degli studenti delle
scuole DADA, dal primo anno di scuola secondaria di primo grado al primo
biennio di scuola secondaria di secondo grado. L’intento è capire se il modello
DADA consenta l’emergere di quelle competenze che formano lo studente per
“sapere stare al mondo”, quelle competenze relazionali che necessitano dell’in-
contro con l’Altro per manifestarsi, avere e donare senso. Dunque, l’indagine
si articola tra due dei contesti in cui tali competenze emergono: famiglia e
scuola. Dall’analisi della letteratura sopracitata, le domande che emergono sono:
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– Delle competenze vediamo una «manifestazione esterna» (Pellerey, 2017).
Questa manifestazione può essere colta dai docenti che, inseriti in un am-
biente di apprendimento come quello delle scuole DADA durante l’anno
scolastico, hanno la possibilità di valutare anche competenze relazionali? I
docenti hanno la possibilità di osservare “altro” oltre alla “prestazione no-
zionistica” dei loro studenti? Come cambia, se cambia, la valutazione?
Come possono comunicare, alle famiglie e ai loro studenti, ciò che vedono
oltre alle prestazioni scolastiche legate alle materie di studio? Può rendersi
“visibile” la competenza collettiva, come pensata da Le Boterf (2011)? Può
emergere una competenza collettiva da «iterazioni democratiche» (Benha-
bib, 2006)?

– I giovani vivono e crescono in molti contesti sociali, tra cui famiglie, scuole,
reti di pari e comunità più ampie. Le famiglie modellano lo sviluppo sociale
ed emotivo dei bambini fornendo assistenza, sviluppando routine e abitu-
dini, impartendo valori e condividendo aspettative (OCSE, 2019). Avere
informazioni sulla percezione di queste competenze da parte dei genitori
crea un terreno d’incontro con i docenti? Aiuta i docenti nella valutazione
di queste competenze? Se la partecipazione dei genitori alla vita scolastica
dei propri figli è un indicatore di sviluppo delle social and emotional skills
(Chernyshenko, Kankaraš & Drasgow, 2018), allora ci interessa chieder-
glielo? 

Il primo interrogativo porta a considerare un “tempo lungo” della valuta-
zione di queste competenze, perché l’insieme delle disposizioni che concorrono
alla formazione e al manifestarsi delle competenze richiede tempo per formarsi
(Pellerey, 2017); per questo sarebbe importante che la valutazione accompa-
gnasse il valutato e il valutatore durante tutto il processo che li lega (Castoldi,
2018), in quanto permetterebbe di rendere visibile i momenti di crescita che
entrambi attraversano, faciliterebbe la partecipazione e la consapevolezza degli
attori alla pratica valutativa.

L’utilizzo di strumenti valutativi, come le rubriche, possono essere un va-
lido supporto per i docenti che sono chiamati alla valutazione (Castoldi, 2012).
Durante le attività scolastiche, gli insegnanti possono rilevare le competenze
relazionali attraverso le attività laboratoriali organizzate nelle “aule-laboratorio”
delle scuole DADA.

Per gli insegnanti, l’anno scolastico è un tempo necessario, e probabilmente
sufficiente, per giungere a un giudizio sulle competenze relazionali dei propri
studenti, nel percorso «di un processo che inizia a settembre e finisce a maggio»
(Trinchero, 2013). Al contrario dei genitori, i docenti incontrano ragazzi e ra-
gazze che posseggono già un bagaglio di competenze relazionali che derivano
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da esperienze precedenti, che possono provenire da diversi contesti. Se stiamo
con Heckman e Kautz (2014), che sostengono la prima formazione ed emer-
sione di determinate competenze in ambito famigliare, allora diventa interes-
sante e rilevante il punto di vista dei genitori, i quali hanno a disposizione un
“tempo decisamente lungo” per rispondere a domande inerenti alle compe-
tenze relazionali dei propri figli. «La comunità scolastica, […], è chiamata a
confrontarsi nella sua totalità con la sfida delle competenze. Ciò significa un
lavoro che non riguarda solo la comunità professionale dei docenti, ma si al-
larga alla relazione con gli allievi e i genitori» (Calliero & Galvagno, 2013).

3. Disegno della ricerca e scelte metodologico-procedurali 

La presente ricerca ha carattere esplorativo, prevede l’analisi dei RAV (Rap-
porto di Autovalutazione) delle scuole prese in esame rispetto alle sezioni re-
lative alle competenze, all’ambiente di apprendimento e ai rapporti con le
famiglie; la consultazione di esperti in merito all’impostazione teorico-meto-
dologica, l’utilizzo della rubrica di valutazione (Schochler, 2014) delle com-
petenze relazionali e la somministrazione del questionario alle famiglie.

In base agli obiettivi sopra descritti, la scelta metodologica integra tecniche
quantitative e qualitative (Trinchero & Robasto, 2019).

Sulla scorta dei suggerimenti dati dalla Raccomandazione europea del 2018
per il sostegno allo sviluppo delle competenze, la presente ricerca promuove
l’utilizzo di una rubrica di valutazione delle “competenze relazionali” che verrà
compilata dai docenti durante l’anno scolastico. La rubrica è composta da tre
parti. La prima presenta la descrizione delle competenze relazionali prese in
esame, gli indicatori comportamentali ed esempi di comportamenti che po-
tranno essere implementati e/o sostituiti dai docenti; la seconda parte presenta
la descrizione di quattro livelli e prevede uno spazio denominato Non emerge
dalle attività svolte in classe che sarà argomento di riflessione condivisa con gli
insegnanti. Nel corso della ricerca e durante l’utilizzo della rubrica sono previsti
focus group in itinere con i docenti che la utilizzeranno, nell’ottica della Ri-
cerca-Formazione (Asquini, 2018), per mettere a punto lo strumento di rile-
vazione. La rubrica può essere strumento per una riflessione condivisa tra
docenti e studenti. La terza parte è denominata Appunti in vista della valuta-
zione finale: pensata come strumento utile per aprire a «iterazioni educative
democratiche» (Benhabib, 2006) tra studenti e docenti. Il costrutto di itera-
zioni democratiche viene rimodulato sulla scorta della definizione data da Ben-
habib (2006), intendendo: “complessi processi pubblici di argomentazione,
deliberazione, scambio e apprendimento che hanno luogo tra docenti e stu-
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denti, attraverso i quali le competenze relazionali vengono contestualizzate,
proposte e situate”. 

Alle famiglie viene chiesto un parere di rilevanza sulle stesse competenze
descritte nella rubrica di valutazione destinata a docenti e studenti, tramite un
questionario a risposta multipla, i cui item sono stati costruiti sul riferimento
dello studio dell’OCSE-SSES (Kankaraš, Feron, & Renbarger, 2019). Il que-
stionario indaga anche il rapporto scuola-famiglie e la motivazione della scelta
della scuola; la formulazione degli item si è basata sul modello del Questionario
Genitori OCSE-PISA 2015 (OECD, 2014).

In merito all’impostazione teorico-metodologica della ricerca e degli stru-
menti sono stati consultati gli esperti: Claudio Calliero, Mario Castoldi, Va-
lentina Grion e Bruno Losito, i cui suggerimenti sono stati fondamentali per
mettere a punto gli strumenti di ricerca, come ad esempio, esprimere sotto
forma di domanda gli indicatori comportamentali presenti nella rubrica per
rendere operativi i concetti ed evitare formulazioni in negativo.

Era previsto un try out degli strumenti che sarebbe dovuto iniziare a marzo
2020 e che è stato inevitabilmente interrotto dall’emergenza dovuta al Covid-
19.

Il campione di convenienza è rappresentato dagli studenti frequentanti
cinque scuole secondarie di primo grado e cinque scuole secondarie di secondo
grado DADA (fino al primo biennio) di Roma, dai loro docenti e dai loro ge-
nitori. Di queste scuole si sono analizzati i RAV. L’autovalutazione delle isti-
tuzioni scolastiche, prima fase del processo di valutazione del Sistema
Nazionale di Valutazione (SNV), disciplinata dal Decreto del Presidente della
Repubblica numero 80 del 28 Marzo 2013, rappresenta un momento di ri-
flessione da parte del Dirigente scolastico e del Nucleo interno di valutazione
che elaborano e compilano il RAV, messo a punto dall’INVALSI (Istituto na-
zionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione).
L’aggiornamento del RAV ha cadenza triennale, con possibilità di aggiorna-
mento annuale. A partire dall’anno scolastico 2014-2015 è stata avviata «la
predisposizione del RAV da parte di tutte le istituzioni scolastiche e la sua suc-
cessiva pubblicazione sul sito Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istru-
zione.it/cercalatuascuola/)» (Marcuccio, 2016).

Viene messo a disposizione delle scuole un format nazionale, prevedendo
comunque la possibilità di integrazioni da parte di ogni singola scuola per co-
gliere la specificità di ogni realtà.

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola e costituisce la base
per individuare priorità e traguardi da raggiungere.

Il RAV è organizzato in quattro sezioni. Nella prima, Contesto e risorse,
sono riportati gli indicatori in merito alla popolazione scolastica, al territorio
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e al capitale sociale, alle risorse economiche, materiali e professionali. La se-
conda sezione, Esiti, guarda ai risultati scolastici, ai risultati nelle prove stan-
dardizzate, alle competenze chiave europee e ai risultati a distanza. La terza,
Processi, è suddivisa in pratiche educative e didattiche e pratiche gestionali e
organizzative. Infine, l’ultima sezione riguarda l’individuazione delle Priorità
e la definizione di traguardi e obiettivi di processo.

Attraverso tale documentazione, ogni scuola dovrebbe avere chiaro “dove
si trova” e qual è la successiva meta di miglioramento da raggiungere.

Dei RAV delle scuole prese in esame per la ricerca sono stati analizzate le
sezioni:

– Esiti: Competenze chiave europee;
– Processi: Curricolo, progettazione e valutazione, Ambiente di apprendi-

mento, Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie;
– Priorità.

Dall’analisi di queste sezioni, per ogni scuola, emerge che le competenze,
definite trasversali, di cittadinanza, europee e di relazioni tra studenti e con le
famiglie sono dei punti di forza su cui le scuole intendono porre l’attenzione.
D’altro canto, annotano la difficoltà di elaborare ed usufruire di strumenti che
consentano l’osservazione e la valutazione di queste competenze. È convin-
zione della maggior parte delle scuole esaminate che le valutazioni disciplinari
non siano più sufficienti a restituire una descrizione degli alunni coerente con
i profili in uscita dal ciclo scolastico.

Rispetto all’ambiente di apprendimento, le scuole riportano come il mo-
dello DADA abbia dato la possibilità di organizzare gli ambienti e gli orari
scolastici creando appositi regolamenti che disciplinano gli spostamenti degli
studenti e il migliore utilizzo possibile degli spazi strutturali degli edifici. 

I rapporti con le famiglie sono considerati una priorità, tanto che le scuole
organizzano non soltanto attività routinarie come i colloqui con i genitori, ma
diverse attività extrascolastiche in cui coinvolgerli. In alcuni casi sembra più
faticoso mantenere un rapporto vivo e costante con tutti i genitori, restando
comunque un obiettivo prioritario.

Rispetto alle Priorità, la direzione comune delle scuole va verso una co-
stante attenzione per la valutazione delle competenze e verso la necessità di
stabilire indicatori e criteri condivisi che possano essere integrati in strumenti
adeguati per la valutazione. Ci sono poi casi emblematici in cui le scuole si
pongono come obiettivo una «riflessione sulla cultura della valutazione attra-
verso il metodo della ricerca laboratoriale e diffusione della progettazione per
competenze».



4. Stato dell’arte, risultati attesi e criticità

Alla fine di Ottobre 2019 sono stati inviati i materiali della ricerca (report e
strumenti) agli esperti per ricevere commenti e suggerimenti. Intorno alla
prima metà di Febbraio 2020 sono stati raccolti i quattro commenti e si è pro-
ceduto ad implementare gli strumenti con le loro osservazioni.

Da dicembre 2019 sono iniziati i contatti con le scuole, proponendo il
progetto di ricerca ai dirigenti e ai docenti.

Nella prima settimana di marzo 2020 è stata svolta una prova del questio-
nario con un piccolo gruppo di genitori volontari per mettere meglio a punto
gli item ed è stata consegnata la rubrica nella versione definitiva ai docenti.

L’interruzione delle attività scolastiche e di ricerca, a causa dell’emergenza
dovuta alla pandemia, ha creato delle difficoltà evidenti che hanno interrotto
il try out. Tuttavia, la prova del questionario ha portato all’eliminazione di due
item, confermando la struttura dello stesso.

Si prevede che con la ripresa delle attività scolastiche, l’indagine sul campo
ripartirà.

Oltre alla comprensione dell’efficacia delle scuole DADA per la costruzione
e lo sviluppo delle competenze relazionali, la ricerca dovrebbe consentire di
costruire strumenti di valutazione di tali competenze (rubrica) e per la rileva-
zione delle variabili di contesto familiare e scolastico (questionario).

5. Riflessioni e prospettive 

Il tema della valutazione delle competenze, come emerge dalla letteratura di
riferimento (Trinchero, 2016; Castoldi, 2018; Corsini, 2019; Kankaraš & Sua-
rez-Alvarez, 2019; Serragiotto, 2019), è certamente complesso ed articolato.
La sola definizione pone diverse difficoltà in merito ad una tassonomia con-
divisa. Ciò che la presente ricerca intende indagare è la possibilità di indivi-
duare un nucleo di competenze relazionali, attingendo da fonti europee e
internazionali (Consiglio dell’Unione europea, 2018; Chernyshenko, Kankaraš
& Drasgow, 2018), delle definizioni condivisibili.

Le scuole scelte sono istituti di Roma che adottano il modello DADA (Di-
dattiche per Ambienti Di Apprendimento), in quanto convinzione profonda
di chi scrive è che tale modello si presti ad essere, oltre che un’importante in-
novazione didattica, un approccio favorevole alla manifestazione e allo sviluppo
di competenze relazionali: competenze che possono essere valutate negli stu-
denti e nelle studentesse, tenendo conto anche dell’ambiente famigliare in cui
si formano.
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La sperimentazione degli strumenti di ricerca (rubrica e questionario) po-
trebbe essere un punto di partenza per ripensare la cultura della valutazione
nel sistema scolastico italiano, allargando la sperimentazione anche ad altre
scuole della rete DADA.

Creare una nuova cultura non significa solo fare individualmente delle
scoperte “originali”, significa anche e specialmente diffondere critica-
mente delle verità già scoperte, “socializzarle” per così dire e pertanto
farle diventare base di azioni vitali, elemento di coordinamento e di
ordine intellettuale e morale (Gramsci, 2008, pp. 1377-1378).
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Il contributo considera il ruolo dei CPIA – Centri Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti – nel processo di alfabetizzazione e inclusione della popolazione
migrante. Tali centri restano ancora oggi quasi sconosciuti e pochi studi ne
approfondiscono la funzione all’interno della società.
Appare, dunque, particolarmente interessante esplorarne la funzione, l’offerta
formativa e i bisogni formativi degli attori coinvolti. In particolare, la ricerca
si pone l’obiettivo di descrivere le sfide professionali affrontate dagli insegnanti
di corsi di italiano di livello A1 e A2 nei CPIA e le necessità degli studenti.
Inoltre, si considera l’importanza normativa del test di italiano di livello A2 al
fine della richiesta di permesso di soggiorno europeo di lunga durata,
fondamentale per l’integrazione della popolazione migrante.
La prima parte del progetto si costituisce come studio di caso, svolto all’interno
di un CPIA di Roma utilizzando osservazioni in aula e interviste a docenti e
studenti. La seconda parte prevede l’invio di un questionario online ai docenti
dei 131 CPIA italiani. Si prevede di rilevare dati e informazioni utili per lo
sviluppo e la diffusione di buone pratiche di inclusione della popolazione
migrante.

Parole chiave: alfabetizzazione migranti; bisogni formativi; educazione degli
adulti; inclusione; italiano L2.

The paper considers the role of CPIA – Provincial Centres for Adult Learning
– in inclusion and learning processes for migrant population. These centres are
still mostly unknown and only few studies explored their function in our
society.
It is regarded to be particularly important to investigate their role, the
educational offer and the formative needs of involved figures. Moreover, it is
considered the normative importance of the language test – level A2 – required
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to ask the European residence permit, essential for migrants’ integration.
The first phase of the study is structured as a case study, using observations
and interviews to teachers and students in a CPIA in Rome. The second phase
expected the use of an online survey to be administered to teachers in the 131
Italian CPIAs.
It is expected to collect data and information useful to promote and disseminate
good practices for migrant population’s inclusion.

Keywords: migrants’ literacy; formative needs; adult learning; inclusion; Italian
L2.

1. Quadro teorico di riferimento: politiche di inclusione e politiche di istru-
zione

Parlare di inclusione e alfabetizzazione della popolazione adulta migrante al-
l’interno delle istituzioni scolastiche italiane implica affrontare un insieme di
complesse tematiche dal punto di vista sociale, economico, politico. Infatti,
l’inclusione linguistica degli adulti rientra nel più ampio processo di inclusione
sociale.
La dimensione linguistica appare particolarmente rilevante nella costru-

zione di una nuova identità sociale e di un dialogo efficace tra popoli e culture
differenti, tale da diventare una responsabilità sociopolitica e educativa per i
Paesi accoglienti (Maddii, 2004; Beacco, 2008). In questo senso, l’acquisizione
di abilità linguistiche deve essere vista come «un mezzo per mettere in relazione
la propria cultura con quella ospitante e per ridefinire la propria identità»
(Marcucci, 2016), favorendo il dialogo interculturale. Un tema, dunque, che
difficilmente può essere presentato in modo lineare poiché implica un costante
cambiamento delle risposte ai bisogni dei migranti e della società (ALTE,
2016) per favorire l’inclusione sociale.
Il termine alfabetizzazione assume allora un significato più profondo, non

solo legato all’insegnamento di una tecnica ma anche all’acquisizione di una
competenza linguistica e comunicativa per agire nel mondo (Borri, 2019).
I CPIA (Centri Provinciali d’Istruzione per gli Adulti – ex CTP – Centri

Territoriali Permanenti) possono rappresentare un ruolo chiave nel rapporto
tra inclusione e alfabetizzazione, a partire dal momento ponte tra la conclu-
sione del percorso di alfabetizzazione primaria del CPIA e l’apertura della pos-
sibilità di richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
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periodo: l’attestazione del livello linguistico di italiano A2 secondo il Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Infatti, «la motiva-
zione strumentale (cioè l’ottenimento del “permesso CE”), se ben sfruttata,
può aprire a una motivazione sociale, integrativa, quale indispensabile pre-
messa per il vivere civile» (Sergio, 2011, p. 62).
Rimandando ad altre sedi una trattazione dettagliata del percorso che ha

portato all’introduzione di un test d’italiano per stranieri, preme qui ricordarne
l’avvio con la “Legge Maroni” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 134 l’11 giu-
gno 2010 e ricordare che non si tratta di una certificazione ma di un’attesta-
zione. L’organizzazione, lo svolgimento e la correzione della prova vedono la
collaborazione tra diversi enti: la Prefettura, gli Enti Certificatori, i CPIA. A
questi ultimi è affidato il compito di organizzare e correggere le prove. Inoltre,
i CPIA forniscono corsi di alfabetizzazione di livello A1 e A2 di italiano L2,
la cui frequenza si conclude con un test di livello A2 che esonera da quello or-
ganizzato dalla Prefettura.
L’offerta formativa dei corsi di italiano L2 presenta notevoli problematiche,

a partire dall’assetto strutturale dei CPIA per arrivare alla difficoltà di gestione
delle classi multiculturali e plurilingue, tanto che l’offerta formativa pubblica
dei CPIA risulta insufficiente per il numero di richieste. Per questo motivo, il
lavoro dei CPIA viene integrato dalla presenza nei territori di reti di associa-
zioni di volontariato – tra i quali sarebbe auspicabile una collaborazione.

Vent’anni di interventi, realizzati soprattutto “dal basso e nella perife-
ria”, nelle singole scuole e luoghi di formazione – spesso senza che fos-
sero esplicitati e condivisi riferimenti comuni, traguardi e metodologie
– hanno sedimentato e diffuso, almeno in parte, consapevolezze e
buone pratiche. Nel frattempo, il contesto e i bisogni linguistici si sono
stratificati e diversificati; nuove e più articolate domande convivono
accanto a esigenze di base ancora legate alla lingua della sopravvivenza
(Favaro, 2016, p. 2).

Nonostante l’attenzione legislativa (cfr. per es. DPR 263/12; Accordo CU
del 10 luglio 2014 e DM 12/03/15), le iniziative di miglioramento sono spesso
lasciate ai singoli, tanto che i CPIA «sono centri poco conosciuti persino agli
addetti» (Benedetti, 2018, p. 9).
Ai CPIA, infatti, si rivolge oggi un pubblico di adulti migranti impensabile

fino a pochi anni fa, che si affianca alla popolazione italiana che deve conclu-
dere il primo ciclo di istruzione. Un pubblico che pone nuove istanze (Cac-
chione e Russo, 2018), tali che i professionisti sono chiamati ad affrontare una
sfida per rispondere alle richieste dell’utenza eterogenea (INVALSI, 2020).
Una platea diversa per bisogni formativi e necessità, in base alla storia personale
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e di migrazione: migranti appena arrivati o in Italia da tempo, congiunti dei
migranti, donne e uomini inseriti nel mercato lavorativo o no.
Inoltre, devono essere coniugate le necessità degli iscritti con bassi livelli

di alfabetizzazione anche nella lingua madre, con quelle degli iscritti a corsi di
livello superiore all’A2 (Pitzalis, 2019), tenendo in considerazione i percorsi
di scolarizzazione pregressi e le diverse formazioni professionali. Appare ne-
cessario fare «in modo che la formazione linguistica degli immigrati non sia
ridotta al solo livello richiesto dal test» (Favaro, 2016, p. 5), ma che possa ga-
rantire un’offerta formativa di qualità. 
Alfabetizzare in italiano L2 significa dunque occuparsi contemporanea-

mente di: «adulti; studenti di seconda lingua; immigrati e/o rifugiati; lettori e
scrittori emergenti» (Brichese, Spaliviero & Tonioli, 2020, p.27).
Tali stanze si pongono nella prospettiva del lifelong learning e degli obiettivi

europei per l’istruzione degli adulti, come evidente (solo a titolo esemplifica-
tivo) nella guida L’integrazione linguistica dei migranti adulti. Guida per l’ela-
borazione di strategie e la loro attuazione (Beacco et al., 2014), negli obiettivi
stabiliti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU, 2015) e nella stra-
tegia Europa 2020 (COM/2010/2020).
Inoltre, le Raccomandazioni per l’Apprendimento e l’Educazione in età Adulta

(RALE – UNESCO, 2016) introducono una visione globale dell’apprendi-
mento permanente, riferita alle competenze di base e linguistiche; alle com-
petenze vocazionali (educazione continua e sviluppo professionale); alle
competenze di cittadinanza attiva (educazione popolare e di comunità). Vi-
sione ripresa nel più recente Rapporto Globale sull’Apprendimento e l’Educazione
degli adulti (GRALE – UNESCO, 2019) che approfondisce e analizza la si-
tuazione dell’educazione degli adulti e dell’apprendimento permanente a livello
globale, con l’obiettivo di orientare le politiche sull’educazione.
Parlare di istruzione degli adulti ha, infatti, delle dirette implicazioni so-

ciopolitiche (TRELLLE, 2010). Gli adulti sono chiamati a proseguire negli
studi e nello sviluppo professionale, per la propria emancipazione personale
(Richardson, 2012) e per il progresso della società (Messuri, 2018). In tal
senso, è necessario promuovere il successo formativo nei percorsi di formazione
(Vigilante, 2009), «un concetto che non si limita solo all’esperienza scolastica
ma ha a che fare con il concetto più globale di realizzazione della persona, a
livello personale e professionale e rispetto ai suoi ruoli sociali» (Messuri, 2018,
p. 30).
Far lezione ad adulti significa tenere conto delle specificità dell’età, conci-

liando esperienze pregresse, gestione della vita quotidiana, bisogni di crescita,
in una prospettiva di apprendimento permanente.
I CPIA, nel loro ruolo di soggetti pubblici di riferimento per la costituzione
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delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, possono rappresentare
un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per coordi-
nare e realizzare - per quanto di competenza - azioni di accoglienza, orienta-
mento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, e soprattutto ai
gruppi svantaggiati (Accordo CU del 10 luglio 2014).
Le specificità dei singoli devono coniugarsi, nelle aule dei CPIA, con il

contesto multiculturale e interculturale che li caratterizza. Gli insegnanti sono
«chiamati a esplorare le risorse comunicative e le abilità dei propri studenti in
modo da renderli partecipi del processo di inclusione nel Paese di arrivo» (Sim-
pson & Whiteside, 2015 in Cognini, 2016, p.122). Di conseguenza, non esi-
stono soluzioni standard uniche o universali per organizzare la formazione
linguistica e per valutarla (Beacco et al., 2014).
L’educazione interculturale può rappresentare una risposta alle esigenze dei

CPIA, come modello che può contribuire a ridurre «il formarsi di stereotipi e
pregiudizi nei confronti di persone e culture e superare ogni forma di visione
etnocentrica, realizzando un’azione educativa che sostanzia i diritti umani at-
traverso la comprensione e la cooperazione fra i popoli nella comune aspira-
zione allo sviluppo e alla pace» (CM 205/90).
La presenza di pregiudizi e stereotipi – anche impliciti – rappresenta una

dimensione importante nel processo di apprendimento/insegnamento in con-
testi interculturali. I pregiudizi possono permeare la pratica didattica, creando
attrito e rischiando di ridurre l’efficacia degli interventi formativi. Conoscere
i pregiudizi e gli stereotipi emergenti all’interno dei CPIA può essere utile per
pensare futuri interventi formativi per assumere consapevolezza e agire su di
essi.
Emerge, ancora una volta, l’immagine di educazione come atto politico

(Catarci, 2016; Stillo, 2018).

Una consapevolezza etico-politica, come la definisce Tarozzi, che in-
veste gli insegnanti del loro ruolo di agenti di cambiamento, nel solco
della cornice teorica della social justice education, pensata come “ap-
proccio di natura politica, per svelare le ineguaglianze presenti nelle
istituzioni, per criticare l’ordine sociale corrente e per abilitare (to em-
power) gli studenti al cambiamento e alla trasformazione” (Tarozzi,
2015 in Stillo, 2018, p. 302).

Considerando gli studi già presenti in letteratura sul tema dell’alfabetizza-
zione dei migranti, si evidenziano ricerche che hanno affrontato la questione
dal punto di vista delle scuole di italiano per stranieri costituite e sostenute da
associazioni private e di volontariato (Catarci, Fiorucci e Trulli, 2014). Sono
state affrontate anche le riflessioni sulle differenti politiche nei vari Paesi e sulla
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capacità di favorire l’integrazione dei migranti (Minuz, 2007; Beacco, 2008).
Inoltre, sono state presentate ricognizioni dell’offerta formativa nazionale ed
internazionale comparando la formazione dei docenti (Diadori, 2010).
Pochi studi sono entrati all’interno delle istituzioni pubbliche italiane e

nei CPIA (Marcucci, 2016; Brichese, Spaliviero & Tonioli, 2018; Cognini &
Santoni, 2018), focalizzando spesso singoli aspetti dell’eterogeneità e della
complessità presenti all’interno dei CPIA – come i soli studenti analfabeti o i
soli studenti rifugiati.
Tenuto conto delle ricerche esistenti, sembra opportuno uno studio che

consideri il ruolo dei corsi di livello A1 e A2 nei CPIA nel processo di inclu-
sione sociale della popolazione adulta migrante, a partire dall’offerta formativa
in ingresso e dai bisogni formativi di docenti e studenti per arrivare al mo-
mento di passaggio costituito dal test di livello A2 di fine percorso.

2. Interrogativi e obiettivi della ricerca

Come emerge dall’analisi della letteratura e dal quadro teorico, all’interno dei
CPIA sussistono numerose sfide. Una delle principali è certamente la sfida
professionale, che attribuisce un ruolo fondamentale a docenti che spesso non
sono formati per svolgere la didattica con il tipo di utenza che si rivolge ai
CPIA.
Nella classe di concorso che consente l’accesso all’insegnamento nei corsi

di livello A1 e A2 possono iscriversi insegnanti con differenti background for-
mativi purché in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e primaria (Diploma magistrale ante 2001/2002 o Laurea
a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria). Solo recentemente, nel
2016, è stata istituita la classe di concorso A23 – Lingua italiana per discenti
di lingua straniera (alloglotti), il cui accesso richiede il conseguimento di titoli
di specializzazione per l’insegnamento dell’italiano L2.
Sembra evidente la criticità di un sistema formativo che contiene al suo

interno docenti con background tanto differenti, che inevitabilmente condu-
cono ad una differenza anche nella qualità didattica.
I bisogni formativi di docenti e studenti sono quindi interconnessi: una

formazione di qualità per gli adulti migranti può essere garantita solo da do-
centi qualificati e competenti. 
In quest’ottica appare fondamentale chiedersi: Quali sono i bisogni for-

mativi degli iscritti ai corsi di italiano A1 e A2 presso i CPIA? Quali sono i bi-
sogni formativi degli insegnanti per rispondere alle sfide dall’utenza dei CPIA?
Quali possono essere le metodologie e i materiali didattici utili per rispondere



a questi bisogni formativi? Quali sono quelli adottati nei corsi di italiano A1
e A2 nei CPIA?
La ricerca, dunque, non si limita ad interrogarsi sul percorso e sulla pre-

parazione che hanno condotto i docenti ad insegnare ai migranti, ma focalizza
soprattutto bisogni e necessità che possono facilitarne l’alfabetizzazione, tra le
prime vie di inclusione sociale poiché «la conoscenza della lingua, unitamente
a quella culturale e civica del Paese ospitante, è un fattore determinante per la
riuscita del percorso d’integrazione sociale dei migranti, oltre che condizione
indispensabile per il loro accesso alle opportunità professionali e personali»
(Massimi, 2014, p. 9).
In riferimento agli iscritti ai corsi di italiano A1 e A2, è necessario tenere

in considerazione l’esperienza pregressa – scolastica e professionale – e le aspet-
tative per il futuro: non si può proporre una soluzione standard unica e «oc-
corre definire e negoziare caso per caso le forme di insegnamento, tenendo
tuttavia conto della natura delle prove previste dai test e dalle certificazioni
linguistiche che possono essere richieste agli adulti migranti» (Beacco et al.,
2014, p.24).
Come detto, per molti degli adulti migranti iscritti ai CPIA, l’obiettivo

del percorso è l’ottenimento del livello linguistico A2 per richiedere il permesso
di soggiorno CE. Per questo motivo sembra importante anche domandare:
quali sono le modalità in cui vengono strutturati e somministrati i test lingui-
stici di inizio e fine percorso? Sono previsti test in itinere? I contenuti dei test
rispecchiano i bisogni formativi degli attori coinvolti? Quanta importanza
viene attribuita alla componente scritta e quanta a quella orale?
L’ultima area di indagine considera l’impossibilità di creare un setting privo

di pregiudizi e stereotipi – soprattutto impliciti o inconsapevoli. Per acquisire
consapevolezza di quali siano i pregiudizi presenti all’interno dei percorsi di
alfabetizzazione della popolazione migrante è utile chiedersi: quali sono i pre-
giudizi etnici che i docenti riconoscono di avere? Quali sono i pregiudizi e gli
stereotipi etnici che emergono dai materiali utilizzati in aula, in particolare
dai libri di testo adottati?

Gli obiettivi della ricerca, pertanto, sono:
analizzare l’offerta formativa di italiano L2 e il test conclusivo dei livelli–
linguistici A1 e A2 nei CPIA;
indagare i bisogni formativi su tre livelli: istituzioni CPIA; docenti nei–
CPIA; studenti dei corsi di alfabetizzazione in lingua italiana di livello A1
e A2;
indagare i pregiudizi etnici degli insegnanti di italiano L2 nei CPIA e nei–
libri di testo adottati per i corsi di italiano A1 e A2.
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3. Disegno della ricerca e scelte metodologico-procedurali

Con questo studio si vuole condurre una ricerca di tipo empirico-esplorativo
(Lucisano, 2002; Benvenuto, 2015), in cui «il ricercatore tenta di costruire un
sapere basato su quanto raccolto dai partecipanti e dall’osservazione compiuta
durante la propria indagine» (Creswell, 2009, p. 26). L’indagine è condotta
con metodi misti, utilizzando osservazioni, interviste e questionari – illustrati
successivamente.
Nello specifico, per rispondere agli obiettivi, la prima fase della ricerca ha

visto la conduzione di uno studio di caso non comparativo, «un’indagine che
conserva le caratteristiche olistiche e significative degli eventi della vita reale»
(Yin, 2005, p. 35). 
A questo proposito è stata istituita una convenzione con il CPIA 3 di

Roma, in cui sono state previste osservazioni di tipo sistematico (Trinchero,
2002; Benvenuto, 2015) delle azioni didattiche e delle relazioni educative e
interviste semi-strutturate con docenti e studenti dei corsi di italiano di livello
A1 e A2 del CPIA.
L’osservazione in classe è una modalità di ricerca (Wragg, 1994; O’ Leary,

2014) che consente di analizzare le modalità didattiche effettivamente utiliz-
zate degli insegnanti per promuoverne lo sviluppo professionale (Montgomery,
2012; Whitehurst et al., 2015) e senza trascurare l’impatto che le stesse hanno
sugli studenti (Smit et al., 2017; Howard et al., 2018 in Asquini, 2018).
Il protocollo di osservazione considera il contesto della struttura, ponendo

attenzione sia al territorio in cui si inserisce sia al processo di inclusione e al-
fabetizzazione, utilizzando registrazioni carta e matita e una griglia di codifica
in categorie, già validata in un’indagine sulle pratiche degli insegnanti (Cesa-
reni & Rossi, 2013) e utilizzata in alcuni studi nelle scuole secondarie di I e II
grado (Asquini, Benvenuto & Cesareni, 2017; Asquini, 2018) ma mai nel
contesto dei CPIA.
La traccia delle interviste ai docenti indaga le buone pratiche di inclusione

proposte nel CPIA e i bisogni formativi stimati, nelle seguenti aree:

anagrafica e background formativo;–
difficoltà e ostacoli nei CPIA;–
successo formativo degli alunni;–
buone pratiche per l’inclusione;–
interazioni sociali in aula (alunno/alunno; insegnante/alunno);–
metodologie didattiche utilizzate;–
materiali utilizzati e prodotti della classe;–
feedback ricevuti dai corsisti.–
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Le interviste sottoposte agli studenti esplorano punti di forza e criticità dei
corsi frequentati, tenendo conto del livello linguistico A2:

anagrafica;–
livello di italiano pre-iscrizione al CPIA;–
aspettative sul corso;–
motivazione per lo studio dell’italiano;–
continuità nella frequenza;–
interazioni sociali in aula (alunno/alunno; insegnante/alunno);–
punti di forza e criticità/Gradimento dei corsi.–

Le interviste sono state registrate e trascritte, identificando a posteriori
unità di significato e categorie che ne emergono. In una prospettiva di am-
pliamento della ricerca di dottorato, si prevede di svolgere le interviste con do-
centi e dirigenti in ulteriori di CPIA della provincia di Roma e del Lazio, anche
in modalità telematica.
A seguito dell’analisi della letteratura, sulla base delle categorie emerse dalle

osservazioni e dalle interviste svolte a Roma è stato costruito un questionario,
sottoposto a parere di esperti esterni, per rilevare: il background formativo e
il pregiudizio etnico dei docenti di italiano L2 dei CPIA, le scelte didattiche,
i bisogni formativi, le modalità di certificazione dei livelli linguistici A1 e A2.
In considerazione dell’emergenza sanitaria, il questionario sarà somministrato
online.

4. Stato di avanzamento della ricerca

Il progetto di ricerca del dottorato appare, dunque, suddiviso in cinque fasi,
di cui quattro già avviate.
La prima fase relativa alla ricognizione e all’analisi della letteratura nazio-

nale e internazionale di riferimento sul tema e alla definizione degli obiettivi
di ricerca può dirsi in fase di conclusione – considerando l’aggiornamento co-
stante in merito alle nuove pubblicazioni.
La seconda fase riguarda lo studio di caso svolto presso il CPIA 3 di Roma

nell’anno scolastico 2019/2020. Questa fase si trova in uno stato avanzato, in-
fatti tra ottobre 2019 e febbraio 2020 sono state osservate 8 classi di livello
A1 e A2 del CPIA 3 di Roma, a cadenza regolare, per un totale di 48 ore. Tutte
le osservazioni sono state svolte in coppia, con la collaborazione di due tiroci-
nanti iscritte ai corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e
in Psicologia dello sviluppo tipico e atipico presso Sapienza, Università di
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Roma, che avevano già maturato esperienza nello svolgere osservazioni. Le os-
servazioni sono state trascritte – utilizzando note contestuali, note descrittive
e note personali in aggiunta alla griglia di categorie – con l’obiettivo di trian-
golare trascrizioni e categorie individuate dalle tre osservatrici.
Sono state condotte delle prime riflessioni sulle osservazioni in merito al

clima di classe, alle modalità comunicative e all’espressione di feedback degli
insegnanti, alle relazioni interpersonali tra allievi e tra allievi e docenti (Ga-
brielli et al., 2020). Rimangono da analizzare i dati emersi dalla griglia di os-
servazione sulle modalità didattiche.
Nello stesso periodo sono stati intervistati i tre docenti delle classi coinvolte

nelle osservazioni e gli studenti che nel mese di febbraio hanno concluso il
corso di livello A2 e svolto l’esame. La rilettura delle trascrizioni delle interviste
registrate ha portato all’elaborazione di unità di analisi, prima, e categorie,
dopo, che sono confluite nella struttura del questionario da somministrare on-
line ai docenti dei CPIA italiani.
Nell’ottica della Ricerca-Formazione (Asquini, 2018) e al fine di stimolare

una riflessione dei tre docenti coinvolti, è da definire un tempo in cui restituire
al CPIA 3 di Roma quanto emerso da osservazioni e interviste. Particolarmente
interessanti per i docenti coinvolti possono essere anche i feedback raccolti
durante le interviste agli alunni.
La terza fase prevede, infatti, l’ampliamento della prospettiva da una realtà

locale ad una regionale e nazionale. L’emergenza sanitaria causata dal Covid-
19 rende difficile l’ingresso a scuola delle persone non addette ai lavori scola-
stici, orientando i ricercatori verso modalità di indagine che possano essere
svolte “a distanza”, in accordo con le misure di distanziamento fisico.
Anche questa fase può dirsi avviata: il questionario è stato strutturato e

sottoposto al parere di esperti esterni in vista di una prossima somministrazione
online. Al fine di confrontare le didattiche dichiarate dai docenti nei CPIA e
quelle dichiarate a livello istituzionale, verrà svolta anche un’analisi dei RAV
(Rapporto di Autovalutazione) e dei PTOF (Piano Triennale dell’Offerta For-
mativa) presenti nei siti o nel portale Scuola in Chiaro dei 131 CPIA presenti
in Italia (INVALSI, 2020).
I dati risultanti dall’analisi del questionario dovranno essere analizzati

anche per consentire l’avvio della fase successiva.
La quarta fase, infatti, prevede l’analisi di stereotipi e pregiudizi dei docenti

dei CPIA che saranno rilevati mediante la scala di misura del pregiudizio espli-
cito (Szpunar & Gabrielli, 2020) inserita nel questionario. Inoltre, nel que-
stionario è stata inserita una domanda in cui si chiede ai docenti di indicare
titolo e autore del libro di testo adottato per le classi di livello A1 e A2 nel-
l’anno scolastico 2020/2021. Tale domanda consentirà di acquisire informa-
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zioni sui libri di testo maggiormente utilizzati nei CPIA italiani e di prenderne
visione per analizzare eventuali stereotipi e pregiudizi in essi contenuti.
L’ultima fase in corso prevede l’analisi dei dati raccolti e la stesura del rap-

porto complessivo di ricerca.

5. La costruzione del questionario a partire dalle interviste

Le interviste svolte con insegnanti e studenti sono state codificate utilizzando
l’approccio della costruzione di categorie a posteriori, secondo un processo ba-
sato su quattro passi principali (Trinchero & Robasto, 2019): a seguito di una
lettura attenta e ripetuta dell’insieme delle interviste, sono state notate ricor-
renze e/o differenze; successivamente una lettura analitica ha consentito di in-
dividuare le unità di significato, utilizzate per la costruzione di categorie
mediante estrazione di elementi comuni.
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Tab. 1: Esempio di costruzione item del questionario

Unità di significato Categorie Area del questionario

Risposta 1: le normative sono contrastanti. Ti
arriva la legge, oppure la direttiva europea, e
poi viene disapplicata. Per esempio, i nostri
stranieri sono abbastanza spaventati dal cosid-
detto decreto Salvini o sicurezza, che chiara-
mente bisogna leggere bene… chi è che te lo
viene a spiegare, te lo devi andare a leggere tu?
I corsi di aggiornamento dovrebbero essere
proprio su quello, sulla normativa, legislazione
che riguarda gli stranieri e per conseguenza
anche noi.
Poi secondo me cercare di fare in modo di sta-
bilire un buon rapporto interpersonale con gli
adulti, se deve essere l’insegnante di scuola pri-
maria che viene formato per avere un rapporto
con i bambini, per il CPIA devi avere un’altra
forma mentis, cioè, mai trattare un adulto
come un bambino, mai dire “tesoro”, “tesoruc-
cio come stai?”
Risposta 2: noi dell’alfabetizzazione che ab-
biamo questo retroterra didattico almeno sap-
piamo che vuol dire pedagogia ma solo
applicata ai bambini. Molte volte il corso di
aggiornamento, ti accompagna fino all’in-
gresso della porta dell’aula, cioè, tu appena
entri ti rendi conto che questo aggiornamento
non serve a nulla perché è talmente dettagliato
che tu per fare quello che dicono dovresti avere
3 corsisti, invece noi ne abbiamo 80.
Risposta 3: dal punto di vista didattico che
succede, che la nostra diventa una pluriclasse
perché nonostante i corsi di aggiornamento ci
abbiano spiegato come somministrare test di
valutazione nel dettaglio… il livello non è mai
omogeneo. Quando tu hai selezionato i corsi,
e hai stabilito i livelli, poi c’è il corsista che, su
quell’orario di frequenza scolastica ti porta
delle sue problematiche. Allora tu ti trovi in
questo difficile equilibrio dove devi valutare le
competenze che ha il corsista e il riferimento
di livello di gruppo che c’è e tutte le altre di-
namiche diciamo di carattere personale, li
metti insieme e alla fine il gruppo man mano
diventa sempre più eterogeneo.

Necessità di corsi
di formazione su:
- normativa scola-
stica e in tema di
immigrazione;
- educazione degli
adulti;
- gestione classi
numerose;
- gestione classi
plurilingue;
- gestione della
fase di accoglienza.

Bisogni formativi dei
docenti dei CPIA.
Item correlati alla ca-
tegoria: 
1) A quale dei se-
guenti corsi di aggior-
namento o formazione
ha partecipato negli
ultimi due anni? (è
possibile selezionare
più opzioni)
2) A quale dei se-
guenti corsi di aggior-
namento o formazione
vorrebbe partecipare
in futuro? (è possibile
selezionare più op-
zioni)
Opzioni di risposta:
Aspetti normativi;
Accoglienza;
Orientamento;
Tecnologie didattiche;
Inclusione degli stu-
denti con disabilità o
DSA;
Valutazione degli ap-
prendimenti;
Certificazione delle
competenze formali e
informali;
Formazione a di-
stanza;
Insegnamento dell’ita-
liano L2;
Gestione della classe;
Apprendimento degli
adulti.



Nel complesso, il questionario finale è costituto di cinque macroaree che
fanno riferimento alle categorie emerse e all’analisi della letteratura. Nell’esem-
pio riportato sopra le domande e le relative opzioni di risposta sono ottenute
dall’analisi delle risposte all’intervista dei docenti e dal rapporto INVALSI
2020. 
In totale il questionario è strutturato con 62 item, con diverse modalità –

come scale Likert a 5 passi o domande a risposta multipla.
La prima sezione, Anagrafica e background formativo, si compone di 12

item che indagano il percorso di formazione pregressa dei docenti di italiano
L2 nei CPIA italiani. Qui si verifica ad esempio la presenza di eventuali certi-
ficazioni per l’insegnamento dell’italiano a stranieri come seconda lingua.
La seconda sezione, Organizzazione e offerta formativa del CPIA, si com-

pone di 19 item che focalizzano l’organizzazione e la composizione delle classi
di livello A1 e A2, la presenza di test d’ingresso, i materiali e le strategie didat-
tiche utilizzate. Come emerge dall’analisi della letteratura, nei CPIA si inter-
secano dimensione spaziale, sociale e didattica (Serragiotto, 2017) in aule che
accolgono una platea multiculturale e eterogenea per età, genere, nazionalità,
livelli di scolarizzazione (Favaro, 2016). Il CPIA è chiamato a rispondere a
questa complessità a partire dalla fase di orientamento e iscrizione dei corsisti
e durante il percorso di alfabetizzazione in lingua italiana (INVALSI, 2020;
Gualdo & Clemenzi, 2016).
La terza sezione riguarda la composizione e la struttura degli Esami di livello

A2 al termine del corso di livello A2 ed è costituita da 5 item. Si considera il
language testing (ALTE, 2016) all’interno dei CPIA come enti che possono at-
testare il raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana,
utile a richiedere o rinnovare il permesso di soggiorno europeo (legge 94/2009;
Sergio, 2011). I CPIA operano spesso insieme alla Prefettura e agli enti certi-
ficatori, ma non sono riscontrate prove univoche di attestazione del livello A2,
pur facendo riferimento sempre al sillabo (MIUR, 2012) e alle Linee guida per
la struttura dei test (MIUR, 2010).
La quarta sezione esplora i Bisogni formativi dei docenti nei CPIA, utiliz-

zando 16 item e una domanda aperta facoltativa in cui si richiede di esporre
eventuali punti di debolezza riscontrati nei CPIA e non emersi dalle domande
chiuse. Lo sfondo teorico dell’area prende in considerazione le difficoltà dei
docenti dei CPIA, che si trovano a rispondere alle esigenze socioculturali e po-
litiche poste da un nuovo pubblico di iscritti: il 71% con cittadinanza non
italiana (INDIRE, 2018) e le risorse economiche stanziate dal MIUR per la
formazione del personale (INVALSI, 2020), riconoscendo la formazione e
l’aggiornamento del personale della scuola come fattori rilevanti per il successo
scolastico degli studenti.
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L’ultima sezione indaga le Concezioni dei docenti sull’integrazione e l’inter-
cultura ed è strutturata in 9 item su scala Likert a 5 passi (Szpunar & Gabrielli,
2020). Tale sezione considera l’influenza che stereotipi e pregiudizi possono
avere nel comportamento e il giudizio degli insegnanti (Kawakami et al., 2002)
e la necessità che gli stessi abbiano una «sensibilità interculturale» (Santerini,
2012).
Il questionario sarà somministrato online, nella consapevolezza dei limiti

che questo tipo di indagine può comportare, ad esempio nell’autoselezione
del campione o nell’assenza di una relazione diretta con l’intervistatore, ma
anche dei punti di forza di questo tipo di strumento per raggiungere il maggior
numero possibile di rispondenti in un periodo storico in cui spostamenti e in-
contri vis a vis sono limitati.
L’applicazione del questionario avverrà in tre momenti diversi: la prima

volta verrà utilizzato come un try-out per rilevare le opinioni dei docenti del
CPIA 3 di Roma, la seconda somministrazione raccoglierà le opinioni dei do-
centi dei CPIA del Lazio, l’ultima somministrazione sarà svolta a livello na-
zionale contattando i dirigenti dei 131 CPIA italiani.

6. Punti di forza e di criticità della ricerca 

I CPIA possono rappresentare, per i migranti, non solo un luogo di appren-
dimento di una seconda lingua, ma soprattutto un luogo di occasioni di in-
contro con la società ospitante e di crescita personale. Descrivere un ambiente
istituzionale come promotore del processo di inclusione sociale viene vista
come un’opportunità: «i CPIA possono rappresentare un antidoto per affron-
tare e superare le paure alimentate dall’incomprensione e dall’ostilità nei con-
fronti di chi emigra nel nostro Paese» (Pitzalis, 2019, p. 45). L’interconnessione
tra politiche educative e di inclusione si evidenzia come uno dei principali
punti di forza della ricerca. Certamente, lo studio di caso si costituisce come
metodologia di ricerca che approfondisce una singola realtà, per questo è rile-
vante proseguire lo studio indagando ulteriori contesti attraverso il questio-
nario da inviare online (pur nella consapevolezza delle criticità di questo tipo
strumento in un’indagine) ai docenti che ogni giorno affrontano le complesse
sfide dell’integrazione e dell’inclusione – linguistica e sociale. Riprendendo le
parole di una delle interviste: «noi possiamo fare la differenza, se vuoi far suc-
cedere qualcosa alla migrazione che viene in Italia, li vuoi integrare, ti vuoi in-
tegrare, vuoi interagire, vuoi capire, vuoi scambiare culture, tutto avviene qua».
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II.9
I processi formativi a supporto dello sviluppo dell’approccio 
di innovazione aperta nelle piccole e medie imprese (PMI). 

Una ricerca empirica di tipo esplorativo
Training processes to support the development of the open innovation

approach in small and medium-sized enterprises (SMEs). 
Empirical exploratory research

Vanessa Lo Turco
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’educazione “Giovanni Maria Bertin”

vanessa.loturco2@unibo.it

Negli ultimi anni le aziende sono chiamate a processi di cambiamento
complesso, tanto da dover riconfigurare i propri modelli organizzativi
d’innovazione per andare in contro al nuovo mercato che richiede sempre più
alle aziende di mantenere il passo con la metamorfosi continua della società. I
processi di trasformazione che le aziende stanno iniziando a mettere in atto
richiedono di essere supportati da cambiamenti nei lavoratori, che vanno
accompagnati attraverso processi di formazione professionale continua.
Il presente contributo si inserisce all’interno dell’esigenza appena descritta
ponendosi l’obiettivo di descrivere il fenomeno delle esperienze formative nella
sua relazione con lo sviluppo del paradigma dell’open innovation nelle piccole e
medie imprese (PMI) che stanno provando a metterlo in atto. Restringendo il
campo di ricerca, il presente lavoro pone l’attenzione su un gruppo di PMI che
hanno attivato processi d’innovazione aperta e che contemporaneamente hanno
come clienti i servizi educativi, scolastici e formativi al fine di rilevare il contributo
allo sviluppo del paradigma dell’OI da parte dei ricercatori di area pedagogica.
La ricerca è ancora in corso, pertanto verrà qui presentato lo stato dell’arte del
lavoro e relative scelte metodologiche e procedurali, senza entrare nel merito
dei dati che verranno raccolti e discussi.

Parole chiave: andragogia; formazione continua; innovazione aperta; piccole e
medie imprese (PMI) 

In recent years, companies have been called upon to change complex processes,
so that they have to reconfigrate their organisational models of innovation in
order to go against the new market that increasingly requires companies to
keep up with society’s continuous metamorphosis. That trasformation processes
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that companies are beginning to implement require support for changes in
workers, which must be accompanied by continuing vocational training processes.
This contribution is part of the need described just now, with the aim of
describing the phenomenon of educational experiences in its relationship with
the development of the paradigm of open innovation in small and medium-
sized enterprises (SMEs) that are trying to implement it. By retraining the field
of research, this work focusses on a group of SMEs that have activated open
innovation processes and which at the same time have educational, school and
training service as customers in order to take over the contribution of open
innovation paradigm by educational researchers.
Research is therefore still ongoing and the state of the art of work will be
presented here and its methodological and procedural choices, without going
to go into the substance of the data that will be collected and discussed.

Keywords: andragogy; continuous training; open innovation; small and
medium-siz enterprises (SMEs).

1. Quadro teorico di riferimento

Tra i modelli organizzativi utili a promuovere e sviluppare l’innovazione nei
contesti aziendali sembra assumere particolare rilevanza in contesti interna-
zionali, europei e nazionali (Cricelli, Greco & Grimaldi, 2016) il paradigma
dell’Open Innovation (OI).

Il modello dell’OI descritto e declinato nel 2003 da Henry William Che-
sbrought, direttore esecutivo del Center for Open Innovation presso la Hass
School of Business dell’università della California di Berkeley, cerca di poten-
ziare e sviluppare in modo strutturale il coinvolgimento, da parte delle imprese,
di soggetti esterni all’impresa per identificare e scoprire nuove idee fondamen-
tali per essere più innovative e concorrenziali sul mercato.

Alessandrini (2017) considera l’implementazione del modello di OI nelle
aziende come una delle 10 sfide più rilevanti per la “pedagogia del lavoro”.
Negli ultimi anni infatti le realtà aziendali stanno provando a riconfigurare i
propri modelli organizzativi d’innovazione per mantenere il passo con il nuovo
mercato in continua metamorfosi.

I processi di cambiamento messi in atto dalle aziende chiamano in causa
la componente delle risorse umane e degli stakeholders a cui viene chiesto di
progettare, mettere in atto e valutare i processi di cambiamento organizzativo
finalizzati alla trasformazione dell’azienda in un’azienda innovatrice. Questi
processi trasformativi richiedono processi di cambiamento nei lavoratori che
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vanno accompagnati in modo intenzionale con interventi di formazione pro-
fessionale continua (e in ingresso).

All’interno di questo contesto sfidante si colloca l’area problematica che la
presente ricerca vuole rendere ambito d’indagine. 

La letteratura scientifica internazionale ha messo in evidenza tre filoni di
ricerca teorica ed empirica:

per aumentare i ritorni le imprese devono implementare nuove soluzioni–
organizzative e manageriali (Helfat et al., 2007);
le aziende devono superare barriere organizzative e culturali per favorire la–
possibilità di implementazione del modello di OI (Herzog & Leker, 2010);
gli effetti sulle prestazioni innovative delle aziende provenienti dall’imple-–
mentazione del paradigma dell’OI (Faems et al., 2010).

Nello specifico, la ricerca empirica sul rapporto tra OI e formazione si è
sviluppata piuttosto recentemente (Du Chatenier et al., 2010; Hafkesbrink
& Schroll, 2010) e ha già prodotto una serie di dati interessanti (Grama &
Rover, 2013; Mortare et al., 2009; Salampasis & Mention, 2017) riguardanti
in particolare l’individuazione delle competenze funzionali allo sviluppo del-
l’open innovation.

Tutte quelle imprese che intendono mettere in atto processi di cambia-
mento nella direzione dell’OI saranno impegnate nel: 1) ripensare la gestione
delle risorse umane affinché i lavoratori possono tessere reti di collaborazioni;
2) ripensare la gestione delle conoscenze e delle competenze del personale in-
terno ed esterno all’azienda; 3) riconsiderare il ruolo dell’utente finale (da con-
siderare come partner attivo del processo innovativo); 4) motivare e continuare
a formare tutti i partner che ruotano attorno alla loro produzione.

L’apprendimento permanente di tutti gli attori diviene pertanto fattore
imprescindibile per innovare.

La ricerca empirica non è al momento in grado di dare risposta a diversi
interrogativi. Si tratta, quindi, di un ambito di ricerca ancora aperto a cui, con
la presente indagine, intendiamo dare un contributo.

2. Interrogativi e obiettivi della ricerca

Nonostante il paradigma dell’open innovation si stia diffondendo sempre più
all’interno delle scelte manageriali delle grandi e Piccole Medie Imprese, sono
ancora poche le ricerche che hanno come tema portante l’attività formativa
finalizzata alla promozione di competenze utili ai processi di open innovation.
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La presente ricerca, pertanto, si inserisce nella necessità appena descritta po-
nendosi l’obiettivo di descrivere il fenomeno delle esperienze formative nella sua
relazione funzionale con lo sviluppo dell’approccio di innovazione aperta. La do-
manda di ricerca connessa a questo obiettivo viene qui di seguito esplicitata: 

D1: in che misura lo sviluppo delle competenze funzionali a supportare i
processi di open innovation nelle aziende è stato favorito da attività di forma-
zione? Di che tipo?

Restringendo il campo di ricerca alle aziende che hanno attivato processi
di innovazione aperta e che hanno come clienti (diretti e/o indiretti) i servizi
educativi, scolastici e formativi, il secondo obiettivo è quello di rilevare il con-
tributo dei ricercatori di area pedagogica allo sviluppo del paradigma dell’in-
novazione aperta in qualità sia di formatori sia di soggetti esterni all’azienda.
In relazione all’obiettivo appena descritto, la seconda domanda di ricerca è la
seguente:

D2: I ricercatori di area pedagogica sono coinvolti – in qualità di formatori
e/o consulenti – nei processi di formazione delle competenze funzionali a sup-
portare i processi di open innovation nelle aziende che producono manufatti
e/o erogano servizi rivolti al mondo dell’educazione, dell’istruzione e della for-
mazione professionale?

Il secondo interrogativo della ricerca ha come ambito di riferimento pri-
vilegiato quello della Terza missione dell’Università poiché l’obiettivo è quello
di descrivere se e in che misura le competenze universitarie dei ricercatori di
area pedagogica vengono “utilizzate” per promuovere processi di cambiamento
all’interno – in questo caso – di un settore particolare della società ossia quello
dei processi di innovazione in ambito aziendale.

3. Scelte metodologiche e procedurali

3.1 Contesto e campione della ricerca

Al fine di sostenere e dare risposta alle domande di ricerca precedentemente
declinate si è proceduto con la costruzione del campione di ricerca.

Per la costruzione è stata adoperata una classificazione del sistema di
aziende basata sulla natura del soggetto promotore: 1) aziende pubbliche; 2)
aziende private; 3) enti del terzo settore.
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Ulteriore discriminante è stata la sede operativa delle aziende individuate;
la scelta è ricaduta sulla popolazione di aziende con sede operativa nel territorio
della regione Emilia-Romagna.

All’interno della popolazione identificata si è scelto di individuare due sot-
toinsiemi: 

le aziende che hanno in atto processi di open innovation tra cui abbiamo–
preso in considerazione anche i cosiddetti soggetti intermediari (Aziende
OI);
le aziende che, in modi differenti, hanno come clienti soggetti/servizi/or-–
ganizzazioni che operano nell’ambito dell’educazione e/o dell’istruzione
e/o della formazione e che si collocano, in via privilegiata, nei seguenti am-
biti economici: progettazione di architetture; design d’interni/arredi; giochi
educativi; software didattici; editoria; strumenti didattici vari (ad es., LIM,
piattaforme informatiche) (Aziende EDU).

Dall’incrocio di questi due sottoinsiemi abbiamo costruito una matrice in
base alla quale è stato possibile individuare quattro sottogruppi di aziende
(Tab. 1):

Tab. 1: Matrice del campione di ricerca

All’interno di questi quattro sottogruppi abbiamo deciso di individuare il
campione delle unità d’analisi solo all’interno dei seguenti tre sottogruppi (Fig.
1):

                               Aziende OI
Aziende EDU

Sì No

Sì C1 C2

No C3 C4
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Fig. 1: Campione delle unità d’analisi

le aziende che hanno in atto processi di open innovation e che, nel con-–
tempo, hanno come clienti soggetti/servizi/organizzazioni che operano
nell’ambito dell’educazione e/o dell’istruzione e/o della formazione (C1);
le aziende che hanno come clienti soggetti/servizi/organizzazioni che ope-–
rano nell’ambito dell’educazione e/o dell’istruzione e/o della formazione
senza tuttavia avere in atto processi di open innovation (C2);
le aziende che hanno in atto processi di open innovation ma che non hanno–
clienti soggetti/servizi/organizzazioni che operano nell’ambito dell’educa-
zione e/o dell’istruzione e/o della formazione (C3).

Per l’individuazione delle aziende da far rientrare nel campione composito
della ricerca sono stati utilizzati i seguenti canali:

la rete dei CoopUP–
la rete EROI – Emilia-Romagna Open Innovation–

Le unità d’analisi individuate per il campione più ampio (C3) corrisponde
a 10 aziende – comprese le aziende che fungono da “intermediari” – che hanno
messo in atto processi di open innovation.  Per quanto riguarda il campione
C1, abbiamo individuato quali unità di analisi 3 aziende (con possibilità di
ampliamento). Circa il campione C2, infine, abbiamo individuato 2 aziende
(con possibilità di ampliamento).

!
!
!

!



3.2 La procedura di raccolta dei dati

Le fonti di dati saranno principalmente tre: 

i documenti aziendali istituzionali (ad es., atti fondativi, carta dei servizi,–
bilancio sociale) che saranno analizzati attraverso un’analisi documentale;
i piani/progetti formativi di eventuali percorsi di open innovation che sa-–
ranno anch’essi analizzati attraverso un’analisi documentale;
un campione di giudizio di manager responsabili a qualche titolo delle at-–
tività di formazione che operano nelle aziende sopra menzionate a cui sarà
rivolta un’intervista semistrutturata; i formatori coinvolti nelle attività di
formazione progettate e realizzate nelle aziende menzionate in precedenza
per favorire processi di innovazione aperta a cui sarà rivolta un’intervista
semistrutturata. 

Alle unità di rilevazione (gli imprenditori/dirigenti) dei campioni C1 e C3
saranno poste una prima serie di domande (Set1) relative al fenomeno della
funzione della formazione allo sviluppo dei processi di innovazione aperta.

Alle unità di rilevazione (gli imprenditori/dirigenti) del solo campione C2
e C1 saranno poste una seconda serie di domande (Set2) relative al contributo
dei ricercatori di area pedagogica allo sviluppo dei processi aziendali (C2) e in
particolare a quelli di innovazione aperta (C1).

Un aspetto importante in fase di costruzione della griglia di intervista (
che si sta ultimando) è tenere distinti due concetti che hanno una parziale so-
vrapposizione semantica:

la “capacità innovativa” dell’azienda vale a dire l’insieme delle caratteristiche–
organizzative che rendono possibile una gestione efficace dei processi di
OI. Tra questi rientra anche la capacità innovativa delle singole persone
coinvolte (dirigenti, addettti, etc.)1;
la capacità innovativa personale (ossia di un singolo soggetto) funzionali allo–
sviluppo dell’innovazione aperta ossia l’insieme di conoscenze, abilità e
competenze funzionali a poter gestire.

Gli oggetti di indagine saranno differenziati a seconda dell’appartenenza
delle unità di rilevazione (soggetti fisici) alle diverse unità di analisi (aziende):

1 Per quanto riguarda la capacità innovativa di un’azienda un esempio di misura può essere
quella di Yam et al. (2004).
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Campione 3 (C3): Aziende OI; Campione 1 (C1): Aziende OI-EDU; Cam-
pione 2 (C2): Aziende EDU. 

Le macro aree tematiche che le interviste toccheranno per una maggiore
comprensione del fenomeno sono le seguenti:

1. Le strategie aziendali e il processo di innovazione 
La storia aziendale del rapporto con l’innovazione–
Le concezioni di innovazione e di innovazione aperta–
Le attività innovative: realizzate, in essere e future–
Le attività di innovazione aperta–
Il posizionamento dell’azienda in relazione all’innovazione–
Le competenze aziendali per l’innovazione aperta–

2. La politica formativa dell’azienda
La storia formativa dell’azienda–
Le competenze personali per l’innovazione–
I processi di formazione a supporto dell’innovazione aperta.–

Nel caso delle Aziende EDU (C2) per garantire un riferimento al tema del-
l’innovazione aperta, si chiederà ai referenti aziendali il loro punto di vista
sull’Open innovation, ossia in che misura essi lo conoscono e in che misura lo
ritengono un approccio coerente con le politiche della propria azienda. In que-
sto modo sarà possibile, anche, presentare un’analisi comparativa dello svi-
luppo e implementazione di pratiche di innovazione. Una possibile domanda
di ricerca a cui cercherà di rispondere questo gruppo di domande sarà la se-
guente: 

D3: quali sono in punti di vista sui processi di Open Innovation delle•
aziende coinvolte in processi di innovazione “tradizionale”?

4. Stato dell’arte della ricerca

Ad oggi è stata raccolta una ricca bibliografia nazionale e internazionale sul
tema generale dell’open innovation. 

Al fine di affinare la cornice concettuale di riferimento da usare per “de-
scrivere” e “comprendere” l’esperienza formativa degli imprenditori/formatori
che saranno intervistati per rispondere agli interrogativi di ricerca si sta ulti-
mando una rassegna sistematica (Gough, Oliver & Thomas, 2017) di tipo
qualitativo finalizzata a mappare lo stato dell’arte della ricerca sulla relazione
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tra i processi formativi e lo sviluppo delle competenze funzionali a supportare
i processi di open innovation nelle aziende.

Il campione di ricerca è stato individuato e si sta ultimando la presa di
contatti con i responsabili delle singole aziende.  Terminata la presa di contatti
si procederà con la raccolta delle prime due fonti di dati e relativa analisi, per
poi procedere con la somministrazione delle interviste e relativa trascrizione e
analisi.

Parallelamente all’ultimazione della presa di contatti si sta procedendo con
il disegno dettagliato della griglia d’interviste.

Si prevede di ultimare la raccolta dei dati per fine novembre (a seconda
della diponibilità delle singole aziende).

5. Punti di forza e criticità della ricerca

La criticità principale che in fase di progettazione abbiamo rilevato riguarda
la costruzione del campione, ossia la possibile scarsa numerosità delle unità di
analisi.

Questo ci ha portati a costruire attraverso la procedura precedentemente
illustrata un campione che consentisse di avere un bacino di soggetti abba-
stanza ampio. Tenere in considerazione anche gli enti del terzo settore (ETS)
così come le pubbliche amministrazioni (PA) è stata una scelta ragionata in
quanto tradizionalmente sono gli interlocutori privilegiati dei ricercatori di
area pedagogica ed erogano, anche loro, servizi di tipi educativo/formativo
sebbene nella forma dell’appalto/convenzione.

La ricerca pone l’attenzione su un tema discusso ampiamente in letteratura,
soprattutto internazionale: l’open innovation.

Il disegno di ricerca mette in evidenza un aspetto dell’innovazione aperta
che in letteratura viene trattato parzialmente ma che secondo noi aggiunge al
dibattito un tassello fondamentale per la sostenibilità del paradigma stesso. La
sfida dell’innovazione dentro il modello dell’OI non può essere separata dalla
ricerca di forme di formazione per le figure professionali che dovranno ruotare
all’interno del paradigma dell’innovazione aperta.

In questo contesto, un contributo che la presente ricerca potrebbe fornire
allo sviluppo di questo ambito del sapere è quello di descrivere, all’interno del
dibattito scientifico, se e in che modo i soggetti operativi all’interno dei pro-
cessi dell’OI stiano effettuando proposte  di tipo formativo al fine di costruire
una teoria della formazione dell’open innovation e, in secondo luogo, indivi-
duare approcci e modelli specifici per la progettazione e valutazione di inter-
venti formativi funzionali all’OI.
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A partire dai dati che sarà possibile raccogliere attraverso la presente ricerca,
potrà essere avviata una riflessione più articolata e fondata su evidenze empi-
riche circa il contributo che una teoria della formazione continua potrà dare
allo sviluppo dell’innovazione aperta nelle PMI.
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L’obiettivo del presente studio è di valutare gli effetti delle pause attive sui fattori
psicologici correlati, quali divertimento e autoefficacia percepita. Il campione
è composto da 56 bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado
(M= 31, F= 25, età= 9.64±1.40, BMI= 20.26±4.09 kg/m2) e 8 insegnanti (F=7,
M= 1, età media= 52,5 anni) di una provincia pugliese.  Il protocollo di
intervento ha previsto la proposta di pause attive di 3-5 minuti, svolte in classe,
per una settimana, durante la ricreazione. L’autoefficacia percepita e il
divertimento sono stati valutati con due self-report. Alle insegnanti è stato
proposto un questionario per valutare la percezione degli effetti della pratica
di attività motoria. Oltre alla statistica descrittiva (M ± SD), è stata eseguita
l’analisi della varianza (ANOVA) per analizzare le differenze pre/post-intervento
in relazione a (1) differenze di genere e (2) differenze intra-gruppo e inter-
gruppo, in relazione al BMI. Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato
calcolato per individuare relazioni tra variabili.  I Risultati hanno evidenziato:
(a) aumento dei punteggi di autoefficacia e divertimento nei ragazzi e ragazze;
(b) aumento statisticamente significativo dei parametri relativi al divertimento
e all’autoefficacia percepita tra t0 e t1; (c) differenze per quanto riguarda i livelli
di autoefficacia post-intervento; (d) correlazioni da moderate ad elevate tra BMI
e autoefficacia percepita post-intervento. Il progetto pilota si è rivelato utile ed
efficace per aumentare i livelli di autoefficacia e divertimento. L’interruzione
delle attività didattiche con conseguente proposta di attività motoria si è
dimostrata essere accolta favorevolmente dalle insegnanti. 

Parole chiave: età evolutiva; fattori psicologici correlati; pause attive; stili di
insegnamento; sviluppo motorio.
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This study aims to evaluate the effects of active breaks on related psychological
factors, such as enjoyment and perceived self-efficacy. The sample is made up
of 56 primary and lower secondary school children (M = 31, F = 25, age =
9.64 ± 1.40, BMI = 20.26 ± 4.09 kg / m2) and 8 teachers (F = 7, M = 1, average
age = 52.5 years) of an Apulian province. The intervention protocol envisaged
the proposal of active breaks of 3-5 minutes, carried out in class, for a week,
during recess. Perceived self-efficacy and enjoyment were assessed with two
self-reports. All teachers were offered a questionnaire to assess the perception
of the effects of practicing motor activity. In addition to the descriptive statistics
(M ± SD), analysis of variance (ANOVA) was performed to analyze pre / post-
intervention differences in relation to (1) gender differences and (2) intra-group
and inter- group, in relation to BMI. Pearson’s correlation coefficient was
calculated to identify relationships between variables. The results highlighted:
(a) increase in self-efficacy and fun scores in boys and girls; (b) statistically
significant increase in the parameters relating to enjoyment and perceived self-
efficacy between t0 and t1; (c) differences in post-intervention self-efficacy
levels; (d) moderate to high correlations between BMI and perceived post-
intervention self-efficacy. The pilot project proved useful and effective in
increasing the levels of self-efficacy and enjoyment. The interruption of didactic
activities with the consequent proposal of motor activity proved to be favorably
received by teachers.

Keywords: active breaks; childhood; motor development; psychological factors;
teaching styles.

1. Quadro teorico di riferimento

La letteratura internazionale ha ampliamente evidenziato il contributo dell’at-
tività fisica per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cro-
nico-degenerative. Numerose e diverse sono le tipologie e strategie di
intervento rivolte alla promozione dell’attività motoria, in grado di coinvolgere
settori e contesti educativi differenti: scuola, avviamento allo sport, sport, sa-
nità pubblica, tempo libero etc. Le linee guida (U.S. Department of Health
and Human Services, 2018) raccomandano, per bambini e adolescenti (5-17
anni), la pratica giornaliera di almeno 60 minuti di attività fisica da moderata
ad intensa. Circa l’85% delle ragazze ed il 78% dei ragazzi di età compresa tra
gli 11 e i 17 anni non soddisfano le raccomandazioni e linee guida dell’OMS
relativamente alla pratica di attività fisica moderata-vigorosa (MVPA; Guthold,
et al., 2020). Inoltre, ridotti livelli di attività fisica hanno anche un impatto
negativo sullo sviluppo delle funzioni cognitive e delle componenti socio-re-



Domenico Monacis • 336

lazionali associate alla pratica di attività motoria (Mazzoli et al., 2019; Singh
et al., 2019). Il numero di bambini e adolescenti obesi, negli ultimi 40 anni,
è aumentato di circa 10 volte: dal 5 milioni di ragazze e 6 milioni di ragazzi
obesi nel 1975, si è passati a circa 50 milioni di ragazze e 74 milioni di ragazzi
nel 2016, pari al 6-7% degli adolescenti a livello mondiale (Guthold et al.,
2020). In Italia la percentuale di bambini e adolescenti obesi è quasi triplicata
dal 1975 al 2016. Per quanto concerne la percentuale di bambini-adolescenti
obesi l’Italia si posiziona al 61° posto a livello mondiale per le femmine e al
46° per i maschi, occupando rispettivamente il 6° e 8° posto nei paesi ad alto
reddito (Guthold et al., 2020).  Faigenbaum et al. (2018) descrive la cosiddetta
“Triade dell’inattività fisica” in età evolutiva, espressione utilizzata per indicare
abitudini e comportamenti sedentari derivante dall’interazione di tre variabili:

disturbo da deficit di esercizio;•
dinapenia pediatrica;•
analfabetizzazione motoria (physical illiteracy). •

L’aumento dei livelli di sedentarietà può essere considerato, quindi, da una
triplice prospettiva in cui ciascuna variabile è inserita all’interno di un sistema
multifattoriale, ed è condizionata ed influenzata da una rete intricata di fattori
(ambientali e socio-culturali, psicologici e pedagogici, organizzativi, familiari,
ecc.). Le risposte istituzionali (es. la scuola, la sanità pubblica), al fine di au-
mentare il tempo d’impegno motorio dei bambini e dei giovani e contrastare,
quindi, le abitudini sedentarie, hanno avuto un duplice orientamento: (a) ri-
cerca di percorsi didattici curriculari, pluri- e interdisciplinari, da parte delle
scuole stesse, modificando l’organizzazione interna; (b) integrazione di inter-
venti didattici, proposti da enti ed associazioni territoriali, da svolgersi in orario
curriculare ed extracurriculare, con la presenza di insegnanti esperti in ambito
motorio e del settore sportivo giovanile.  

Negli ultimi anni, infatti, sono state strutturare numerose progettualità di-
dattiche finalizzate alla promozione di stili di vita attivi e all’analisi dei rapporti
tra l’aumento dei livelli di attività fisica (LAF) e gli effetti sulle funzioni co-
gnitive, rendimento scolastico e fattori psicologico-relazionali correlati (Clemes
et al., 2020; D’Egidio et al., 2019; Wright et al., 2016). I principali modelli
organizzativi ed interventi didattici che promuovono la pratica di attività mo-
torie in età evolutiva sono approcci che rientrano in una delle seguenti tre ca-
tegorie (Beets et al., 2016; Colella, 2018): (1) espansione delle opportunità per
i bambini di essere attivi (es. svolgendo attività prima dell’ingresso a scuola o
al termine delle lezioni o durate la ricreazione); (2) estensione delle opportunità
esistenti di praticare attività motorie (es. aumentando la quantità di tempo/ses-
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sioni relativa all’educazione fisica o il numero di ore settimanali di educazione
fisica o di avviamento allo sport pomeridiano); e/o (3) potenziamento delle op-
portunità di svolgere le attività motorie già presenti nel curricolo, attraverso
strategie finalizzate ad aumentare il tempo di impegno motorio, ovvero i pe-
riodi della lezione in cui gli allievi sono fisicamente attivi (es. aumento della
disponibilità di attrezzature; aumento delle opzioni relative alle varie attività
sportive praticabili, individuazione di spazi ed ambienti da utilizzare contem-
poraneamente, etc.). 

Nel loro ruolo di Esperti in materia di salute dei bambini, i pediatri del-
l’AAP (American Academy of Pediatrics) sottolineano la seguente prospettiva
a genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e responsabili politici: (a) la ricrea-
zione è considerata un momento necessario nella giornata scolastica, funzionale
allo sviluppo sociale, emotivo, fisico e cognitivo del bambino; (b) il rendimento
scolastico è fortemente influenzato dalla frequenza e durata delle pause svolte
durante l’orario curriculare; (c) l’attività ludica, strutturata e non, svolta du-
rante la ricreazione non è  “sostitutiva” dell’educazione fisica, nonostante il
suo importante contributo per la promozione dell’attività motoria e la ridu-
zione del sovrappeso; (d) le attività ricreativo favoriscono l’apprendimento e
l’interazione di life skills e obiettivi propri dell’esperienza scolastica, relative
alla comunicazione, cooperazione, condivisione e risoluzione dei problemi
(Murray & Ramstetter et al., 2013).

In ambito scolastico le attività motorie possono essere promosse durante
l’orario curriculare, gli intervalli e le pause. Alternando ed integrando la didat-
tica consueta e tradizionalmente teorica con strategie di didattica “attiva” (ad
es. lezioni fisicamente attive, pause attive, ricreazioni attive, lezioni di ed. fisica
in classe, ecc.) alcuni argomenti di discipline come la matematica, la geografia
e le lingue straniere, possono essere contestualizzati in ambito motorio, am-
pliando e potenziando la relazione tra gli apprendimenti (Vazou et al., 2020).

Le Pause Attive rappresentano un’opportunità di estensione per la pratica
di attività motoria in orario curriculare, alternando i troppi momenti sedentari
con un’attività fisica di breve durata: 

pause attive come intervallo/break tra due lezioni successive;•
pause attive svolte all’interno di una stessa lezione; •
lezioni fisicamente attive, con integrazione dell’attività fisica in altri inse-•
gnamenti disciplinari, ad esempio geografia, matematica, geometria, storia,
etc. (Watson et al., 2018).

Considerata l’ampia eterogeneità dei contenuti e delle modalità con cui
essi sono proposti, bisognerebbe considerare che le strategie finalizzate all’au-
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mento delle opportunità attività motoria a scuola necessitano di un solido im-
pianto metodologico ed un sistema di valutazione dei processi didattici, al fine
di ancorare al curricolo ogni attività (Colella, 2018).  Rizal et al. (2019) defi-
nisce le pause attive una modalità di intervento didattico-educativo in grado
di migliorare in maniera significativa lo sviluppo cognitivo e fisico-motorio
dei bambini, con importanti benefici sullo stato di salute generale. Nell’ambito
delle attività motorie e sportive l’autoefficacia percepita e il divertimento rap-
presentano fattori determinanti per il successo personale. Ogni esperienza mo-
toria compiuta, infatti, sollecita nella persona la percezione del sé corporeo e
l’autoefficacia percepita, legata alla capacità di padroneggiare con successo
un’abilità ed ai fattori che costituiscono la competenza motoria (Bandura,
1997; Di Battista & Vivaldo, 2015; Babic et al., 2014; Bardid et al., 2016).
Barnett et al. (2017) definisce il divertimento come una risposta affettiva po-
sitiva che riflette motivazione ed interesse per una particolare attività, influen-
zato dalla difficoltà e dai livelli di autoefficacia percepita del partecipante,
nonché da fattori intrapersonali come età, sesso, razza / etnia. Tali fattori con-
tribuiscono alla promozione della salute e di stili di vita attivi, assumendo un
ruolo chiave nel processo educativo poiché sostengono e sollecitano l’impegno
e l’aderenza a programmi di attività motoria e sportiva in età adolescenziale
ed adulta (Estevan & Barnett, 2018). 
Merende Attive (2019/2020) è il progetto pilota finalizzato allo studio dello

sviluppo motorio del bambino. Il progetto è stato svolto nell’ambito delle at-
tività del Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie dell’Università di
Foggia e si pone come obiettivi l’aumento delle opportunità  quantitative e
qualitative della pratica di attività motoria (Myer et al., 2015) delle attività
motorie nella scuola primaria e secondaria di I Grado, lo sviluppo di un pro-
cesso di formazione degli insegnanti e degli Esperti Laureati in Scienze motorie
e sportive, sulle metodologie didattiche, la promozione delle attività motorie
quotidiane, per acquisire e mantenere stili di vita salutari. Le “Merende Attive”
consistono nella proposta di brevi interruzioni dell’orario curriculare in cui
sono proposte attività motorie, alternando momenti sedentari con un’attività
di breve durata. Il progetto è rivolto agli alunni ed ai Docenti dell’Istituto
Comprensivo e prevede il coinvolgimento di Laureati in Scienze delle attività
motorie e sportive /Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adat-
tate. 

L’obiettivo del presente studio è di valutare gli effetti delle pause attive sul
divertimento e l’autoefficacia percepita tra gli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado. L’ipotesi è che, la proposta di attività motoria in
aula, abbia effetti positivi sul divertimento e la percezione di autoefficacia degli
studenti. 
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2. Materiali e metodi

2.1 Obiettivi

L’obiettivo del presente studio è di valutare gli effetti delle pause attive sul di-
vertimento e l’autoefficacia percepita tra gli allievi della scuola primaria e se-
condaria di primo grado. L’ipotesi è che, la proposta di attività motoria in aula,
abbia effetti positivi sul divertimento e sulla percezione di autoefficacia. 

2.2 Partecipanti

Il campione è composto da 56 bambini della scuola primaria e secondaria di
I grado (M= 31, F= 25, età= 9.64±1.40, peso= 41.80±23.3 kg, altezza=
1.42±0.10 m, BMI= 20.26±4.09 kg/m2) di una provincia pugliese. Al progetto
hanno partecipato anche 8 insegnanti (F=7, M= 1, età media= 52,5 anni). Il
riepilogo delle statistiche descrittive del campione è riportato nella Tabella 1-
2.

Tab. 1: Campione suddiviso per genere

Tab. 2: Campione suddiviso in relazione al BMI

Campione

Genere N
Età Peso Altezza BMI

M DS M DS M DS M DS

Femmine 25 9,84 1,31 46,37 13,43 1,45 0,09 21,58 4,97

Maschi 31 9,45 1,48 37,22 9,87 1,39 0,10 18,95 3,21

Campione

Gruppo N
Età Peso Altezza BMI

M DS M DS M DS M DS

Nw 33 9,85 1,39 35,04 6,88 1,41 0,01 17,40 1,75

Ow 13 9,23 1,48 43,90 9,87 1,42 9,12 21,31 1,46

Ob 10 9,40 1,35 58,86 12,31 1,45 0,01 27,58 2,96



2.3 Procedura

Il progetto è stato introdotto e proposto alla scuola nel novembre 2019, previa
verifica e disponibilità delle strutture didattico-organizzative. Il progetto pilota
è stato svolto nel mese di dicembre 2019, per sei giorni. Il protocollo di inter-
vento ha previsto la proposta di pause attive di 3-5 minuti, svolte in classe,
quotidianamente, durante la ricreazione. Le attività sono state proposte uti-
lizzando la L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale). I video sono stati strut-
turati e selezionati, attingendo non solo dal repertorio di abilità motorie di
base, attività legate al mondo del fitness, abilità sport-specifiche, danze tradi-
zionali e giochi popolari, ecc., ma integrando contenuti, prettamente “motori”,
con elementi legati all’educazione alimentare, all’educazione alla salute ed ap-
prendimenti curricolari di base. Compito degli Esperti è stato non solo quello
di coadiuvare l’insegnante curriculare e supervisionare l’andamento delle atti-
vità: essi hanno un ruolo attivo, in quanto mediano la trasposizione dei con-
tenuti dal video alla classe, utilizzando diversi stili di insegnamento (Mosston
& Ashworth, 2008). 

2.4Misurazioni

Il campione è stato diviso secondo le differenze di genere e in tre gruppi se-
condo le differenze di BMI: normopeso (Nw), sovrappeso (Ow) e obesi (Ob)
(Cole, 2000). Sono stati valutati e confrontati i dati inerenti ai fattori psico-
logici correlati all’esperienza motoria (autoefficacia percepita e divertimento)
pre-post intervento. Il divertimento durante la pratica di attività motoria è
stato valutato mediante la “Physical Activity Enjoyment Scale” (PACES), (Car-
raro et al., 2008), questionario composto da 16 item. I punteggi sono calcolati
sulla base di una scala Likert a 5 punti, con risposte che vanno da 1 (non sono
molto d’accordo) a 5 (sono molto d’accordo). Un punteggio maggiore sulla
scala positiva (PACES_P), rispetto a quella negativa (PACES_N) è indice di
un elevato grado di piacere relativo alla pratica di attività motoria (in questo
studio è stato considerato solo la scala positiva, PACES_P).

L’autoefficacia percepita è stata valutata attraverso il la Scala di autoefficacia
per i bambini (PSP_C), (Colella et al., 2008). Il questionario prevede di ri-
spondere a quesiti inerenti alla percezione dei propri valori di forza, velocità e
capacità coordinative; il questionario prevede una scala di valori per le risposte
da 1 a 4 punti, per un totale di 6 domande. Per ogni item, si chiede di scegliere
una delle quattro frasi che rappresentano meglio le loro convinzioni personali.
Il punteggio totale del self-report, pertanto, può variare da 1 a 24. I punteggi
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più alti indicano una maggiore autoefficacia percepita, mentre i punteggi bassi
rifletterebbero una bassa convinzione delle proprie abilità e capacità motorie. 

Alle insegnanti è stato proposto un questionario per valutare la percezione
circa gli effetti della pratica di attività motoria in classe, in termini di: rendi-
mento scolastico, attenzione, concentrazione e comportamento. 

Il questionario prevede una scala Likert a 5 punti, con risposte da 1 (non
sono molto d’accordo) a 5 (sono molto d’accordo). Al personale Docente è
stato inoltre chiesto di esprimere un parere, positivo o negativo, sulla possibilità
di partecipare ed estendere il protocollo di intervento a tutte le classi dell’isti-
tuto, unitamente a quali modifiche in termini di modalità organizzative e stra-
tegie apportare al progetto per garantirne la fattibilità in ambiente scolastico.  

I dati sono stati raccolti direttamente nelle scuole dai Ricercatori e Cultori
della materia afferenti al Laboratorio di Didattica delle Attività Motorie, dopo
il consenso informato espresso dai genitori.

2.5 Analisi statistica

Oltre alla statistica descrittiva (M ± SD), è stata eseguita l’analisi della varianza
ANOVA per analizzare le differenze pre/post-intervento in relazione a:

– differenze di genere;
– differenze intra-gruppo e inter-gruppo, in relazione al BMI.

Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato calcolato per individuare
relazioni tra variabili, in particolare BMI, sia in relazione al campione totale
che al gruppo (Nw-Ow-Ob) e autoefficacia percepita/divertimento.  L’indice
di significatività è stato fissato a p <.05.  I dati sono stati analizzati utilizzando
“SPSS-Statistical Package for the Social Sciences” (ver. 25.0).

3. Risultati

La Tabelle 3 e 4 riportano la statistica descrittiva dei questionari del campione,
in relazione al genere e al BMI. 
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Tab. 3: Risultati in relazione al genere

Tab. 4: Risultati in relazione al BMI

Le Figure 1-2-3 mostrano la rappresentazione grafica dei risultati ottenuti.

Fig. 1: Risultati Questionari Campione Totale

Questionari

Gruppo N
PACES_P0 SES_0 PACES_P1 SES_1

M DS M DS M DS M DS

Nw 33 31,37 15,12 15,53 7,71 37,39 4,94 19,15 3,34

Ow 13 33,93 12,01 19,23 2,55 37,29 5,37 19,29 2,26

Ob 10 32,71 14,82 13,29 6,37 36,50 13,01 14,90 6,00

Questionari

Genere N
PACES_P0 SES_0 PACES_P1 SES_1

M DS M DS M DS M DS

Femmine 25 33,08 13,14 15,16 6,40 36,08 8,56 16,73 4,41

Maschi 31 31,46 15,12 17,20 7,09 38,16 5,15 19,87 3,03
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Fig. 2: Risultati Questionari divisi per Genere e BMI

Fig. 3: Analisi Risultati Inter-Gruppo (* = Ow vs Ob; * = Nw vs Ob)

Le Tabelle 5-6 riportano le correlazioni tra BMI e questionari.

Tab. 5: Correlazione tra BMI e questionari Campione Totale (*** = p<.001)

Correlazione tra BMI e Questionari

PACES P_t0 PACES_P t1 PSP_C t0 PSP_C t1

-0,034 -0,118 -0,21 -,481***
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Tab. 6: Correlazione tra BMI e questionari in base al gruppo (* = p<.05; ** = p<.01)

Dall’analisi dei risultati emerge: (a) aumento dei punteggi di autoefficacia
e divertimento nei ragazzi e ragazze; (b) le ragazze evidenziano punteggi mag-
giori di divertimento rispetto ai ragazzi in T0; (c) i bambini in sovrappeso
hanno evidenziato, in media, punteggi superiori rispetto ai normopeso e obeso;
(d) complessivamente è possibile evidenziare un aumento statisticamente si-
gnificativo dei parametri relativi al divertimento e all’autoefficacia percepita;
(e) differenze statisticamente significative per quanto riguarda i livelli di auto-
efficacia post-intervento (Nw vs Ob; Ow vs Ob); (f ) correlazioni da moderate
ad elevate tra BMI e autoefficacia percepita post-intervento. 

La Tabella 7 riporta i risultati del questionario rivolto alle insegnanti. 

Tab. 7: Risultati Questionario Insegnanti

Nw Ow Ob

PACES_P t0 -.113 -131 -.666

PACES_P t1 -.107 -.391 -.607

PSP_C t0 -.029 -.469 -.645

PSP_C t1 .067 -.594* -.847**

Variabile Risposta

Apprendimento Ritieni che la pratica di attività motorie in orario curriculare possa
facilitare apprendimenti in altri ambiti disciplinari?

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

4 4

Concentrazione Ritieni che la pratica di attività motorie migliori l’attenzione e la
concentrazione degli studenti?

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

2 6

Comportamento Ritieni che la proposta di attività motorie migliori il comporta-
mento del gruppo classe durante la ricreazione?

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 2 5
Importanza 
Attività Fisica Quanto consideri importante la pratica di attività motorie in aula?

Per niente Poco Abbastanza Molto Moltissimo

1 4 3
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Inoltre, il 100% delle insegnanti ha espresso parere favorevole nel prose-
guire il progetto ed estenderlo all’intero istituto scolastico. I suggerimenti re-
lativi alle modalità con cui espandere e potenziare il protocollo riguardano:
(a) prolungare la durata degli interventi fino a 10-15minuti, inserendo eserci-
tazioni di stretching e rilassamento; (b) proporre le attività prima della ricrea-
zione e non durante.

4. Discussione

La scuola rappresenta il luogo in cui i bambini trascorrono gran parte della
giornata. 

Lo studio di McLellan et al. (2020) evidenzia l’aumento della sedentarietà
nei bambini, sottolineando come essi trascorrano poco del loro tempo a scuola
in attività fisica MVPA. 

Interventi basati sulle pause attive contribuiscono ad aumentare significa-
tivamente i livelli di attività fisica quotidiana nei bambini della scuola primaria,
sia in termini di attività motoria MVPA, sia per quanto riguarda il numero di
passi (Masini et al., 2020). Gli effetti positivi si estendono anche ai fattori co-
gnitivi, quali attenzione e concentrazione, che consentono una maggiore e mi-
gliore predisposizione agli apprendimenti delle discipline successive, e al
comportamento in classe (Masini et al., 2020).  Diversi studi hanno analizzato
l’impatto positivo delle Pause Attive svolte il tempo-scuola- sui fattori cogni-
tivi, il rendimento scolastico ed il divertimento (Mo et al., 2019; Szabo-Reed
et al., 2019).

In una recente revisione Vaquero-Solis et al. (2020) evidenzia il ruolo della
motivazione per favorire la pratica di attività motoria, l’impatto positivo sugli
stili di vita, sulla sfera emotiva-affettiva e comportamentale, contribuendo allo
sviluppo globale della persona. In questo senso, la motivazione può essere in-
tesa come un fattore di mediazione che veicola i processi di apprendimento e
sviluppo motorio del bambino. La pratica regolare e strutturata di attività mo-
toria è strettamente correlata alla definizione dei livelli di autoefficacia perce-
pita e divertimento, promuovendo e generando ulteriori apprendimenti (Dapp
& Roebers, 2019; Liu, Wu & Ming, 2015).

Il presente studio conferma la relazione tra pratica di attività motoria e fat-
tori psicologici correlati, quali autoefficacia percepita e divertimento. I risultati
evidenziano infatti un aumento statisticamente significativo dei valori delle
due variabili sul campione totale (Figura 2), in relazione alle differenze di ge-
nere e di gruppo (Figura 1). Un miglioramento, anche se non statisticamente
significativo, è riscontrabile anche negli altri gruppi. 
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Lo studio di Calvert et al. (2018) evidenzia un aumento dei livelli di attività
fisica ed una riduzione delle abitudini sedentarie, in seguito ad un programma
biennale di pause attive in un campione di bambini della scuola primaria. I
risultati di un programma di intervento australiano “ACTI-BREAK”, basato
sulla proposta di pause attive 3x5 minuti svolto per 6 settimane, (Watson et
al., 2018) ha evidenziato un miglioramento del comportamento in classe, in
particolare per i ragazzi. 

Altri studi sottolineano l’efficacia delle pause attive nel sollecitare adegua-
tamente i fattori cognitivi in classe (Schmidt et al., 2016), aumento del tempo
di impegno motorio e LAF (Erwin et al., 2013; Martin & Murtagh, 2016;
Harris & Chen, 2018), della motivazione intrinseca, autoefficacia percepita e
fattori psicologici correlati (Glapa et al., 2018; Popeska et al., 2018).

Alcuni risultati si discostano da quelli forniti dalla letteratura internazio-
nale. Lo studio di Nagy et al. (2017) analizzando gli effetti dell’attività fisica
sui fattori psicologici e sul divertimento, in relazione al BMI, in un campione
della scuola primaria, evidenzia punteggi inferiori per i bambini in sovrappeso
/ obesi, rispetto ai bambini normopeso, nonché un aumento statisticamente
significativo del divertimento legato alla pratica di attività motoria (p = 0,02). 

Nel presente studio i bambini in sovrappeso evidenziano maggiori pun-
teggi, in T0, di autoefficacia e divertimento, rispetto al gruppo dei normopeso
e agli obesi, Nonostante il miglioramento dei valori post- intervento, la diffe-
renza non è statisticamente significativa nel gruppo Ow, cosa che invece è ri-
scontrabile nel gruppo dei Nw. 

L’analisi statistica ha evidenziato correlazioni negative, da moderate ad ele-
vate, tra BMI e autoefficacia percepita post-intervento, per il gruppo dei Ow-
Ob. Ciò suggerirebbe non solo la maggiore efficacia e impatto della pratica di
attività motoria sul gruppo dei Nw, ma anche, e soprattutto, una conseguente
interazione (negativa) più rapida e immediata con i fattori psicologici correlati
in acuto e nel breve periodo per il gruppo Ow-Ob. Bambini in sovrappeso e
obesi richiederebbero protocolli e interventi strutturati nel medio-lungo pe-
riodo, per avere un impatto positivo e significativo sulle variabili considerate,
in particolar modo sui livelli di autoefficacia percepita.

Per quanto riguarda le differenze tra i gruppi (Nw vs Ow vs Ob; M vs F)
è possibile ipotizzare che ciò sia dovuto in parte alla scelta e selezione dei con-
tenuti. Difatti, secondo Li et al. (2018), la “preferenza” legata ad un certo tipo
di attività, rappresenterebbe il fattore che più di ogni altro sarebbe in grado di
facilitare atteggiamenti e attitudini positive verso l’attività motoria, riducendo
in questo modo i comportamenti sedentari. Considerata l’ampia varietà ed
eterogeneità di compiti proposti nel protocollo di intervento, pertanto, è pos-
sibili ipotizzare che: (a) determinate attività e contenuti siano maggiormente
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“preferiti” rispetto ad altri; (b) ciò potrebbe spiegare, almeno in parte, le dif-
ferenze tra maschi e femmine; (c) i Nw è il gruppo che meglio riesce ad adat-
tarsi ai compiti proposti. 

Per quanto riguarda gli insegnanti, come confermato da altri studi (Carlson
et al., 2015; Martin & Murtagh, 2015) i risultati mostrano pareri e giudizi
positivi in termini di apprendimento, concentrazione, comportamento e im-
portanza della pratica di attività motoria in classe, nonché la volontà di ripetere
l’esperienza ed estenderla all’intero istituto scolastico. 

Lo studio di Mullins et al. (2019), condotto su di un campione di 254
bambini della scuola primaria e 18 insegnanti, ha evidenziato come la proposta
di pause attive in orario curriculare sia considerata molto divertente dagli stu-
denti (86%), positiva in termini di effetti sullo stato di salute (94%), motivante
per apprendimento (71%) e favorenti la concentrazione (50%). Per quanto
riguarda la percezione degli insegnanti, i risultati mostrano che (a) il 100%
manifesta di aver apprezzato l’intervento; (b) l’83% sostiene che l’attività fisica
sia molto importante o importante (17%); (c) rispettivamente il 72% e 28%
degli insegnanti sostiene di poter condurre autonomamente l’attività. 

Lo studio di Perera et al. (2015) infatti, sottolinea non solo come tali me-
todiche siano efficaci per aumentare i livelli di attività fisica in un campione
di bambini della scuola primaria, ma anche come tali strategie siano favore-
volmente accolte ed utilizzate dagli stessi insegnanti, generando una continuità
di interventi. Non ci sono prove che suggeriscono come l’implementazione di
pause attive abbia avuto effetti negativi sul rendimento scolastico o sul com-
portamento in classe e ciò potrebbe incoraggiare gli insegnanti a integrare le
pause attive durante le lezioni curriculari (Carlson et al., 2015; Martin & Mur-
tagh, 2015; Mullins et al., 2019).

5. Limiti e prospettive di sviluppo

I principali limiti dello studio riguardano:

a) ridotta durata dell’intervento e campione poco numeroso;
b) assenza di un gruppo di controllo;
c) analisi dei fattori psicologici correlati, senza valutare l’impatto sui livelli di

attività fisica e prestazioni motorie.

Per quanto riguarda le prospettive di sviluppo, sarebbe interessante ana-
lizzare (a) l’impatto sul medio-lungo termine delle pause attive sulla riduzione
delle abitudini sedentarie, e l’aumento di stili di vita attivi; (b) sperimentare
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l’impatto di differenti protocolli di intervento, diversificando ad esempio i
contenuti, o le modalità organizzative e variando gli stili d’insegnamento con
cui essi vengono proposti; infine (c) valutare l’impatto sul medio-lungo ter-
mine di proposte squisitamente indirizzate e rivolte al curriculum, sul rendi-
mento scolastico. 

6. Conclusione

L’integrazione dell’attività fisica nella giornata scolastica è un aspetto chiave
per la promozione di programmi completi di attività fisica scolastica (CDC,
2013), in un’ottica più ampia di educazione al corpo e al movimento. La pro-
posta di brevi pause attive, quindi, non abbraccia soltanto contenuti propri
dell’educazione fisica in sé (apprendimento di abilità motorie, sviluppo di ca-
pacità coordinative e condizionali, aumento dei livelli di attività fisica ecc.),
ma arricchisce l’esperienza motoria con contribuiti ed elementi propri di altri
insegnamenti (ad es. italiano, matematica, geometria, geografia, ecc.) rielabo-
rata e ri-ambientata in un contesto differente, quello del gruppo-classe, del-
l’aula e dell’ambiente significativo di apprendimento. 

Il progetto pilota si è rivelato utile ed efficace per aumentare i livelli di au-
toefficacia e divertimento, sebbene siano presenti differenze tra i gruppi. L’in-
terruzione delle attività didattiche con conseguente proposta di attività motoria
rappresenta un’importante e significativa strategia, accolta favorevolmente dalle
insegnanti, per migliorare il comportamento durante ore di attività successive
e per coinvolgere maggiormente gli studenti sui contenuti della lezione, gene-
rando un clima motivazionale favorevole e orientato alla competenza. 
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L’articolo tratterà lo 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 a domande aperte, somministrato a 70 docenti
appartenenti ad un’Istituzione Scolastica della Valle d’Aosta. L’obiettivo di
questa fase di ricerca consiste 1) nel recensire le concezioni spontanee di
dispersione scolastica dell’Istituzione Scolastica coinvolta nella ricerca-
intervento e 2) nel sensibilizzare tali insegnanti alla complessità e
multidimensionalità del fenomeno dispersione. Questo segmento di studio si
inscrive all’interno di un progetto più ampio che, a partire da una breve
ricostruzione storica-normativa del problema ed una ricognizione dei principali
approcci al fenomeno della dispersione scolastica, mira ad individuare e definire
le dimensioni del successo formativo, dell’innovazione didattica e della
dispersione scolastica secondo un quadro pedagogico di ispirazione ecologica-
sistemica (Bronfenbrenner, 1979; Grange 2011; Cunti, 2017), e
successivamente a co-progettare con una scuola una R-I che attraverso pratiche
riflessive e action methodologies porti ad un cambiamento nelle concezioni e
nelle pratiche. La ricerca, inoltre, vuole portare a sistema ed inquadrare
teoricamente i principali esiti della ricerca-intervento per individuarne le
condizioni di trasferibilità e costruire un modello pedagogico di intelligibilità
del successo formativo (Crahay,2002). 

Parole chiave: action methodologies; dispersione scolastica; innovazione
didattica; ricerca-intervento; riflessività.
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The article will deal with the preliminary study concerning doctoral research
entitled “Didactic innovation to combat early school leaving: a research-
intervention” and will focus on the analysis and discussion of some data
collected through an open-ended questionnaire, administered to 70 teachers
belonging to a Scholastic Institution of the Aosta Valley. The objective of this
research phase is 1) to review the spontaneous conceptions of early school
leaving of the School Institution involved in the research-intervention and 2)
to sensitize these teachers to the complexity and multidimensionality of the
phenomenon of dispersion. This study segment is part of a broader project
which, starting from a brief historical-normative reconstruction of the problem
and a survey of the main approaches to the phenomenon of early school
leaving, aims to identify and define the dimensions of educational success, of
educational innovation and early school leaving according to a pedagogical
framework of ecological-systemic inspiration (Bronfenbrenner, 1979; Grange
2011; Cunti, 2017), and subsequently to co-design with a school an RI that
through reflective practices and action a change in conceptions and practices.
Furthermore, the research aims to bring to the system and theoretically frame
the main results of the research-intervention in order to identify the conditions
of transferability and build a pedagogical model of intelligibility of educational
success (Crahay, 2002).

Keywords: action methodologies; school dropout; educational innovation;
action research; reflexivity.

1. Quadro teorico di riferimento: la dispersione scolastica

All’inizio del XX secolo la dispersione scolastica diventa uno dei maggiori pro-
blemi da affrontare in diversi Paesi europei ed extraeuropei (Bernard, 2011).
È un fenomeno multidimensionale e multifattoriale, studiato con riferimento
a differenti indicatori che caratterizzano il percorso irregolare dei soggetti in
formazione e riassume tutti quei fenomeni collegati all’insuccesso formativo
quali ripetenze, bocciature, interruzione di frequenza, ritardo nell’iter di studio,
assenteismo, evasione scolastica ed abbandoni (Batini, 2014; Batini & Barto-
lucci, 2016). In letteratura non esiste una definizione univoca di dispersione
scolastica (Blaya, 2010; Ghione, 2005); tale polisemia è in relazione all’im-
portanza che la problematica assume all’interno di un determinato contesto e
rispetto agli indicatori utilizzati per studiarla e misurarla (Blaya, 2010). Al fine
di monitorare nel tempo il fenomeno e comparare i dati a livello europeo,
l’Italia, come altri Paesi, ha deciso di adottare, accanto al modello interpretativo
nazionale, la chiave di lettura europea. La particolare attenzione al fenomeno
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nasce dalla consapevolezza che gli individui che interrompono precocemente
il loro percorso di formazione non matureranno le competenze necessarie per
affrontare la vita adulta e per muoversi in autonomia e consapevolezza all’in-
terno della società (Capperucci, 2016). I soggetti che si disperdono avranno
minori possibilità di scelta in ambito lavorativo, aumenteranno la probabilità
di svolgere lavori saltuari e meno remunerati o rimarranno disoccupati con il
rischio di esclusione sociale ed economica e di possibili ricadute sulle genera-
zioni future. Le visioni del fenomeno, le teorie e i modelli di analisi nonché i
fattori presi in considerazione per identificare, per studiare e per valutare il
problema e gli indirizzi di intervento sono cambiate nel tempo (Bracci &
Grange, 2017). Negli anni ‘60-’70 vi era un approccio strutturale al fenomeno
che veniva quantificato utilizzando indicatori quali i tassi di abbandono e di
insuccesso scolastico. I fattori presi in esame erano principalmente economici
e socioculturali e gli interventi erano di tipo compensativo. Negli anni ‘80-
’90 si è fatta strada una visione emergenziale del problema. Gli indicatori ai
quali si faceva riferimento erano i tassi di ripetenza, le irregolarità dei percorsi
scolastici, l’abbandono e la deviazione giovanile. Ai fattori socioeconomici e
culturali si accompagnavano fattori personali e scolastici; gli interventi erano
di tipo compensativo e preventivo. Dal 1997 una visione contestualizzata viene
ad affiancare le altre. Venivano presi in esame indicatori quali lo scarto tra il
livello di scolarizzazione attesa e conseguita, i tassi di successo e di insuccesso
portando così al prendere in considerazione, non solo i fattori personali, fa-
miliari, scolastici, ma anche quelli contestuali introducendo degli interventi
di tipo migliorativo rispetto all’offerta formativa e alle reti di supporto sul ter-
ritorio. Di recente, una entrata pedagogica di ispirazione ecologico-sistemica
(Bronfenbrenner, 1979; Grange, 2011; Cunti, 2017) porta a leggere il feno-
meno nella sua complessità, considerando la dispersione come il risultato del
rapporto, nel tempo, fra individui, ambiente e sistemi di riferimento. Gli in-
terventi, all’interno di questo paradigma, possono essere messi in atto attuando
cambiamenti nei diversi contesti e valorizzando le capacità e le risorse perso-
nali. Attualmente il fenomeno è studiato secondo diversi approcci: dalla visione
strutturale incentrata sulla dimensione socioeconomica (Colombo, 2010), alla
concezione emergenziale incentrata sui fattori di rischio (Blaya, 2010, Fortin
et al., 2006; Lecocq, Fortin, & Lessard, 2014) sino alla più recente imposta-
zione pedagogica di ispirazione ecologica focalizzata sul concetto di successo
formativo (Bernard, 2014; Grange, 2011; Kahn, 2011; Cunti, 2017). La ri-
cerca di dottorato, nell’affrontare la problematica, si iscrive in quest’ultima
prospettiva ispirata all’approccio dello sviluppo umano di Bronfenbrenner
(1979). Questa entrata ci permette di leggere il fenomeno della dispersione
scolastica come un ecosistema complesso, all’interno del quale i diversi sistemi
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sono in continua interazione tra loro. Ogni sistema è costituito da soggetti che
operano e si costruiscono come individui all’interno di un ambiente (micro-
sistema), entrando al contempo in relazione con altri contesti ambientali e con
altri soggetti (mesosistema), subendo influenze da fattori esterni (esosistema)
e da altri sistemi (macrosistema). Questo ci permette di prendere in conside-
razione i diversi fattori individuati in letteratura e di metterli in relazione tra
di loro in un’ottica probabilistica e non-lineare. In questo quadro la scuola,
come sistema collegato ad altri, gioca 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, ri-
sulta interessante esplorare i legami tra innovazione didattica, prevenzione della
dispersione e successo formativo.

2. Obiettivi e interrogativi: dalla dispersione al successo formativo

La domanda di ricerca alla quale si cercherà di dare risposta è la seguente: quali
relazioni funzionali possono essere individuate fra percorsi di innovazione di-
dattica orientati al successo formativo e alla creazione di contesti inclusivi, co-
costruiti con gli insegnanti in un quadro di ricerca-intervento, e la prevenzione
e il contrasto della dispersione scolastica?

La domanda di ricerca della prima fase riguardante la ricerca esplorativa è:
quale costrutto di “dispersione scolastica” emerge dalle rappresentazioni degli
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 sviluppo
di una didattica orientata al successo formativo e alla creazione di contesti in-
clusivi; c) nel rilevare, analizzare, valutare e discutere le conoscenze situate, le
pratiche educative, la progettazione e la realizzazione del cambiamento nello
studio di caso delle scuole coinvolte nella R-I; d) nel portare a sistema ed in-
quadrare teoricamente i principali esiti della R-I per individuarne le condizioni
di trasferibilità al fine di costruire un modello pedagogico di intelligibilità del
successo formativo (Crahay, 2002). In particolare, gli obiettivi specifici della
ricerca esplorativa, oggetto del presente articolo, risiedono nel a) recensire le
concezioni spontanee di dispersione scolastica dell’Istituzione Scolastica coin-
volta nella Ricerca-intervento e b) sensibilizzare tali insegnanti alla complessità
e alla multidimensionalità del fenomeno dispersione.
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3. Scelte metodologiche e procedurali

Per realizzare la fase esplorativa della ricerca, a seguito di un’approfondita analisi
documentale delle fonti teoriche e del contesto, è stata individuata un’istituzione
scolastica nella Regione come partner volontario della ricer ca-intervento e sog-
getto dello studio di caso (Yin, 1984). 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 discus-
sione degli esiti. Per la fase di intervento si attinge all’approccio alle action me-
thodologies (Argyris & Schön 1998; Revans 1982; Yorks, O’Neil & Marsick
1999). In particolare, a partire dall’individuazione spontanea di una criticità
connessa al tema della dispersione in una Istituzione Scolastica valdostana, è
stato co-progettato un percorso formativo orientato al cambiamento delle pra-
tiche didattiche che include tecniche narrative, riflessive e di valutazione par-
tecipata, nell’intento di migliorare la qualità della didattica attraverso la
produzione collaborativa di nuove conoscenze di carattere attivo, partecipativo
e trasformativo, in un confronto paritario tra ricercatori e operatori (Grange,
2015). 

3.1 Disegno di ricerca

La ricerca utilizza un approccio quanti-qualitativo (La Marca, 2014; Picci,
2013; Terrell, 2012); la scelta di adottare un approccio misto è dettata dalla
necessità di raggiungere una comprensione più approfondita (insight) del fe-
nomeno (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Questo approccio permette di
progettare, là dove si verifichino delle discordanze tra dati quantitativi e qua-
litativi, nuove fasi di ricerca che permettano ulteriori piste di investigazione
del fenomeno (Picci, 2013). Si è utilizzato un disegno sequenziale esplicativo
(Creswell & Plano Clark, 2011) costituito da una iniziale fase quantitativa
(studio preliminare) seguito da un follow up qualitativo con l’intento di fornire
una interpretazione più chiara ed approfondita dei risultati emersi dal que-
stionario quantitativo. 

Per quanto riguarda la seconda fase, è prevista una ricerca-intervento (Cun-
ningham, 1976) che mira a coinvolgere i destinatari sin dalla prima fase di
pianificazione dell’indagine al fine promuovere cambiamenti individuali e col-
lettivi 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 pro-
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muovere processi di sviluppo professionale dei docenti (Grange, 2015) con
un approccio di Action methodologies (Argyris & Schön 1998; Revans, 1982;
Yorks, O’Neil & Marsick, 1999). Queste ultime rappresentano una famiglia
variegata di approcci che combinano ricerca, azione e partecipazione e che
sono accomunate dall’intento di dimostrare che la conoscenza deriva dal-
l’azione e serve all’azione (Poell, Yorks, Marsick, 2009). A partire dalla discus-
sione dei risultati, dalla loro validazione e dall’analisi delle condizioni di
trasferibilità, si costruirà in modo induttivo un modello pedagogico di intel-
ligibilità del successo formativo (Crahay, 2000). 

3.2 I partecipanti

Il campione utilizzato per la prima fase della ricerca (studio preliminare) è di
tipo non probabilistico. La scelta di questo campione, composto da 70 docenti
di cui 18 insegnanti della scuola dell’Infanzia, 31 della scuola primaria e 21
della scuola secondaria di primo grado, ha rappresentato una risposta ad una
richiesta di intervento da parte di una Istituzione Scolastica valdostana. Si è
utilizzato un campione di convenienza. Nella seconda fase del progetto (Ri-
cerca-intervento) è stato utilizzato il campionamento per elementi rappresen-
tativi in quanto il gruppo si è composto volontariamente ed è stato costituito
internamente sulla base dell’interesse dimostrato verso la problematica di stu-
dio. Il gruppo di R-I è composto da 13 docenti di cui 10 della scuola secon-
daria di primo grado e 2 della scuola primaria.

3.3 Raccolta, analisi dei dati

Nella prima fase di questa ricerca dottorale (studio preliminare), che è il focus
di questo articolo, i dati sono stati raccolti utilizzando un questionario a do-
mande aperte, costruito a partire dalle dimensioni del costrutto dispersione
scolastica individuate in letteratura con riferimento al paradigma ecologico-
sistemico. Il questionario era composto da 6 domande: due volte ad indagare,
attraverso l’uso della metafora, l’idea che i docenti avevano della dispersione e
dell’abbandono scolastico. Tre domande erano volte ad approfondire il senso
della responsabilità percepita dai docenti rispetto ai soggetti da loro identificati
come a rischio, al gruppo classe e verso gli assenteisti. L’ultima domanda aveva
l’obiettivo di indagare quali fattori, dal punto di vista degli insegnanti, fossero
ricorsivi per definire la dispersione scolastica. L’analisi è stata svolta utilizzando
la tecnica carta-penna, il software applicativo Excel per la creazione del data-



base e i software di analisi dei dati SPSS e MAXQDA per l’analisi di testo e la
creazione di categorie e temi (Green et al., 2007; Traore et al., 2015). 

4. Descrizione e discussione dei primi risulta

I risultati di seguito presentati sono preliminari e rientrano in una fase pilota
della ricerca dottorale. Il terzo anno della ricerca sarà dedicato alla raccolta,
analisi sistematica, discussione e sintesi dei dati. 

Uno degli obiettivi della ricerca preliminare era di recensire le concezioni
spontanee di dispersione dell’Istituzione Scolastica coinvolta nella Ricerca-in-
tervento. Abbiamo iniziato, quindi, a recensire una delle domande del que-
stionario proposto durante la prima fase della ricerca esplorativa.

Dall’analisi della domanda relativa ai fattori che, secondo i/le docenti, po-
tevano indurre un soggetto a disperdersi sono emersi i seguenti aspetti.

Gli insegnanti dell’Istituzione Scolastica coinvolta hanno identificato 4
fattori di dispersione: “famiglia”, “studente/studentessa”, “scuola” e “società”.
Accanto a queste categorie, sono emerse la categoria “non risponde” e la cate-
goria “altro”. Queste categorie ex-post si sono declinate in sottocategorie non
equamente distribuite sui 6 fattori totali.

4.1 Famiglia

La macrocategoria “famiglia” si è ripartita in quattro sotto micro-categorie:
“problemi interni al nucleo famigliare”, “relazione genitori-figli”, “supporto
genitoriale” e “relazione famiglia-scuola”. Analizzando le risposte si può de-
durre che i docenti hanno una visione alquanto stereotipata e unidirezionale
della famiglia che disperde. Emerge un nucleo familiare con difficoltà econo-
miche-sociali e culturali, con stili parentali “indulgenti” o “disinteressati”, con
poca fiducia verso la scuola e ciò che rappresenta. Tra le risposte categorizzate
in questo cluster troviamo ad esempio:

«Disagio familiare» «Poco interesse per la scuola da parte della fami-
glia»
«Mancanza di un modello in famiglia» «stile parentale debole»
«fattori socio-culturali delle famiglie» «famiglie troppo accondiscen-
denti»
«ineducazione della famiglia, ma anche poca fiducia che hanno verso
l’istituzione»
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Il fattore famiglia emerge in numerosi studi sulla dispersione. Già Coleman
(1961) aveva messo in luce una relazione potenziale tra famiglia e successo
formativo, così come altri autori avevano evidenziato uno stretto rapporto tra
stile parentale (Kakpo, 2009; Glasman & Besson, 2004; Lahire, 1995), soste-
gno affettivo (Potvin et al., 1999) e dispersione. I soggetti cresciuti all’interno
di famiglie sfavorite (Millet & Thin, 2005) rimarcavano maggiori probabilità
di disperdersi rispetto ad altri.

4.2 Studente/studentessa

Dall’analisi emerge un secondo fattore al quale i docenti legano la dispersione.
La macrocategoria “studente/studentessa” che si suddivide in 4 sottocategorie:
“emozioni”, “relazioni”, “appartenenza”, “problemi psico-fisici”. Dall’analisi
qualitativa delle risposte fuoriesce nuovamente l’idea di “difficoltà”; lo/a stu-
dente/studentessa presenta varie problematiche: emotive-relazionali, cognitive
o psico-fisiche. Tra le risposte più significative date dai docenti troviamo ad
esempio:

«hanno difficoltà di apprendimento o a mantenere i ritmi di lavoro
sempre più incalzanti»
«hanno difficoltà ad affrontare le prove, faticano ad affrontare le fru-
strazioni»
«sono ragazzi che hanno problemi di salute»
««i ragazzi hanno un basso livello di autostima e motivazione»

I fattori personali, legati al soggetto che si disperde, si ritrovano in lettera-
tura con, ad esempio, problemi personali quali difficoltà all’apprendimento
(Battin-Pearson et al., 2000), difficoltà comportamentali o deboli competenze
nelle abilità sociali (Jimerson et al., 2002; Fortin et al., 2004) e difficoltà de-
rivanti da disturbi quali la depressione (Marcotte, 2006). 

4.3 Scuola

Un’altra categoria “la scuola” appare nelle concezioni raccolte. Anche questo
fattore si ripartisce in 4 microcategorie: “emozioni”, “relazioni”, “appartenenza”
e “struttura”; il tema prevalente è, nuovamente, il disagio legato al soggetto
che fatica a relazionarsi con il gruppo dei pari, a sentirsi parte del gruppo classe,
a interessarsi alle materie scolastiche, a percepire la scuola utile per rapportarsi
al mondo reale. Inoltre, la rigidità della struttura scolastica, dei suoi pro-
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grammi, dei suoi spazi viene indicata come possibile elemento di dispersione.
Ad esempio i docenti affermano:

«non percepisce utile la scuola rispetto alle richieste del mondo reale» 
«poca consapevolezza di sé e del proprio progetto di vita»
«hanno relazioni poco significative con i compagni, talvolta distrut-
tive»
«disinteresse per le materie proposte» 

Come rintracciabile in letteratura, i fattori scolastici possono indurre un
soggetto a disperdersi. Molti sono stati gli studi, ad esempio, sul clima scola-
stico (Janosz, 2006; Blaya, 2006), sulle relazioni tra pari e su quelle tra do-
centi-alunni/e (Fortin, Marcotte, Royer & Potvin, 2005). 

4.4 Società, non risponde ed altro

La “società”, nelle risposte del gruppo, rimanda ad una collettività “sfavorita”,
nella quale vi è un disinteresse delle autorità verso la scuola e dove vi sono dif-
ficoltà economiche. Questo fattore appare monotematico rispetto agli altri e
restituisce una visione unidirezionale. Essi/e parlano di: 

«società disagiata»
«disagio sociale» 
«degrado sociale»
«disinteresse della società e del governo verso la cultura»

In alcuni studi la deprivazione economica e culturale di alcuni contesti, le
minori possibilità economiche delle famiglie, il contesto disagiato, la devianza
minorile ed altri problemi sociali vengono indicati come elemento di possibile
dispersione (Kaufman, Alt & Chapman, 2004; Lofstrom, 2007). 

Le categorie “non risponde” e “altro” hanno permesso di classificare l’as-
senza o l’agito della dispersione. 

4.5 Dalla overview dei risultati ad una analisi per ordine di scuola

Dopo aver categorizzato e tematizzato le risposte, si è proceduto a mettere a
confronto le diverse macrocategorie misurando la frequenza dei diversi fattori.
Il fattore con la frequenza maggiore è risultato essere “studente/essa”. Tuttavia,
analizzando i tre fattori secondo il posto assegnatogli dai docenti, rivela che il
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fattore al primo posto sia “la famiglia” (26 docenti su 70) seguito dalla cate-
goria “studente/essa” (25 su 70). Le “Non risposte” sono in totale 36, di cui 7
relative al primo fattore. Questo dato ci può indurre a pensare che 7 docenti
su 70 non individuano o non sanno indicare nessun elemento di dispersione.

Dopo aver effettuato una overview sui tre fattori per l’intero gruppo di do-
centi, si è proceduto ad una analisi per ordine scolastico. Sono stati calcolati i
gradi totali in percentuale per comprendere, rispetto al numero di rispondenti,
quanti docenti per ordine scolastico hanno indicato ciascuna macrocategoria
come fattore di dispersione, senza tenere conto dall’ordine in cui veniva indi-
cato. Si è deciso di analizzare i medesimi dati “non pesati”, andando a consi-
derare la frequenza delle singole unità indipendentemente dall’universo di
appartenenza. La scuola primaria, con i suoi 31 rispondenti, avrebbe dovuto
avere un peso maggiore rispetto agli altri due ordini di scuola, tuttavia essendo
l’ordine con il maggior numero di non rispondenti, già a partire dal primo
fattore da indicare, in realtà perde il suo peso andando ad allinearsi percen-
tualmente con la scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado.
Dall’analisi emerge che per la scuola secondaria di primo grado “la famiglia”
è il primo fattore di dispersione, mentre per la scuola dell’infanzia e quella pri-
maria è “lo studente/essa”. Questa doppia valutazione ci ha permesso di far
emergere alcune considerazioni rilevanti rispetto alla concezione che i docenti
hanno della dispersione scolastica. 

La prospettiva ecologica-sistemica legge la dispersione scolastica in maniera
integrata e non lineare. L’individuo in formazione agisce e subisce influenze
dai diversi microsistemi con il quale è in relazione (microsistemi). A loro volta
questi i contesti (scuola, famiglia, comunità) sono in relazione tra di loro, cre-
ando dei legami all’interno dei quali si sviluppa la persona (mesosistema). Inol-
tre, degli ambienti esterni possono influenzare direttamente o indirettamente
sia i microsistemi che il soggetto stesso (esosistema) così come le norme, i va-
lori, le credenze e le leggi del macrosistema. Questo implica una concezione
probabilistica e complessa della dispersione e del soggetto che si disperde. La
concezione del gruppo investigato, invece, appare più orientata verso un mo-
dello emergenziale, più lineare e meno sistemico. I fattori individuati (scuola,
famiglia, individuo, comunità) sono alquanto specifici e unidirezionali e vol-
gono la difficoltà, il disagio. Questa visione del ragazzo svantaggiato porta a
far risalire, ad esempio, l’insuccesso scolastico a una ‘deprivazione sociale-cul-
turale’ che si genera all’interno della famiglia o della comunità. Il contesto sco-
lastico viene identificato tra i fattori di dispersione rispetto alla sua
strutturazione, alle sue regole di funzionamento o in rapporto alle relazioni
tra il gruppo dei pari, alla demotivazione e al disimpegno del soggetto che ap-
prende, come se la motivazione e l’interesse fossero dei tratti interni al/alla gio-



vane. Poiché il punto di partenza è di tipo emergenziale, nel proporre l’inno-
vazione didattica all’interno della R-I occorrerà tener conto di questa conce-
zione e bisognerà esplicitare il passaggio del legame tra innovazione didattica
e successo formativo in quanto le concezioni che emergono sono essenzial-
mente delle attribuzioni esterne alla scuola. Si cercherà di mettere in crisi que-
sta rappresentazione in modo che gli altri fattori, che si prendono in
considerazione nell’approccio ecologico, siano presi in considerazione dai do-
centi. Il legame tra innovazione didattica e successo formativo non è evidente,
gli insegnanti non ne sono consapevoli e quindi si cercherà, attraverso la ri-
flessività, di trasformare questa visione per rendere esplicito il nesso con il suc-
cesso formativo e con l’innovazione didattica. La sensibilizzazione tenterà di
portare i docenti verso un punto di vista interno alla scuola.   

5. Punti di forza e di criticità della ricerca

La ricerca esplorativa ha permesso di riflettere sulle premesse e sulle condizioni
per lavorare sulla dispersione scolastica con il gruppo di R-I. Durante la se-
conda fase (R-I) si cercherà di proseguire nella rilevazione, nell’analisi, nella
valutazione e nella discussione delle conoscenze situate e delle pratiche educa-
tive; di giungere alla progettazione e alla realizzazione del cambiamento nella
scuola coinvolta. Inoltre, si tenterà di individuare le componenti del successo
formativo e le loro relazioni per la costruzione di un modello pedagogico di
intelligibilità del successo formativo rispetto all’approccio ecologico-sistemico.

Per quanto riguarda lo studio preliminare un punto di forza è rappresentato
dall’ancoraggio nel territorio del progetto che ha reso la R-I particolarmente
motivante e convintamente partecipata; il raccordo tra la ricerca di dottorato
e altre azioni che il territorio regionale sta compiendo rispetto la dispersione
come, ad esempio, il progetto internazionale ALCOTRA1 sullo stesso tema,
con il quale il lavoro di dottorato si interseca e si confronta di continuo. Que-

1 Nell’ambito del programma Interreg V-A Italia – Francia 2014-2020 (ALCOTRA) è stato
attivato, nel mese di ottobre 2018, il progetto denominato “PRIMO – Persévérance, Réussite,
Insertion et Motivation. Alliance éducative transfrontalière pour la prévention du décrochage
scolaire“, finanziato con fondi FESR dell’Unione Europea. Il partenariato è composto dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta, Sovrintendenza agli Studi, in qualità di capofila del pro-
getto e dai seguenti Partner: Dipartimento Politiche Sociali dell’Assessorato regionale della
Sanità; Progetto Formazione S.r.l.; Accademia di Nizza. L’Università della Valle e l’INETOP
–  Institut National d’Etude du Travail et d’Orientation Professionnelle partecipano in qualità
di soggetti attuatori  delegati.
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sto continuo raffronto permette di raccogliere maggiori dati di contesto e di
avere un osservatorio privilegiato per esplorare il raccordo tra dispersione sco-
lastica e innovazione didattica. Inoltre, un’entrata ecologica-sistemica permette
di esplorare in profondità i rapporti teoria e prassi che sono alla base dell’epi-
stemologia pedagogica. Ancora, l’elevata quantità di materiale testuale che si
sta raccogliendo nella fase di R-I, con aspetti anche di formazione ispirati alle
action methodologies (trascrizioni di momenti formativi, trascrizione di focus
group e discussioni collettivi) permetterà una triangolazione dei risultati, dei
dati e delle fonti.

Rispetto alle criticità dello studio preliminare, come in ogni ricerca-inter-
vento, c’è una difficoltà a definire il partenariato con le scuole e ad inquadrare
il lavoro di ricerca in un percorso che non sfoci in una domanda di soluzioni
predefinite, ma che incoraggi gli insegnanti a mettere in crisi le loro concezioni
per volgersi verso qualcosa di nuovo. Inoltre, si presterà particolare attenzione
al delicato passaggio dalla dimensione locale della ricerca sul campo all’indi-
viduazione delle condizioni di trasferibilità dei risultati, parziali o complessivi,
al fine di giungere ad una modellizzazione. Le cautele saranno di tipo meto-
dologico, ma anche concettuale in quanto riguarderanno le dimensioni del fe-
nomeno dispersione scolastica da un punto di vista strettamente pedagogico.
Il contesto necessita di passaggi ulteriori per esplicitare il legame tra innova-
zione didattica e successo formativo.

Le ricadute saranno, come in ogni R-I, sul cambiamento che si cercherà
di misurare nelle concezioni e nelle pratiche dei docenti coinvolti. Inoltre, la
diffusione della ricerca a livello regionale permetterà di avere delle ricadute di
sensibilizzazione al fenomeno della dispersione a livello più ampio. 

Riferimenti bibliografici

Argyris, C., & Schön, D.A. (1998). Apprendimento organizzativo. Teoria, metodo e pra-
tiche. Milano: Guerini e associati.

Batini, F. (2014). Drop Out. Arezzo: Fuorionda.
Batini, F., & Bartolucci, M. (2016). Dispersione scolastica: ascoltare i protagonisti per

comprenderla e prevenirla. Milano: FrancoAngeli.
Battin-Pearson, S., Newcomb, M.D., Abbott, R.D., Hill, K.G., Catalano, R.F., &

Hawkins, J.D. (2000). Predictors of early high school dropout: A test of five theo-
ries. Journal of Educational Psychology, 92, 568-582.

Bernard, P.Y.  (2011). Le décrochage scolaire. Parigi: Presse Univeristaire de France.
Bernard, P.-Y., & Michaut, C. (2014). Marre de l’école. Une analyse des motifs de décro-

chage scolaire. Note du CREN n° 17.
Blaya, C., & Borteyrou, X. (2006). School dropout, school violence and mental health:

364 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II



is there a link? 26th International Congress of Applied Psychology. July 16-21,  Athens,
Greece.

Blaya, C. (2010). Décrochages scolaires. L’école en difficulté. Bruxelles: De Boeck Supé-
rieur.

Bracci, F., & Grange, T. (2017). Disagio e dispersione scolastica in Valle d’Aosta. Una
ricerca sul campo. Civitas Educationis. Education, Politics and Culture, 6(2), 45-64.

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecologia dello sviluppo umano. Bologna: il Mulino (Ed.
orig. pubblicata 1979).

Capperucci, D. (2016). L’abbandono precoce dell’istruzione e della formazione in Eu-
ropa: cause, interventi e risultati. Lifelong Lifewide Learning, 12(28), 33-58.

Coleman, J.S. (1961). The adolescent society. New York: Free Press.
Colombo, M. (2010). Dispersione scolastica e politiche per il successo formativo. Trento:

Erickson.
Crahay, M. (2000), L’école peut-elle être juste et efficace? Bruxelles: De Boeck.
Crahay, M. (2002). La recherche en éducation: une entreprise d’intelligibilité de faits

et de représentations ancrés dans l’histoire sociale. In M. Saada-Robert, F. Leute-
negger (Eds.), Expliquer et comprendre en science de l’éducation, 253-273. Bruxelles:
De Boeck Supérieur

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods
Research (2nd ed.). London: Sage Publications Ltd.

Cunningham, B. (1976). Action research toward a procedural model. Human Relations,
29(3), 215-238.

Cunti, A. (2017). L’orientamento formativo per prevenire la dispersione scolastica:
analisi e strategie d’intervento. Civitas Educationis. Education, Politics and Culture,
6(2), 83-98.

Fortin, L., Royer, E., Marcotte, D., Potvin, P., & Yergeau, E. (2004). La prédiction du
risque de décrochage scolaire au secondaire: facteurs personnels, familiaux et sco-
laires. Revue Canadienne des Sciences du Comportement, 36(3), 219-231.

Fortin, L., Marcotte, D., Royer, E., &Potvin, P. (2005). Facteurs personnels, scolaires
et familiaux différenciant les garçons en problèmes de comportement du secondaire
qui ont décroché ou non de l’école. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation,
8(2), 79-88.

Fortin, L., Marcotte, D., Potvin, P., Royer, É, & Joly, J. (2006). Typology of students
at risk of dropping out of school: Description by personal, family and school fac-
tors. European Journal of Psychology of Education, 21(4), 363-383.

Gentile, M. (2007). Successo formativo e abbandono scolastico. Indicatori, livelli eu-
ropei di riferimento, e strategie di intervento. Rassegna CNOS problemi esperienze
prospettive per l’istruzione e la formazione professionale, 23(1). 

Ghione, V. (2005). La dispersione scolastica. La parola chiave. Roma: Carocci Editore.
Glasman, D., & Œuvrard., F. (2004) La Déscolarisation. Paris: La Dispute, 169-186.
Grange Sergi, T. (2011). Differenziazione pedagogica e equità formativa nella scuola.

Nuove sfide e antichi dibattiti. In C. Piu, A. Piu, & O. De Pietro (Eds.), I tempi e
i luoghi della formazione (pp. 73-80). Roma: Monolite.

Grange, T. (2015). Pedagogia sperimentale e professionalità educative. In S. Ulivieri,
L. Cantatore, & F. Ugolini (Eds.), La mia Pedagogia (pp. 371-380). Pisa: ETS.

Sonia Peloso • 365



Green, C., Walker, J., Hoover-Dempsey, K., & Sandler, H. (2007). Parents’ Motiva-
tions for Involvement in Children’s Education: An Empirical Test of a Theoretical
Model of Parental Involvement. Journal of Educational Psychology, 99, 532-544.

Greene, J.C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a Conceptual Frame-
work for Mixed-Method Evaluation Designs. Educational Evaluation and Policy
Analysis, 2, 74-255.

Janosz, M. (2006). Best service w banku. Gazeta Bankowa, (1), 20-21.
Jimerson, S.R., Anderson, G.E., & Whipple, A.D. (2002). Winning the battle and lo-

sing the war: Examining the relation between grade retention and dropping out
of high school. Psychology in the Schools, 39, 441-457.

Johnson, B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a Definition of
mixed Methods Research. Journal of Mixed Research, 1(2), 33-112.

Kahn, S. (2011). La relativité historique de la réussite et de l’échec scolaires. Education
et Francophonie, 2(printemps), 54-66.

Kakpo, S. (2009). Travail hors la classe: familles populaires, familles hyper partenaires?.
Diversité, Ville-École-Intégration, 156, 98-103.

Kaufman, P., Alt, M. N., & Chapman, C. (2004). Dropout rates in the United States:
2001.Washington, US. Department of Education.

Lahire, B. (1999). Esquisse du programme scientifique d’une sociologie psychologique.
Cahiers internationaux de sociologie, 106.

La Marca, A. (2014). Nuovo realismo e metodi di ricerca misti. Journal of Educational,
Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal), 1(9), 397-416.

Lecocq, A., Fortin, L., & Lessard, A. (2014). Caractéristiques individuelles, familiales
et scolaires des élèves et leurs influences sur les probabilités de décrochage: analyses
selon l’âge du décrochage. Revue des sciences de l’éducation, 40(1), 11-37.

Lofstrom, M. (2007). Why Are Hispanic and African-American Dropout Rates So
High? Williams Review, 2007(2), 91-121.

Marcotte, D. (2006). Dépression et suicide. In L. Massé, N. Desbien & C. Lanaris
(Eds.), Les troubles du comportement à l’école: prévention, évaluation et intervention.
Montréal: Gaëtan Morin.

Millet, D., & Thin, D. (2005). Ruptures Scolaires: L’école à l’épreuve de la question sociale.
Paris: PUF.

Ortalda, F. (2013). Metodi misti di ricerca. Applicazioni alle scienze umane e sociali.
Roma: Carocci.

Picci, P. (2013). Video annotazione per la formazione degli insegnanti. I risultati di
due ricerche empiriche svolte in Italia. Form@re - Open Journal Per La Formazione
in Rete, 12(79), 84-91. https://doi.org/10.13128/formare-12604

Poell, R. F., Yorks, L., & Marsick, V. J. (2009). Organizing project-based learning in
work contexts: A cross-cultural cross analysis of data from two projects. Adult Edu-
cation Quarterly, 60(1), 77-93. 

Potvin, P., Deslandes, R., Beaulieu, P., Marcotte, D., Fortin, L., Royer, E., & Leclerc,
D. (1999). Risque d’abandon scolaire, style parental et participation parentale au
suivi scolaire. Revue canadienne de l’éducation, 24(4), 441-453.

Revans, R. (1982). The Origin and Growth of Action Learning. Bromley: Chartwell
Bratt.

366 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II



Veltro, F., Ialenti, V., Morales Garcia, M. A., Iannone, C., Bonanni, E., & Gigantesco,
A. (2015). Valutazione dell’impatto della nuova versione di un manuale per la pro-
mozione del benessere psicologico e dell’intelligenza emotiva nelle scuole con stu-
denti di età 12-15 anni. Rivista di psichiatria, L(2), 71-79.

Terrell, S. (2012). Mixed-methods research methodologies. Qualitative Report, 17, 254-
265.

Traore, I., & Ahmed, A.A.E. (2015). Building Secure and High-Performance Software
Systems. USA: World Scientific Publishing Co.

Yin, R. (1984). Lo studio di caso nella ricerca scientifica. Roma: Armando.
Yorks, L., O’Neil, J., & Marsick, V. J. (1999). Peer Mentoring and Action

Learning. Adult Learning, 20(1–2), 19–24. https://doi. org/1 0.11 77/ 1045 159 509 -
02 0 00105

Sonia Peloso • 367



II.12
Il metodo dell’uniformazione semplice per isolare l’effetto della formazione
Montessori su apprendimenti disciplinari e caratteristiche socio-affettive
The simple matching method to isolate the effect of Montessori training 

on disciplinary learnings and socio-emotional traits

Stefano Scippo
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
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Il lavoro propone un metodo per verificare l’ipotesi di un effetto a breve e
medio termine della formazione montessoriana su apprendimenti disciplinari
e caratteristiche socio-affettive.
Il disegno di ricerca si sviluppa in due azioni: la prima, sul territorio nazionale,
usa come variabili dipendenti le misurazioni degli apprendimenti in italiano,
matematica e inglese effettuate dalle Rilevazioni Nazionali dell’Invalsi; la
seconda, sul territorio della provincia di Roma, usa come variabili dipendenti
alcune misurazioni delle caratteristiche socio-affettive con scale validate
selezionate dalla letteratura. La variabile indipendente è la formazione primaria
montessoriana, che è specificata ulteriormente con il numero di anni di
formazione montessoriana e nella frequenza con cui si sono ricevute certe
pratiche.
Stando alla classificazione di Cook, Campbell & Peracchio (1990), il disegno
di ricerca è un disegno con gruppi non equivalenti, con solo post-test, perché non
c’è assegnazione casuale ai gruppi sperimentale e di controllo: l’assegnazione
avverrà con il metodo dell’uniformazione semplice, che garantisce il maggior
isolamento possibile dell’effetto della variabile indipendente, che tiene sotto
controllo gli effetti di tutte le variabili che sappiamo influenzare le variabili
dipendenti, e l’effetto della loro interazione. Al momento, per realizzare la
prima azione, è stata ricostruita la carriera 438 studentesse e studenti che nel
2012/13 si trovavano in classi quinte di scuola primaria Montessori, e di 485
studentesse e studenti che vi si trovavano nel 2015/16; per la seconda azione
sono state raccolte le informazioni necessarie alla verifica delle ipotesi su 394
studentesse e studenti frequentanti la classe terza di scuola secondaria di primo
grado.

Parole chiave: apprendimenti; metodo; Montessori; risultati; soft-skills.
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This paper proposes a method to verify the hypothesis of a short and medium-
term effect of Montessori training on disciplinary learnings and
socio-emotional traits.
The research design is developed in two actions with different dependent
variables: the first action, on the national territory, uses the achievements in
Italian, mathematics and English, measured by the National Surveys of the
Invalsi; the second, in the province of Rome, uses socio-emotional learnings,
measured with validated scales selected from the literature. The independent
variable is Montessori primary education, which is further specified by the
number of years of Montessori education and the frequency with which certain
practices have been received.
According to Cook, Campbell & Peracchio’s classification (1990), the research
design is a design with non-equivalent groups, with only post-test, because
there is no random assignment to the experimental and control groups: the
assignment will take place with the simple matching method, which guarantees
the greatest possible isolation of the effect of the independent variable, which
controls the effects of all the variables that we know affect the dependent
variables, and the effect of their interaction. At the moment, to carry out the
first action, we rebuilt the careers of 438 students who were in the fifth class
of Montessori primary school in 2012/13, and of 485 students who were there
in 2015/16; for the second action, we collected the information necessary to
verify the hypotheses on 394 students attending the third grade of lower
secondary school.

Keywords: achievement; learnings; method; Montessori; soft-skills. 

1. Quadro teorico di riferimento

Isolare l’effetto di un certo metodo educativo sui risultati di apprendimento è
un’operazione difficilissima, forse impossibile da portare a termine come si
vorrebbe, perché l’educazione funziona come sistema complesso gerarchico,
«una struttura multilivello, con l’individuo che apprende, il setting dell’istru-
zione o la classe, la scuola e il sistema educativo nazionale come i livelli gerar-
chici chiave» (Scheerens, 2016, p. 24).
Tuttavia, «la “scientificità” dei modi di approccio a problemi umani di

grande complessità e rilevanza, come in modo eminente sono quelli educativi,
non può non essere, a sua volta, che una sorta di scientificità complessa e multi
dimensionale. Si tratta di attingere ai risultati di ricerche diverse per oggetto
e metodologia», per paradigmi e valori che hanno mosso la raccolta e l’inter-
pretazione dei dati (Visalberghi, 1990, p. 119).
La presente ricerca vuole dare il proprio contributo al complesso problema
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della valutazione dell’efficacia dei metodi educativi, proponendo un metodo
che si è reso possibile grazie ad alcune novità introdotte negli ultimi anni nel
sistema d’istruzione italiano (come l’esistenza di un codice che segue studen-
tesse e studenti lungo la loro carriera scolastica), incentrato sull’uso dell’uni-
formazione semplice come tecnica per ottenere un gruppo sperimentale e un
gruppo di controllo più equivalenti possibile, stando l’impossibilità dell’asse-
gnazione casuale. L’indagine muove da valutazioni paradigmatiche (esplicitate
in seguito), che innanzitutto scelgono, come banco di prova del metodo pro-
posto, uno degli approcci educativi forse più noti al mondo: la pedagogia mon-
tessoriana, che nacque a Roma agli inizi del XX secolo e oggi è una realtà
internazionale applicata in più di 30 Paesi, ma non sono note in Italia ricerche
empiriche che provino a misurare gli apprendimenti di studentesse e studenti
che hanno frequentato scuole Montessori. Nell’attuale fase storica, in cui la
pedagogia si apre alle nuove tecnologie e la scuola si trova a dover far fronte a
rinnovate esigenze d’inclusione, individualizzazione e personalizzazione, sem-
bra particolarmente necessario avere una base empirica sulla quale recuperare
le ragioni profonde dell’attivismo montessoriano, per poter ribadire l’impor-
tanza di fondare le proprie scelte pratiche educativo-didattiche su posizioni fi-
losofico-pedagogiche di tipo umanista, come quelle di Maria Montessori. 
In una società liquida e globalizzata (Bauman, 2002) che propone un

nuovo equilibrio tra essere umano e macchina, un equilibrio più scientista per-
ché tecnologizzato, se il corpo docente assorbe le tecnologie in modo acritico,
cioè senza esplicitare il modello di rapporto individuo-ambiente o individuo-
lavoro cui fare riferimento, la sua didattica, per quanto innovativa e tecnolo-
gica, rischia di essere ancora profondamente conservatrice e anti-inclusiva,
come la didattica meramente trasmissiva basata solo su contenuti fissi. Come
sostiene Cesareni (1999), «il cambiamento non è garantito. È sempre possibile
usare i nuovi strumenti per mantenere vecchi sistemi formativi.»
A chiarire i termini di tale questione può contribuire una ricerca che, con

i metodi della pedagogia sperimentale di derivazione deweyana, valuti l’effi-
cacia delle pratiche educative della tradizione montessoriana, unificando ide-
almente due matrici pedagogiche e culturali che hanno in comune un’idea
umanistica dell’essere umano, perché esplicitano il rapporto individuo-am-
biente (come fa Dewey) o individuo-lavoro (come fa Montessori) in favore
dell’individuo e del suo sviluppo organico nella società in cui è inserito. 
La letteratura delle indagini empiriche che provano a fornire dati per la

valutazione dell’efficacia della formazione primaria montessoriana è piuttosto
vasta ed ha una storia lunga più di mezzo secolo (Fig. 1): la maggior parte delle
ricerche è stata svolta negli Stati Uniti, ma non mancano contributi in Europa
(Francia, Svizzera, Germania) e in Asia (Malesia, India, Taiwan).



371 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Fig. 1: Mappa dei principali studi empirici sugli effetti dell’educazione montessoriana

Marshall (2017) ha recentemente analizzato le indagini più solide e ha in-
dividuato, in questo corpus di ricerche, i seguenti limiti ricorrenti:

1. Pochi studi longitudinali.
2. Mancanza di assegnazione casuale ai gruppi sperimentale e di controllo.
3. Non si isolano gli effetti delle specifiche pratiche dell’educazione montes-
soriana.

4. Raramente si rende conto di più di una scuola/classe.
5. Non si isola l’effetto dell’ortodossia montessoriana (es. insegnanti specia-
lizzati o accreditati da un’organizzazione professionale).

6. Non si tiene conto di quanti anni di educazione montessoriana hanno ri-
cevuto i membri del gruppo sperimentale.

7. Poca variabilità socio-economico-culturale all’interno del gruppo speri-
mentale.

2. Obiettivi e ipotesi della ricerca

Per superare la maggior parte dei suddetti limiti, si propone una ricerca che si
articola in due azioni. 

1) Verificare, in tutta Italia, i risultati alle prove delle Rilevazioni Nazionali
dell’Invalsi ai livelli 5, 8 e 10 di due coorti di studentesse e studenti Mon-
tessori e non: la più anziana che nel 2012/13 era in quinta primaria, e la
più giovane che nello stesso anno era in seconda primaria.

!
!

!
!
!
!

!
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2) Verificare, nella provincia di Roma, una differenza di caratteristiche socio-
affettive (soft-skills) tra studentesse e studenti Montessori e non, frequen-
tanti la classe terza secondaria di primo grado.

Le due azioni, nel loro complesso, hanno tre obiettivi.
Il primo obiettivo riguarda innanzitutto la verifica dell’ipotesi che sia sta-

tisticamente significativa una differenza di punteggi, in favore del gruppo spe-
rimentale, su tutte le variabili dipendenti considerate: gli apprendimenti
scolastici così come misurati dalle prove delle Rilevazioni Invalsi, alcune ca-
ratteristiche socio-affettive (soft-skills), come l’autonomia, la fiducia in sé, la
resilienza, eccetera. Partendo poi dal presupposto che la formazione montes-
soriana ricevuta non è certo standardizzata e uguale per tutti i membri del
gruppo sperimentale, una seconda categoria di ipotesi riguarda differenze sta-
tisticamente significative a) tra chi ha più anni di scuola Montessori alle spalle
e chi ne ha meno e, se sarà possibile verificarlo, b) tra studentesse e studenti
che hanno avuto insegnanti più o meno aderenti a una certa “ortodossia mon-
tessoriana” (es. specializzazione Montessori di almeno 550 ore o no, più o
meno “umiltà” e “spirito scientifico”, presentazioni individuali del materiale,
libera scelta del materiale da parte del bambino, eccetera). Questo dipenderà
da quanti insegnanti risponderanno a un questionario online e quanti di questi
avranno lavorato nelle classi interessate dall’indagine). La rilevazione su Roma,
grazie alla richiesta a studentesse e studenti non-Montessori di indicare anche
loro le pratiche didattiche ricevute durante la scuola primaria, consentirà di
verificare eventuali correlazioni significative tra la frequenza di certe pratiche
e i diversi livelli di soft-skills anche tra chi non ha frequentato scuole Montes-
sori, per verificare l’ipotesi che certe pratiche siano valide anche in contesti di-
versi da quello riconosciuto come montessoriano.
Il secondo obiettivo dell’indagine è di tipo descrittivo/esplorativo. Riuscire

a isolare, all’interno dei database delle Rilevazioni Invalsi, l’intera popolazione
di studentesse e studenti Montessori di due recenti leve consente di verificare
se esiste o no una differenza significativa tra il livello medio e la variabilità
delle condizioni socio-economico-culturali dell’utenza montessoriana e del
resto dell’utenza scolastica italiana. Qualora, nella diversa distribuzione delle
scuole Montessori sul territorio italiano, si scoprisse anche che parte dell’utenza
montessoriana appartiene a strati più emarginati della società, questo aprirebbe
la strada ad un possibile sviluppo futuro di ricerca mirato a verificare quanto
questa pedagogia possa promuovere l’equità, e cioè in qualche modo compen-
sare gli svantaggi di partenza, con una didattica che nasce, ed è tuttora, squi-
sitamente inclusiva.
L’ultimo obiettivo è iniziare a definire un metodo d’indagine che può essere
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applicato anche ad altre didattiche “alternative”: Senza Zaino, Waldorf, scuole
libertarie, DADA. Il patrimonio di informazioni raccolte durante questo la-
voro (riguardanti le procedure necessarie per l’accesso ai dati Invalsi, il modo
per ricostruire liste di scuole che adottano una certa didattica e le carriere delle
loro studentesse e dei loro studenti) si sta configurando come una base solida
per applicare lo stesso metodo anche ad altri contesti in espansione e in crescita.
Il perno del metodo proposto è l’applicazione dell’uniformazione semplice
con controllo di precisione per la definizione del gruppo sperimentale e del
gruppo di controllo in modo che siano il più possibile equivalenti, per com-
pensare al meglio l’impossibilità di assegnazione casuale e superare tutti gli
altri limiti individuati da Marshall (2017).

3. Scelte metodologiche e procedurali

3.1 Tre scelte: ontologica, epistemologica e metodologica

Riprendendo lo schema di Lincoln, Lynham, Guba (2011) e Creswell (2007),
ogni ricerca opera scelte su 3 piani: ontologico (qual è la natura della realtà?),
epistemologico (qual è il rapporto tra ricercatore e oggetto della ricerca?), me-
todologico (qual è il processo di ricerca?). Sul piano ontologico, la presente ri-
cerca si colloca in un paradigma post-positivista, con un presupposto realista,
per cui esiste «una singola realtà, ma potremmo non essere in grado di com-
prenderla pienamente come essa sia» (Guba & Lincoln, 2005, tratto da Ben-
venuto, 2015). Per riprendere le parole di Cook e Campbell (1979, p. IX) ci
si può collocare in una prospettiva di realismo critico o ipotetico, la quale «po-
stula che le connessioni causali siano “reali”, ma vengano percepite in modo
imperfetto».
Sul piano epistemologico, probabilmente la posizione non è ascrivibile né

al post-positivismo né al costruttivismo puro, ma si colloca più all’interno della
teoria dell’indagine deweyana, per cui si crede che gli oggetti di conoscenza
siano definibili all’interno di un consenso intersoggettivo della comunità scien-
tifica, qualitativamente con sistemi descrittivi, rafforzati quantitativamente da
statistiche e probabilità. Infine, sul piano metodologico, la presente ricerca si
colloca nell’alveo dei metodi post-positivisti, per i quali «L’uso di statistiche è
importante per interpretare chiaramente i nostri risultati» (Guba & Lincoln,
2005, tratto da Benvenuto, 2015).



3.2 L’uso delle Rilevazioni Nazionali dell’Invalsi

La prima azione mira a rispondere a diverse esigenze. In primo luogo, quella
di avere un gruppo sperimentale quanto più ampio possibile, che permetta
quindi di tenere conto di quante più scuole possibile all’interno dell’universo
delle scuole montessoriane in Italia, e di avere un’ampia variabilità socio-eco-
nomico-culturale al suo interno. 
In secondo luogo, l’esigenza di rendere conto delle differenze di pratiche

all’interno delle diverse scuole, o plessi, o classi a indirizzo Montessori. Si tratta,
come direbbe Marshall, di isolare gli effetti di specifiche pratiche dell’educa-
zione montessoriana o tentare di isolare l’effetto dell’ortodossia, che Marshall
(2017) identifica con la presenza di insegnanti specializzati o accreditati da
un’organizzazione professionale. L’ampiezza del gruppo sperimentale dovrebbe
consentire, come vedremo, di individuare quali classi hanno seguito certe pra-
tiche piuttosto che altre e hanno avuto certi insegnanti piuttosto che altri.
In terzo luogo, c’è l’esigenza di realizzare uno studio longitudinale, che mi-

suri i risultati di apprendimento non solo alla fine della scuola primaria mon-
tessoriana, ma anche nei livelli scolastici successivi, per verificare l’eventuale
esistenza di un “effetto Montessori” a medio termine sugli apprendimenti
anche quando lo studente si trova nella scuola secondaria, che non segue una
didattica differenziata montessoriana.
Per avere un gruppo sperimentale quanto più ampio possibile è necessario

avere una misura degli apprendimenti su tutta la popolazione scolastica ita-
liana, per intercettare sicuramente la piccola percentuale di coloro che hanno
avuto una formazione primaria montessoriana. Per questo, la misurazione più
valida e affidabile cui ci si può rivolgere è quella effettuata dalle Rilevazioni
Nazionali dell’Invalsi, che attualmente misurano, su tutta la popolazione sco-
lastica, gli apprendimenti in italiano e matematica per il livello 2 (seconda pri-
maria), più gli apprendimenti in inglese per i livelli 5 (quinta primaria), 8
(terza secondaria di primo grado), 10 (seconda secondaria di secondo grado),
13 (quinta secondaria di secondo grado). A partire dall’a.s. 2012/13, l’Invalsi
ha identificato ciascuna studentessa e ciascuno studente con un codice, detto
codice SIDI Invalsi, in modo da poter seguire il suo andamento nelle diverse
rilevazioni nel corso degli anni. Per questo, la coorte più anziana che può essere
seguita, in modo da verificare gli apprendimenti più a lungo termine possibile,
è quella che si trovava nel 2012/13 nelle classi di quinta primaria in sezioni
Montessori. Per avere entrambe le misurazioni durante gli anni della scuola
primaria, si è deciso di seguire anche una coorte più giovane, che si trovava
nel 2012/13 in seconda primaria e nel 2015/16 in quinta primaria (Tab. 1).
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Tab.1: Le due coorti della prima azione di ricerca

L’Invalsi può rilasciare i database con i risultati delle prove e i valori su tutta
una serie di variabili relative alle condizioni socio-economico-culturali, che
descriveremo meglio in seguito. Quello che però l’Invalsi non sa è quali classi,
nel 2012/13, seguivano una didattica differenziata montessoriana, ovvero non
può identificare le studentesse e gli studenti con formazione Montessori alle
spalle.
Questo è possibile farlo con l’aiuto dell’Opera Nazionale Montessori, che

pubblica sul proprio sito una lista di plessi in cui sono attive attualmente se-
zioni con didattica differenziata montessoriana1. 
Una volta definita la lista delle classi seconde e quinte che nel 2012/13 se-

guivano una didattica differenziata Montessori, tale lista sarà inviata all’Invalsi
che, come da accordi stabiliti in un lungo carteggio via e-mail, provvederà a
rintracciare, nei database delle Rilevazioni Nazionali, le studentesse e gli stu-
denti appartenenti a quelle classi. Questo sarà il gruppo sperimentale.
Ma come definire il numero di anni di formazione montessoriana di stu-

dentesse e studenti che, nel 2012/13, si trovavano nelle classi quinte o seconde
e che parteciparono alle Rilevazioni Nazionali?
Per farlo bisogna chiedere alle segreterie dei singoli istituti i dati necessari

per ricostruire le carriere di queste due coorti e assegnare, a ciascuna e a cia-
scuno, un numero di anni di frequentazione di scuola in una classe Montessori,

1 http://www.operanazionalemontessori.it/scuole-montessori/scuole-montessori-in-italia. La
lista comprende tutte le scuole che hanno stipulato una convenzione con l’ONM, quindi
sono escluse quelle scuole che hanno ufficialmente attivato una sezione a didattica differen-
ziata Montessori ma non hanno stipulato convenzione con l’ONM. Il numero di queste
scuole è ignoto e dovrebbe essere residuale. Tramite contatti epistolari con la Fondazione
Montessori Italia, cioè l’altro grande ente privato che si occupa di promozione della pedagogia
Montessori in Italia, si è scoperto dalla dott.ssa Sonia Coluccelli (responsabile dell’ufficio
formazione) che «tutte le scuole aperte in maniera autonoma rispetto ad ONM sono attive
dal 2014 o dopo» (mail del 06/09/2019).

Aa.ss. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Coorte
più 
giovane

Primaria Secondaria di I grado

II III IV V I II III

Coorte
più 
anziana

Primaria Secondaria di I grado Secondaria di II
grado

V I II III I II
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tanto nella primaria quanto nell’infanzia (Casa dei Bambini), e aggiungere
questa variabile alla lista da inviare all’Invalsi.
Per la definizione dei gruppi di controllo si è scelto di utilizzare il metodo

dell’uniformazione semplice così come definito da Bailey (1995), che consiste
nel «trovare coppie corrispondenti di soggetti identici e nel porre un membro
nella coppia nel gruppo sperimentale ed un altro nel gruppo di controllo. Ov-
viamente, non è sufficiente uniformare i due soggetti rispetto ad un’unica ca-
ratteristica. Essi devono essere uniformati contemporaneamente su tutte le
caratteristiche rilevanti».
Le caratteristiche che si considerano rilevanti sono tutte le variabili che

l’Invalsi considera ai fini del calcolo del valore aggiunto:

1. indice ESCS Invalsi (calcolato sulla base di: titolo di studio e status occu-
pazionale dei genitori, possesso di alcuni specifici beni materiali);

2. genere: maschile, femminile;
3. cittadinanza: italiano, immigrato;
4. regolarità: in anticipo, in ritardo.

Per ragioni di privacy, l’Invalsi non può rilasciare i dati relativi alla cittadi-
nanza e alla regolarità, perché renderebbero identificabili delle minoranze, per-
tanto nel database saranno inclusi solo studentesse e studenti nativi e regolari. 
A queste variabili, nel confronto tra i risultati ai livelli 2 e 5, aggiungiamo

anche la variabile plesso (altrimenti istituto, altrimenti provincia, altrimenti
regione, altrimenti area geografica). Nel confronto tra i risultati ai livelli 8 e
10, si aggiungono anche le seguenti variabili: punteggio totale alle prove del
livello 5 e classe (altrimenti plesso, altrimenti istituto, altrimenti provincia, al-
trimenti regione, altrimenti area geografica).
Poiché in Italia il rapporto numerico tra montessoriani e non è di circa

1:500, cioè per ogni montessoriano raggiunto dalle Rilevazioni Nazionali ci
sono 500 non montessoriani, allora dovrebbe essere facile trovare, per ciascun
montessoriano appartenente al Gsp, un non montessoriano che abbia gli stessi
valori sulle variabili sopra elencate (Fig. 2).
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Fig.2: Il metodo dell’uniformazione semplice per la composizione di Gsp e Gco

Stando alla classificazione dei disegni quasi sperimentali di Cook, Cam-
pbell e Peracchio (1990), il disegno di ricerca è un disegno con gruppi non equi-
valenti, con solo post-test, in cui la non equivalenza dei gruppi è data
dall’impossibilità dell’assegnazione casuale. Tuttavia, la costituzione dei Gsp e
Gco con il metodo dell’uniformazione semplice garantisce il maggior isola-
mento possibile dell’effetto della variabile indipendente, perché sono tenuti
sotto controllo gli effetti di tutte le variabili che si sanno influenzare le variabili
dipendenti, e l’effetto della loro interazione.
Tra le variabili non controllate c’è sicuramente la propensione delle famiglie

ad iscrivere i figli a una scuola Montessori, però si controlla il livello culturale
dei genitori e, pertanto, l’atteggiamento pro-Montessori dei genitori, epurato
dal loro livello culturale, può essere considerato parte della formazione mon-
tessoriana stessa.
La variabile indipendente è la formazione primaria montessoriana e le va-

riabili dipendenti sono i risultati alle prove delle Rilevazioni Nazionali. 
Per il confronto tra Gsp e Gco, la variabile indipendente è dicotomica,

cioè si assume che i membri del Gco non abbiano avuto una formazione mon-
tessoriana e i membri del Gsp abbiano avuto almeno 4 anni di formazione.
L’ipotesi è che i gruppi sperimentali abbiano punteggi medi alle prove si-

gnificativamente superiori a quelli dei gruppi di controllo, secondo il test T
di Student.

!
!

!
!
!
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Come si è detto sopra, all’interno del Gsp si avrà un sotto-gruppo di stu-
dentesse e studenti per i quali sarà stato possibile ricostruire la carriera scola-
stica e individuare quanti anni di scuola Montessori hanno frequentato. Per il
confronto tra questo sotto-gruppo sperimentale e un sotto-gruppo di controllo
(individuato con lo stesso metodo dell’uniformazione semplice) la variabile
dipendente è ordinale, e può assumere 4 valori: assenza di formazione primaria
montessoriana, meno di 3 anni, tra 4 e 5 anni, tra 6 e 8 anni. In questo con-
fronto, l’ipotesi è che all’aumentare degli anni di formazione montessoriana
aumenti la differenza di punteggi medi alle prove tra gruppo sperimentale e
di controllo.
Uno dei limiti ricorrenti nelle indagini empiriche sulla pedagogia Mon-

tessori individuati da Marshall (2017) consiste nel fatto che raramente si iso-
lano gli effetti delle specifiche pratiche o si isola l’effetto dell’ortodossia
montessoriana, che l’autore identifica con la presenza di insegnanti specializzati
o accreditati da un’organizzazione professionale. 
In altre parole, il tipo di formazione montessoriana ricevuta dipende, in

larga parte, dal tipo di insegnante che la praticava, dalla sua formazione, dalle
sue caratteristiche personali, dalle sue convinzioni e dalle sue pratiche.
Per esplorare queste dimensioni, dettagliare meglio la variabile indipen-

dente e verificare ipotesi relative a un effetto di diversi insegnanti e diverse
pratiche sui risultati di apprendimento, è stato costruito un questionario da
somministrare online a quanti più insegnanti Montessori italiani possibile.
Il questionario, costruito tra marzo e aprile 2020, dura circa 20 minuti e

raccoglie informazioni su: a) anagrafica, formazione e specializzazione Mon-
tessori, b) carriera scolastica, c) caratteristiche personali, d) pratiche educa-
tivo-didattiche adottate. 
In primo luogo, per quanto riguarda anagrafica, formazione e specializza-

zione Montessori, gli item vengono dal questionario per insegnanti delle Ri-
levazioni Nazionali INVALSI, dal TIMSS e da un questionario costruito nel
2016 dalla dott.ssa Rossella Turco alla Libera Università di Bolzano, nell’am-
bito del Dottorato di ricerca in Pedagogia generale, Pedagogia sociale e Didat-
tica generale, che lo ha somministrato a 292 insegnanti montessoriani di scuola
dell’infanzia e primaria di tutto il territorio nazionale.
In secondo luogo, per quanto riguarda la carriera scolastica, sono stati co-

struiti item ad hoc che consentono di sapere in quale scuola, plesso e classe
Montessori ha insegnato ciascun docente. Queste informazioni saranno poi
sintetizzate e agganciate a studentesse e studenti del Gsp, assegnando a cia-
scuno di loro variabili relative agli insegnanti che hanno avuto, per poter ve-
rificare le ipotesi relative alla formazione degli insegnanti, alle loro
caratteristiche personali e alle loro pratiche, come ad esempio l’ipotesi che rag-
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giunge risultati migliori chi ha avuto insegnanti che hanno seguito un corso
di specializzazione Montessori di almeno 550 ore.
In terzo luogo, per quanto riguarda le caratteristiche personali, va fatta una

premessa. Come ricorda Giacomo Cives, per diventare insegnante montesso-
riana/o «è richiesta un’iniziazione, che non comporta tanto una revisione delle
idee quanto e più dei comportamenti pratici, ma soprattutto del modo d’es-
sere» (Cives, 2001, p. 100). Lo stesso autore poi, ripercorrendo con rigore i
testi di Maria Montessori, identifica 5 caratteri nuovi della maestra montes-
soriana: 1) umiltà, 2) spirito scientifico, 3) capacità di promuovere la “norma-
lizzazione”, 4) conoscenza esattissima e cura del materiale di sviluppo, 5)
impegno per un’educazione “dilatatrice” (cfr. Cives, 2001, pp. 101-114). Più
recentemente, Turco (2016), dopo aver intervistato formatori dell’ONM, Be-
nedetto Scoppola e Paola Trabalzini, ha individuato una lista di 16 caratteri-
stiche del docente montessoriano e, nel questionario, ha chiesto a ciascun
insegnante di valutare su una scala da 1 a 7, l’importanza ci ciascuna caratte-
ristica e di darsi un’autovalutazione rispetto ad esse. Le caratteristiche sono le
seguenti: 1) spirito scientifico, 2) umiltà, 3) impegno sociale, 4) fiducia nel
bambino, 5) osservazione, 6) conoscenza del materiale, 7) riflessività, 8) cura
dell’ambiente, 9) empatia, 10) relazione educativa amorevole, 11) ascolto, 12)
integrità morale, 13) minimo intervento, 14) poche parole, voce bassa, 15)
evitare premi e punizioni, 16) leadership. Considerando lo schema delle 5 ca-
ratteristiche di Cives e quello dei 16 item di Turco, sono sicuramente fonda-
mentali i caratteri di umiltà e spirito scientifico. Per misurare l’umiltà, si è
scelto di utilizzare la scala Honesty-Humilty (10 item) del Hexaco Personality
Inventory, di cui esiste una validazione italiana (Di Fabio & Saklofske, 2017).
Per misurare lo spirito scientifico si è scelto di utilizzare la scala del Bisogno di
Chiusura Cognitiva nella sua versione italiana (Pierro et al., 1995) da 16 item,
che può essere utile anche per dare una misura di alcune dimensioni indivi-
duate da Turco, quali osservazione e integrità morale.
Per quanto riguarda le pratiche didattiche, sono stati elaborati 63 item sui

quali sarà costruita una scala di “ortodossia montessoriana”. Alcuni item sono
adattamenti della scala costruita da Murray, Daoust e Chen (2009), elaborata
sulla base di una vasta e puntuale analisi dei testi montessoriani e della prin-
cipale letteratura internazionale sulla pedagogia Montessori. Sono item che
verificano con quale frequenza avvengono alcune pratiche imprescindibili,
come, ad esempio: “Ogni studente lavorava individualmente con l’insegnante
almeno ogni 2 settimane”, “I bambini correggevano da soli i propri lavori”, “I
bambini si danno lezioni l’un l’altro”, “I bambini scelgono quale lavoro o at-
tività svolgere”, “I bambini hanno accesso a una serie completa di materiali
Montessori”. A questi, a partire dalla check-list elaborata da Caprara (2018),
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sono stati aggiunti altri item, come, ad esempio: “I bambini mantengono pu-
lita e ordinata la classe”, “I bambini decidono se e quando andare al bagno,
per esempio indossando una medaglietta che poi rimettevano a posto quando
tornavano in classe”, “A mensa si usano piatti di ceramica, bicchieri di vetro,
tovaglie di stoffa, stoviglie di metallo, eccetera”, “Nello stesso momento c’erano
bambini che lavoravano su materie diverse (es. chi su matematica, chi su ita-
liano, eccetera)”. 
Infine, è il caso di precisare che, per controllare la tendenza alla risposta

normativa degli insegnanti riguardo alle proprie pratiche, si è scelto di inserire
nel questionario due item che misurano la tendenza a dare risposte aderenti
alla desiderabilità sociale: “Non ho mai ferito i sentimenti di un’altra persona”,
“Non sono mai arrivato in ritardo al lavoro o ad un appuntamento”.

3.3 La rilevazione sulla provincia di Roma

La seconda azione di ricerca risponde all’esigenza di verificare un eventuale ef-
fetto della formazione montessoriana su quegli apprendimenti non stretta-
mente disciplinari, che la letteratura considera nelle indagini sulla pedagogia
Montessori: abilità sociali, senso della comunità scolastica, problem-solving so-
ciale, teoria della mente, creatività, pensiero divergente, motivazione intrinseca
(Marshall, 2017). Per definire le variabili dipendenti di questa azione, inoltre,
è stato intervistato un gruppo di formatrici, direttrici, insegnanti Montessori
intervistate durante il primo anno e mezzo di ricerca, le quali hanno messo
l’attenzione su abilità pro-sociali, collaborazione, gestione dei conflitti, curio-
sità, attenzione, intraprendenza, pensiero divergente, autonomia, resilienza,
sicurezza di sé, problem-solving, empatia. Mettendo insieme queste due fonti,
sono stati selezionati i seguenti costrutti da considerare come variabili dipen-
denti: autonomia, autocontrollo, autostima/fiducia in sé, cooperazione/colla-
borazione, gestione dei conflitti, creatività, empatia, soddisfazione per la
propria vita, apertura, collaborazione, curiosità, impegno, leadership, problem-
solving, resilienza.
Per verificare l’esistenza di un effetto (il più possibile a lungo termine) della

formazione Montessori su queste variabili, si è scelto di misurarle su un cam-
pione di studentesse e studenti che frequentavano, nell’a.s. 2019/20, la classe
terza secondaria di primo grado delle scuole della provincia di Roma in cui
sono presenti anche studentesse e studenti Montessori. Realizzare una som-
ministrazione in classi frequentate sia da montessoriani sia da non montesso-
riani consente di applicare, per la costruzione dei gruppi sperimentale e di
controllo, lo stesso metodo dell’uniformazione semplice illustrato per la prima
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azione: per ogni montessoriano si cerca, nella stessa classe, un non-montesso-
riano con gli stessi valori sulle variabili di sfondo considerate rilevanti rispetto
alle variabili dipendenti. Se non ce n’è uno nella stessa classe, allora si cerca in
una classe dello stesso plesso, altrimenti dello stesso istituto, altrimenti di un
altro istituto (che sarà sempre della provincia di Roma). Si tratta dunque,
anche per quest’azione, di un disegno quasi sperimentale con gruppi non equi-
valenti, con solo post-test (Cook, Campbell & Peracchio, 1990), in cui il metodo
dell’uniformazione semplice garantisce la maggiore comparabilità possibile tra
i due gruppi, sperimentale e di controllo e, di conseguenza, il maggiore isola-
mento possibile dell’effetto della variabile indipendente (formazione montes-
soriana).
Quali sono le variabili di sfondo che consideriamo rilevanti rispetto alle

variabili dipendenti? Oltre alle stesse variabili socio-economico-culturali con-
siderate per la prima azione di ricerca (ESCS, genere, cittadinanza, regolarità),
sono state selezionate altre variabili che l’OCSE ritiene rilevanti rispetto allo
sviluppo delle soft-skills: connessione con la comunità, connessione con i pari,
connessione con la scuola, vicinanza alla famiglia, supporto sociale percepito,
richiesta di perfezionismo percepita (Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019, pp.
49-52).
Una volta selezionati i costrutti da considerare come variabili dipendenti

e di sfondo, sono stati selezionati gli strumenti per misurarli, scegliendo tra le
numerose scale presenti in letteratura in base ai loro valori psicometrici e alla
somiglianza tra il campione su cui dette scale sono state validate e il campione
target dell’azione di ricerca, ovvero adolescenti di terza secondaria di primo
grado (Tab. 2).

Costrutto e scala Autore N. 
e Paese Età 

Alfa di
Cronbach
(Omega di
McDonald)

N.
item

Autonomia 
(Attitudinal, emotio-
nal, functional auto-

nomies)

Noom et al.,
2001

400
(Olanda) 12-19 0.87 15

Autostima 
(Modified Rosenberg
Self-Esteem Scale)

Zimprich et al.,
2005

1107 
(Svizzera) 12-19 0.79 10

Creatività
/apertura

/problem-solving
(TCD-As)

Moretti et al.,
2017

1393 
(Italia) 6-18 0.84 20
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Tab. 2: Strumenti per misurare variabili dipendenti e di sfondo

La variabile indipendente è la formazione montessoriana, che è operazio-
nalizzata nel numero di anni di scuola Montessori frequentate e nel tipo di
pratiche educativo-didattiche ricevute. Gli item sulle pratiche didattiche sono
stati somministrati anche a studentesse e studenti che non hanno frequentato
una scuola Montessori, perché questo consente di verificare eventuali correla-
zioni tra la frequenza di certe pratiche e i risultati di apprendimento anche in
scuole primarie non Montessori. 

Empatia (HIFds) Bonino et al,
1998

252 
(Italia) 11-13 0.67 12

Autocontrollo Phillips & Sprin-
ger, 1992

1055 
(Canada) 11-18 0.80 6

Cooperazione Phillips & Sprin-
ger, 1992

1055 
(Canada) 11-18 0.80 6

Conflict management
(self-control + coopera-

tion)

Phillips & Sprin-
ger, 1992

1055 
(Canada) 11-18 0.80 12

Soddisfazione 
per la propria vita José et al., 2012

2174
(Nuova
Zelanda)

10-15 0.78 3

Apertura, autonomia,
collaborazione, curio-
sità, empatia, fiducia
in sé, impegno, lea-
dership, problem-sol-
ving, resilienza

De Santis, Stan-
zione, Submitted

507 
(Italia) 13,5 0,75-0,92 40

Connessione 
alla scuola José et al., 2012

2174
(Nuova
Zelanda)

10-15 0.87 6

Connessione coi 
pari José et al., 2012

2174
(Nuova
Zelanda)

10-15 0.79 7

Connessione 
con la comunità José et al., 2012

2174
(Nuova
Zelanda)

10-15 0.74 4

Richiesta di perfezio-
nismo percepita Flett, 2016 796 

(Canada) 13,45 0.84 10

Supporto sociale 
percepito Ferreiro 2011 942 

(Spagna) 11-15 0.75 3

Vicinanza alla 
famiglia Waters, 2010 2809 

(Australia) 13 0.88 7
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4. Stato dell’arte della ricerca

4.1 Ricostruzione delle carriere per l’azione nazionale

Durante il primo anno e mezzo di ricerca è stato ricostruito che, nel 2012/13,
in Italia c’erano 50 classi quinte Montessori, per un totale stimato di circa 920
studentesse e studenti e, nel 2015/16, 51 classi per circa 990 studentesse e stu-
denti. Ad ogni scuola è stata inviata una richiesta ufficiale (firmata anche dal
presidente dell’ONM, prof. Benedetto Scoppola) di autorizzazione di accesso
ai dati per ricostruire le carriere delle studentesse e degli studenti. Sono state
visitate 13 scuole tra Roma, Milano, Chiaravalle, Ancona, Gubbio e Perugia
e, al momento, sono state ricostruite le carriere di 438 studentesse e studenti
per il 2012/13, e di questi il 92,24% ha frequentato almeno 4 anni di Mon-
tessori; per la coorte del 2015/16 sono state ricostruite le carriere di 485 stu-
dentesse e studenti, di cui il 90,31% ha frequentato almeno 4 anni di
Montessori. Solo dopo aver inviato la lista all’Invalsi, si scoprirà quanti di que-
sti abbiano partecipato alle Rilevazioni. Ad esempio, dei 485 della coorte del
2015/16, 39 non sono arrivati in quinta nella scuola Montessori e, di questi,
la maggior parte ha comunque avuto più di 4 anni di formazione montesso-
riana: sono studentesse e studenti che vanno considerati come montessoriani
e l’Invalsi dovrebbe rintracciarli nel database anche se non erano nelle sezioni
Montessori. In Tab. 3 si può vedere nel dettaglio il risultato della ricostruzione
delle carriere.

Tab. 3: Ricostruzione delle carriere degli studenti Montessori

Si considerano 4 anni di scuola Montessori come minimo per essere con-
siderati montessoriani, perché in Italia ci sono più scuole dell’infanzia Mon-
tessori (Case dei Bambini) che scuole primarie, pertanto è possibile che nel
gruppo di controllo ci siano studentesse e studenti che hanno frequentato da
piccoli una Casa dei Bambini, e non è possibile identificarli con questa rico-

Anni di 
formazione 
Montessori

Studenti di
quinta nel
2012/13 (v.a)

Studenti di
quinta nel
2012/13 (%)

Studenti di
quinta nel
2015/16 (v.a)

Studenti di
quinta nel
2015/16 (%)

A (6-8 anni) 227 51,83 215 44,33

B (4-5 anni) 177 40,41 223 45,98

C (1-3 anni) 34 7,76 47 9,69

Totale 438 100 485 100
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struzione che parte dalle scuole primarie Montessori. Tuttavia, la percentuale
di scuole dell’infanzia Montessori in Italia è così bassa sul totale delle scuole
dell’infanzia italiane che è irrisoria la probabilità che costoro siano assegnati,
con il metodo dell’uniformazione semplice, al gruppo di controllo. 
Relativamente al gruppo del 2012/13 di cui non è stata ricostruita la car-

riera, si può supporre, generalizzando il dato del sotto-gruppo, che essi ab-
biamo, con più del 90% delle probabilità, almeno 4 anni di formazione
montessoriana alle spalle.
Per il gruppo sperimentale della coorte che si trovava in quinta nel 2015/16

non è necessario fare questa supposizione perché l’Invalsi può rintracciare tutti
coloro che parteciparono sia alle rilevazioni del 2013 sul livello 2 sia alle rile-
vazioni del 2016 sul livello 5. Di tutti costoro si saprà, con certezza, che hanno
alle spalle almeno 4 anni di formazione montessoriana.

4.2 Somministrazione del questionario per l’azione sulla provincia di Roma

Per verificare l’ipotesi di un “effetto Montessori” sulle caratteristiche socio-af-
fettive, il disegno di ricerca di questa azione prevede la somministrazione di
un questionario a studentesse e studenti frequentanti le classi terze delle scuole
secondarie di primo grado della provincia di Roma nelle quali siano presenti
studentesse e studenti sia Montessori sia non-Montessori. Il questionario rac-
coglie informazioni su tutte le variabili (di sfondo, indipendenti e dipendenti),
necessarie alla verifica dell’ipotesi. La maggior parte degli item del questionario
proviene da strumenti già validati, ma include anche i 63 item elaborati ad
hoc per misurare il grado di “ortodossia montessoriana” delle pratiche educa-
tivo-didattiche ricevute durante la scuola primaria, che sono gli stessi item pre-
senti nel questionario rivolto a insegnanti Montessori.
La somministrazione del questionario sarebbe dovuta avvenire in presenza

nelle scuole individuate tra marzo e aprile 2020. Per individuare le scuole in
cui fossero presenti montessoriani è stato fatto un lavoro di mappatura delle
scuole secondarie che si trovano entro 3 chilometri dalle scuole primarie Mon-
tessori. Inoltre, per le scuole montessoriane più importanti, si è chiesto ad in-
segnanti (o personale ATA) che vi lavorano in quali suole secondarie di solito
vanno i loro studenti. Una volta individuate le scuole interessate, ciascuna è
stata contattata per chiedere di partecipare all’indagine. Questa fase di con-
tatto, iniziata a gennaio-febbraio 2020, si è interrotta a inizio marzo quando
le scuole sono state chiuse per l’emergenza Covid. Dopo un paio di settimane
di pausa, per consentire alle scuole di trovare un nuovo equilibrio, è proseguita
l’opera di contatto a distanza ed è stata organizzata una somministrazione on-
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line, che dal 3 aprile al 13 luglio ha ottenuto da parte dei genitori 545 consensi,
59 rifiuti e da parte degli studenti 447 questionari compilati. A questo punto
è stata necessaria una pulizia dei dati, perché il questionario era composto di
due parti, la prima compilata da 444 studentesse e studenti, la seconda da 415
di loro. Dopo aver eliminato 39 casi che avevano compilato solo la prima e
10 che avevano compilato solo la seconda, sono rimasti 405 questionari com-
pleti. A questi è stato necessario sottrarre anche 2 questionari compilati evi-
dentemente senza attenzione, perché non c’erano le risposte corrette a un paio
di item di controllo (es. “a questa domanda rispondi 1”) piazzati a intervalli
regolari tra gli altri item. Dopo la pulizia, restano 403 questionari affidabili,
distribuiti come in Tab. 4 tra le 9 scuole che hanno partecipato. Nella prima
colonna, per ogni scuola, è riportato il numero totale di studentesse e studenti
frequentanti le classi terze.

Tab.4: Numero di questionari compilati per scuola e classe

La percentuale di partecipanti varia a seconda di due fattori. In primo
luogo, in alcune scuole si è deciso di coinvolgere solo le classi terze nelle quali
si sapeva che ci fossero montessoriani (ad esempio, nell’I.C. Giovagnoli ne
erano solo 2 su 10). In secondo luogo, poiché la somministrazione avveniva
on-line, e non in presenza per tutta la classe nello stesso momento, è stato ne-

A B C D E F G H I L M N O P Q Totale

IC Acquedotti – Bellini
(220) 17 0 20 13 11 0 11 13 15 - - - - - - 100

IC Luigi Settembrini
(253) 10 4 4 10 7 15 11 19 13 2 11 4 - - - 110

IC Montalcini – Cicerone
(142) 0 0 0 0 0 0 5 - - - - - - - - 5

IC Montessori - Pertini
(V.le Adriatico) (72) 3 10 0 3 - - - - - - - - - - - 16

IC Munari – Verri (48) 17 9 - - - - - - - - - - - - - 26

IC Parco Vittoria - Belli –
Coldilana (382) 0 0 3 2 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 2 15

IC Piaget-Majorana (207) 8 3 6 1 5 4 0 2 10 - - - - - - 39

IC Sinopoli – Ferrini
(226) 3 12 4 5 11 4 3 9 21 2 - - - - - 74

IC R. Giovagnoli – Mon-
terotondo (222) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 18
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cessario un costante lavoro di sollecito nei confronti dei dirigenti o dei referenti
e, “a cascata”, nei confronti di insegnanti, genitori e studenti. A seconda di
quanto ha funzionato la catena dei solleciti, si è raggiunto un livello maggiore
o minore di partecipazione.

5. Punti di forza e limiti della ricerca

5.1 Punti di forza

Il punto di forza principale è sicuramente la definizione di un metodo d’inda-
gine che può essere applicato anche ad altri programmi educativi più o meno
strutturati presenti in Italia, come quello delle scuole libertarie, DADA, Wal-
dorf, Senza Zaino. Se si vuole verificare un eventuale effetto su apprendimenti
disciplinari, l’uso dei risultati alle Rilevazioni Nazionali dell’Invalsi consente
di individuare, col metodo dell’uniformazione semplice, un gruppo di con-
trollo quanto più comparabile possibile al gruppo sperimentale. Il primo passo
di questo metodo consiste nella definizione della lista delle scuole che seguono
una certa pedagogia, il secondo nella ricostruzione della carriera di quanti più
studenti possibile, per considerare quanti anni essi hanno frequentato certe
scuole e partecipato a certe pratiche educativo-didattiche. Poi, si tratta di in-
viare questa lista all’Invalsi e concordare il rilascio di dati relativi alle variabili
che consideriamo rilevanti rispetto alla variabile dipendente. Da verificare se
un metodo del genere è applicabile anche all’estero.
Il secondo punto di forza risiede nel fatto che è la prima indagine condotta

in Italia sui risultati di studentesse e studenti Montessori, che coinvolge un
così ampio numero di partecipanti. La ricerca di letteratura condotta nella
prima fase del dottorato non ha rintracciato pubblicazioni scientifiche in ma-
teria, ma solamente un lavoro di tesi di laurea svolto su una sola scuola da
Anna Ceccacci, insegnante referente della scuola Montessori di Via Lemonia
a Roma.
Il terzo punto di forza è legato al disegno di ricerca, che consente di supe-

rare tutti i limiti ricorrenti di indagini realizzate su questo tema, tranne l’as-
senza di assegnazione casuale. Di questo limite si parlerà più avanti.
Il quarto punto di forza è la costruzione di uno strumento ad hoc per la

misurazione di quella dimensione, variabile all’interno delle scuole a metodo,
che chiamiamo “ortodossia montessoriana”. Legato a questo strumento c’è un
ultimo punto di forza, e cioè la possibilità di individuare quali pratiche Mon-
tessori, applicate anche in scuole non-Montessori sono relazionate a migliori
risultati, tanto in termini disciplinari quanto in termini di caratteristiche socio-

Stefano Scippo • 386



affettive. Del resto, come sottolineato da Lillard (2017), sono diverse le prati-
che tipiche della scuola Montessori, la cui efficacia è dimostrata dalla ricerca
pedagogica: l’apprendimento autodiretto e significativo, la manipolazione del
materiale, la costruzione autonoma e tra pari degli apprendimenti, l’ambiente
ordinato con certi criteri, la presenza di un insegnante abilitato, l’assenza di
premi estrinseci.

5.2 Limiti alla validità interna ed esterna

Il primo limite è relativo alla validità interna delle conclusioni. È l’unico limite,
tra quelli ricorrenti elencati da Marshall, che riguarda anche la presente ricerca:
la mancanza di assegnazione casuale dei soggetti ai due gruppi, sperimentale
e di controllo. Questo rende il disegno di ricerca un disegno non sperimentale
strictu sensu ma “quasi-sperimentale” e, seguendo l’ultima classificazione dei
disegni di ricerca di Cook, Campbell & Peracchio (1990), si tratta di un “di-
segno a gruppi non equivalenti con solo post-test”, rappresentato dal seguente
schema.

———-
X O1
O1

———-

Come ricorda Becchi (1997, p. 189) «La debolezza di questo disegno è
che […] le differenze finali possono venir attribuite indifferentemente al trat-
tamento o alla scelta dei soggetti». Questo significa che, se si dovesse scoprire
che il punteggio medio dei membri del gruppo sperimentale è significativa-
mente più alto del punteggio medio dei membri del gruppo di controllo, la
differenza potrebbe essere dovuta non alla differente formazione primaria
(montessoriana o no) ma a differenze tra i soggetti che compongono i due
gruppi. L’uniformazione semplice consente di controllare tutte le differenze
che si sanno essere rilevanti, ma questo non esclude che, sui valori delle varia-
bili dipendenti possano influire ulteriori variabili non controllate con questo
metodo.
Il secondo limite riguarda la validità esterna delle conclusioni. Nella prima

azione di ricerca è legato al fatto che non è possibile ricostruire la carriera di
tutte le studentesse e di tutti gli studenti Montessori delle due coorti interes-
sate. Dunque, ci sarà un gruppo sperimentale ridotto (al momento attorno ai
450 casi) di cui si saprà quanti anni di Montessori hanno alle spalle, e un
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gruppo sperimentale più ampio, coincidente con tutta la popolazione dei mon-
tessoriani delle coorti coinvolte, di cui potremmo solo supporre che abbia alle
spalle un certo numero di anni di formazione montessoriana. Poiché la sele-
zione non è randomizzata ma determinata dalla disponibilità delle scuole a
fornire i dati per ricostruire le carriere, allora è compromessa la validità esterna
delle conclusioni cui si dovesse giungere con l’analisi dei risultati sui membri
di questo sotto-gruppo sperimentale. Quel che ne guadagna è la validità in-
terna delle stesse, perché sapere il numero di anni di formazione Montessori
dei membri del gruppo ridotto, tiene sotto controllo la variabilità del tratta-
mento.
Nella seconda azione di ricerca, la scelta del solo territorio romano, cioè la

scelta di un campione accidentale dovuta a condizioni logistiche connaturate
in una ricerca di dottorato alla Sapienza, limita fortemente la validità esterna
dei risultati cui può condurre quest’azione di ricerca, cioè non consente di ge-
neralizzare, a tutta la popolazione dei montessoriani italiani e dei loro compa-
gni nelle classi terze secondarie di primo grado, le conclusioni alle quali si
giungerà sul campione romano al resto della popolazione. Per esempio, se si
dovesse scoprire che i montessoriani romani hanno un punteggio medio si-
gnificativamente più alto degli altri nel test sull’autonomia, non potremmo
dire che questa differenza sarebbe riscontrabile, con la stessa probabilità, nei
montessoriani di altri luoghi. 
Un ultimo limite è legato al questionario rivolto agli insegnanti ed è du-

plice. In primo luogo, non c’è alcun modo di stilare una lista di campiona-
mento di tutta la popolazione degli insegnanti Montessori italiani, pertanto il
campione sarà accidentale, e sarà raggiunto inviando il link del questionario
online a tutte le scuole, a tutte le associazioni, a tutti i contatti personali e chie-
dendo di fare passaparola. La possibilità che ci sia una bassa rispondenza, resa
purtroppo più probabile dall’incertezza del futuro anno scolastico, determina
una forte incertezza rispetto al fatto che si riescano ad agganciare i dati forniti
dagli insegnanti al questionario ai risultati degli studenti alle prove della prima
azione e ai test della seconda. L’accidentalità del campione toglie validità
esterna alle conclusioni descrittive sul campione di insegnanti raggiunto e l’in-
certezza sul numero dei rispondenti rende potenzialmente troppo bassa la va-
riabilità interna del gruppo di studentesse e studenti dei quali si saprà quali
insegnanti hanno avuto, con conseguente minaccia alla validità interna delle
verifiche di ipotesi su relazioni bivariate tra caratteristiche e pratiche degli in-
segnanti e risultati di studentesse e studenti.
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Il progetto di ricerca, presentato in questo contributo, prende le mosse dalla
più recente normativa italiana (Legge 107/15; D.L. 65/2017) ed europea
(Gruppo Raccomandazione del Consiglio dell’UE, 2019) e dalla riflessione
teorica ad essa collegata in relazione all’istituzione e al riconoscimento del
sistema integrato zero-sei. La ricerca si confronta pertanto con la definizione e
l’analisi di categorie specifiche del sistema 0-6 e i risultati potranno contribuire
a stimolare il dibattito politico e pedagogico relativo alla definizione di linee
guida specifiche che andranno a costituirne il curricolo.
La cornice teorica di riferimento è stata identificata nella riflessione sul concetto
di continuità, con particolare riferimento alle declinazioni di curricolo verticale
(Venturelli & Cigala, 2017; Cerini et al., 2019) e curricolo implicito
(Gariboldi, 2007; Prott & Pressing, 2007). 
Le scelte metodologiche intraprese coniugano strumenti propri della ricerca
etnografica (osservazioni, interviste semi-strutturate, videoregistrazioni) e della
ricerca-formazione (identificazione degli obiettivi specifici insieme ai soggetti
coinvolti, focus group sul materiale raccolto) mettendo in atto procedure che,
sostenendo la riflessività del gruppo di lavoro, rendano continuamente espliciti
i nessi tra teorie e prassi.

Parole chiave: continuità; curricolo; ricerca-formazione; sistema integrato 0-
6; transizioni.

The research project presented in this article focuses on the intersection
between recent ECEC developments taking place both in national (l. 107/15;
d.l. 65/2017) and European legislation (EU Council Recommendation on high
quality ECEC systems, 2019) and the pedagogical reflections on the 0-6
integrated system in its constitutive phase in Italy. The research aims to identify
relevant conceptual categories for interpreting 0-6 educational continuity
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within the integrated system, starting from the analysis of existing educational
practice carried out in the ECEC services selected for the purpose of this study.
Research findings could feed in - and potentially contribute to – the political
and pedagogical debate which is currently underlying the consultation process
on 0-6 pedagogical guidelines.
The theoretical framework is based on the concept of educational continuity,
with particular reference to the possible articulation of the vertical curriculum
(Venturelli & Cigala, 2017; Cerini et al., 2019) and the implicit curriculum
(Gariboldi, 2007; Prott & Pressing, 2007). 
From a methodological point of view this study is positioned at the intersection
between educational ethnography (i.e. tools adopted for data collection, such
as participant observations, video-recordings and semi-structured interviews)
and action-research-training methodology (i.e. involvement of participants as
co-researchers). In this sense one of the expected result of the project is to
reinforce collective reflexivity among 0-3 and 3-6 professionals by adopting
research procedures which increase their agency - by connecting theory and
praxis.

Keywords: continuity; curricula; action-research-training; early childhood
education and care; transitions.

1. Alle origini la continuità

La riflessione sui servizi educativi rivolti ai bambini da zero ai sei anni entro
cui si sviluppa la ricerca è un percorso, ancora in fieri, che acquisisce centralità
nel dibattito nazionale a seguito di recenti novità normative. Con la Legge
107/2015 (e il successivo d.lgs. 65/2017), che istituisce il sistema integrato 0-
6, non vengono definite delle indicazioni ma piuttosto segnata una direzione
e due strade per intraprenderla: da un lato riconoscendo le sperimentazioni
già in atto e incentivandone di nuove; dall’altro inaugurando il lavoro per la
stesura di Linee Guida 0-6 Nazionali. Il dibattito nato dall’approvazione della
legge accoglie come benefico spunto di riflessione pedagogica la possibilità di
individuare nuove linee guida 0-6: è l’occasione per compensare l’assenza di
indicazioni nazionali per il settore 0-3 e la possibilità di modificare, aggiornare
e rendere più in linea con le indicazioni europee quelle della scuola dell’infan-
zia. In questo clima il confronto è ricco, coinvolgendo oltre al mondo accade-
mico alcune Regioni e coordinamenti pedagogici territoriali, ispirando ricerche
e pubblicazioni (Lichene, 2017; Cerini, Mion & Zunin, 2019; Zaninelli,
2018). L’argomento viene trattato con prudenza (Maviglia, 2019) e non suscita
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solo entusiasmo. Le preoccupazioni riguardano l’ipotesi di mettere insieme
due percorsi fino ad ora separati, storicamente, sul piano normativo, su quello
della formazione di base e in parte anche dal punto di vista della gestione. No-
nostante perplessità e divergenze, la necessità di Linee Guida 0-6 è riconosciuta
in maniera unitaria così come l’auspicio che le riflessioni da cui deriveranno
vengano ancorate alle pratiche (Lichene, Zaninelli & Pagano, 2017; Cagliari,
2017; Lazzari, 2016, Chitti, 2019). In questo senso le sperimentazioni in atto
si rivelano delle fonti interessanti, seppur molto diversificate tra loro (Manto-
vani, 2019). Ma da dove nascono tali esperienze, su quale discorso teorico
hanno preso forma le pratiche che vi si sono sviluppate? Il discorso non può
essere unidirezionale, la teoria deve interrogare la pratica, ma non si può im-
maginare quest’ultima come nata dal nulla, allora sarà necessario risalire al
confronto precedente le sperimentazioni.

Il primo tema pedagogico a mettere in relazione il servizio nido con la
scuola dell’infanzia è quello della continuità. Il dibattito sulla continuità trova
le sue radici negli studi di stampo socioculturale e interazionista promossi in
ambito psicologico e pedagogico durante gli anni 70 e 80 del secolo scorso. Si
consolida, infatti, l’idea che i bambini siano soggetti attivi dei propri processi
di apprendimento sin dalla nascita e che questi siano fortemente influenzati
dalle relazioni tra pari e con gli adulti di riferimento, così come dal rapporto
con l’ambiente (Bruner, 1976; Bronfenbrenner, 1986; Gardner, 1983; Vygot-
skij, 2006.). Durante gli anni 90, forte anche dell’appoggio degli studi legati
alla psicologia del ciclo di vita (Sugarman, 2001) e al rafforzarsi di un’idea di
formazione continua, ma soprattutto sostenuto da numerose riflessioni e ri-
cerche in ambito pedagogico e didattico (Bertolini, 1984; Cesareo & Scu-
rati1986; Mantovani, 1986; Catarsi, 1988; Manini & Quinto Borghi, 1991),
il concetto di continuità entra a far parte delle proposte normative italiane.
Nasce così la riflessione su temi che entreranno nei testi normativi incidendo
notevolmente sull’impostazione generale: il curricolo implicito prima (Orien-
tamenti del 91) e il curricolo verticale poi (Indicazioni del 2012). Nella nor-
mativa nazionale, e in parte nella riflessione pedagogica, la continuità è per lo
più intesa in relazione al percorso che lega la scuola dell’infanzia ai cicli scola-
stici successivi piuttosto che legata al segmento 0-6. La mancata inclusione del
settore 0-3 all’interno del percorso di continuità educativo è dovuto alla situa-
zione frammentaria che caratterizza i servizi per l’infanzia nel nostro paese, sia
a livello di diffusione nel territorio (nord e sud) che di gestione economico/or-
ganizzativa (enti locali e privato sociale da un lato e stato dall’altro) più che a
ragioni pedagogiche (Cagliari, 2017). Infine, va considerata la frammentazione
normativa stessa legata ai diversi settori, progetti pedagogici dei singoli enti
gestori da un lato, Indicazioni Nazionali e Programmi dall’altro. 
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Nonostante non sia corrisposto, rispetto al dibattito scientifico, un ade-
guato investimento di risorse economiche né un’indicazione politica unica e
costante, non sono mancate in questi anni esperienze significative di progetti
di continuità e di sperimentazioni. Queste esperienze, soprattutto legate alle
realtà delle gestioni degli enti locali di servizi nido e scuole dell’infanzia e tra-
dotte anche in Leggi Regionali, hanno tenuto vivo il dibattito e la riflessione
sulla necessità di pensare un curricolo 0-6. Dai primi anni del 2000 questa
necessità è diventata sempre più pregnante grazie alla spinta data dalla Com-
missione Europea, sia attraverso la promozione di studi e ricerche che attra-
verso la produzione di documenti di indirizzo diretti agli stati membri
(Commissione Europea, 2013, 2014) volti ad incentivare la creazione di un
curricolo dalla nascita ai sei anni in grado di favorire la maggiore diffusione di
servizi per l’infanzia di qualità (Lazzari et al., 2020). 

Seguendo il ragionamento fino ad ora fatto potremmo dire che la legge
107/2015 e il d.lgs. 65 del 2017 derivano dal dibattito teorico sul tema della
continuità e sulla specifica declinazione di curricolo verticale e implicito, si
arricchiscono delle esperienze documentate dalle sperimentazioni messe in atto
dalla fine degli anni 90 ad oggi e trovano forza propulsiva nelle direttive eu-
ropee. Sembra che nella norma stessa, attraverso il riconoscimento delle spe-
rimentazioni, si dia valore a questo percorso ricorsivo sottolineando così
l’importanza di tenere insieme riflessioni e pratiche. Ed è soprattutto per que-
sto aspetto che la norma, seppur carente dal punto di vista delle indicazioni e
degli investimenti, è stata accolta per lo più in maniera positiva da parte del
mondo scientifico che si occupa di prima infanzia. L’idea che ha suscitato,
anche grazie all’aver lasciato la questione fondamentalmente aperta, è stata
quella di un’occasione per produrre un curricolo emergente dal dialogo tra
analisi pedagogica, processi di ricerca, monitoraggio delle sperimentazioni, e
decisioni politiche (Lazzari, 2016; Balduzzi & Farné, 2018; Puglisi 2018; Za-
ninelli, 2018, 2019; Lichene, 2019; Mantovani, 2019). Un curricolo non ca-
lato dall’alto ma capace di porre in maniera reale e inclusiva i bambini e le
proprie famiglie al centro, così come richiesto a livello europeo, che potrebbe
non perdersi nelle maglie burocratiche del quotidiano e ri-dare vita alla, forse,
ormai vetusta continuità (Infantino, Zuccoli & Goulart De Faria, 2017).

2. Interrogare le pratiche

Il desiderio di poter contribuire al dialogo fondante la definizione del curricolo
così come descritto, e l’impossibilità di considerare la riflessione pedagogica
come separata dalle prassi (Freire, 1971, 2014), hanno indirizzato questo la-
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voro di ricerca verso quella posizione interstiziale, definita dalle norme, che si
trova tra il riconoscimento delle sperimentazioni e la stesura delle Linee Guida.
Ci si è quindi posti come interrogativo di ricerca l’identificazione dei temi spe-
cifici capaci di orientare le riflessioni e le prassi nei servizi zero-sei. Intendendo
il dialogo tra teoria e prassi, tra riflessioni e pratiche, come ricorsivo e continuo,
è stato necessario formulare l’interrogativo di ricerca in modo che includesse
un ritorno alle prassi. Questo ha orientato la struttura della ricerca portando
non solo a immaginare delle ricadute all’interno dei servizi coinvolti, ma anche
la costruzione con educatori e insegnanti di parte dei contenuti elaborati. Si è
così costruito un percorso di ricerca-formazione (Pastori, 2017; Bove, 2019;
Balduzzi & Lazzari, 2018; Lazzari et al., 2020), il cui obiettivo è diventato
quello di individuare, interrogando le pratiche, quelle categorie ricorrenti nelle
sperimentazioni zero-sei che possono essere utilizzate come concetti chiave
della formazione. Il disegno della ricerca e il suo obiettivo hanno preso forma
insieme, percepiti come intrecciati tra loro. 

Il lavoro è stato strutturato in due fasi: una ricerca esplorativa svolta in
quattro servizi della Regione Emilia-Romagna con una sperimentazione 0-6
già in atto; uno studio di caso presso due servizi, un nido e una scuola dell’in-
fanzia, occupati nella programmazione della propria fusione in due Poli per
l’infanzia, nel Comune di San Lazzaro in provincia di Bologna. Per la prima
fase sono stati utilizzati strumenti propri della ricerca etnografica quali inter-
viste a testimoni privilegiati e osservazioni all’interno di quattro servizi. Questi
sono stati selezionati attraverso i requisiti di commissione e gestione pubblica
dall’elenco delle sperimentazioni del Report Regionale 2018.  Sono stati indi-
viduati: un servizio sperimentale del Comune di Parma; un Polo per la prima
infanzia a Sesto Imolese, in provincia di Bologna; una sezione 0-6 all’interno
di un Polo a Quarto Inferiore nella Città Metropolitana di Bologna; un servizio
sperimentale 0-6 a Sassoleone sull’appennino tosco-emiliano. Le interviste
semi-strutturate sono state impostate con l’obiettivo di raccogliere informa-
zioni legate all’esperienza della sperimentazione attraverso le parole di diversi
attori (responsabili degli Enti gestori, coordinatori pedagogici, educatori e in-
segnanti). Gli argomenti trattati hanno riguardato da un lato le caratteristiche
di partenza, le condizioni di contesto e di sistema percepite come favorevoli o
osteggianti la sperimentazione, dall’altro le fatiche e le motivazioni provate dai
gruppi di lavoro coinvolti nelle stesse. Per le osservazioni è stata creata una gri-
glia sulla quale appuntare le rilevazioni fatte per sessioni di dieci-quindici mi-
nuti in diversi momenti della giornata con l’obiettivo di evidenziare in
particolare: l’organizzazione degli spazi, la gestione dei tempi, le relazioni tra
bambini e bambini, tra adulti e adulti e tra adulti e bambini (Baumgartner &
Bombi, 2005; Bove & Braga, 2014). Sono stati stilati alla fine di ogni visita
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dei report, con l’obiettivo di cogliere anche la visione di insieme della giornata
e delle dinamiche osservate. 

I servizi coinvolti, seppur rispondendo ai criteri di selezione, si sono rivelati
molto diversi tra di loro sotto numerosi aspetti legati al contesto in cui ope-
rano, al modello organizzativo scelto, alle motivazioni politiche e pedagogiche
che sottostanno alla sperimentazione e, infine, alla storia più o meno recente
del servizio. Queste differenze sono state ritenute fisiologicamente legate alla
natura sia delle sperimentazioni sia a quella dei servizi (Infantino, 2002). Per
queste ragioni tali differenze non hanno rappresentato un limite motivando
ulteriormente la ricerca di temi comuni in grado di rappresentare generica-
mente i servizi zero-sei. I dati emersi durante le interviste e le osservazioni
hanno evidenziato alcuni concetti e pratiche ricorrenti che sono state sistema-
tizzate in cinque macroaree: 

– l’esigenza di condividere le esperienze e partecipare alla costruzione di una
cultura 0-6;

– l’importanza e il valore della formazione congiunta tra educatori e inse-
gnanti;

– la necessità di lavorare in maniera ricorsiva e rigorosa sulle pratiche, in par-
ticolare sulle transizioni;

– il legame apprendimento e relazione all’interno di contesti eterogenei;
– l’inclusione di bambini e famiglie in relazione al tempo, sia nel senso della

differenziazione che in quello della continuità.

I testi delle interviste e le osservazioni sono stati ricondotti all’interno di
queste macroaree andando a costituire parte del materiale formativo da utiliz-
zare durante la seconda fase, lo studio di caso, per il quale è stato strutturato
un impianto di ricerca-formazione. In questa fase è stato individuato come re-
ferente istituzionale il Comune di San Lazzaro, in provincia di Bologna, im-
pegnato nell’apertura di due Poli per l’infanzia per l’anno scolastico
2019/2020. I Poli sono stati costituiti partendo dalla fusione di due servizi già
esistenti, un servizio nido e una scuola dell’infanzia comunali. L’opportunità
di accompagnare due gruppi di lavoro coinvolti parallelamente in un percorso
trasformativo di spazi, modelli organizzativi e gruppi di lavoro, ha guidato la
scelta dei servizi e anche la scelta metodologica della ricerca-formazione. Si è
così determinata la possibilità da un lato di seguire il percorso di fusione di
due gruppi di lavoro (Mignosi, 2019) e di osservare la trasformazione di am-
bienti e modello organizzativo (Gandini, 1995; Infantino, 2002; Weyland &
Galletti 2018); dall’altro di confrontare i materiali raccolti in due servizi, coin-
volti in un analogo percorso, arricchendo il dibattito e la riflessione relativi



alle prassi e le teorie implicite che vi sottendono (Bove, 2009; Cescato, Bove
& Braga, 2015). 

Educatrici, insegnati e collaboratrici di entrambi i servizi hanno partecipato
ad un percorso formativo congiunto durato i due anni a cavallo la sperimen-
tazione, seguirne lo sviluppo ha favorito la raccolta dei dati e la possibilità di
utilizzare questi ultimi in chiave formativa. Per queste ragioni si è scelto di
operare un accesso al campo precoce e prolungato, dalla seconda parte del-
l’anno scolastico 2018/2019 proseguendo per tutto il 2019/2020, conti-
nuando anche per la prima parte dell’anno scolastico attualmente in corso. La
fase precedente l’apertura dei servizi ci ha permesso di comprendere il punto
di partenza del percorso: di registrare le motivazioni e le perplessità relative
alla trasformazione da parte dei gruppi di lavoro; di conoscere le modalità ope-
rative e formative selezionate per prepararsi e preparare i nuovi servizi proposte
dal coordinatore pedagogico. Nella seconda fase, con i servizi avviati, si è svolto
un lavoro atto a individuare i temi da porre al centro del percorso formativo. 

3. Individuazione dei problemi e co-progettazione dell’intervento formativo

Attraverso l’analisi comparativa del materiale raccolto durante la ricerca esplo-
rativa e nelle prime due fasi dello studio di caso (verbali di riunioni e incontri
formativi, documentazioni, osservazioni e report), e il confronto con coordi-
natore pedagogico e gruppi di lavoro coinvolti (Bove, 2009; Tobin, Mantovani
& Bove, 2010; Cescato, Bove & Braga, 2015; Cartacci, 2017; Infantino,
2019), sono stati estrapolati dai contenuti delle macroaree quei temi comparsi
con maggiore frequenza sia nei discorsi che nelle pratiche, ritenuti rilevanti
dal punto di vista formativo dai soggetti coinvolti. I concetti espressi nelle ma-
croaree andavano, infatti, ricondotti ad obiettivi formativi riconosciuti come
utili per un singolo e specifico servizio. Così alcune macroaree sono state ab-
bandonate, come ad esempio “l’esigenza di condividere le esperienze e parte-
cipare alla costruzione di una cultura 0-6”, poiché i temi racchiusi vengono
già affrontati dai servizi all’interno di percorsi formativi di rete a livello pro-
vinciale; altre necessitavano di essere scorporate in più temi per la rilevanza e
complessità acquisita nelle scelte organizzative e nelle prassi quotidiane, come
nel caso della “necessità di lavorare in maniera ricorsiva e rigorosa sulle prati-
che, in particolare sulle transizioni” che ha originato tre temi (posizionamento
adulto, transizioni e organizzazione di spazi e tempi); altre ancora, come nel
caso dell’inclusione sono state ampliate rispetto alla visione riduttiva del legame
con la sfera temporale, riconoscendo da un lato un legame con tutti gli altri
temi prodotti e dall’altro l’esigenza di lavorare sul tema in maniera più com-
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plessa. Queste e altre procedure di riflessività circolare (Bove, 2009) relative
alle proprie esigenze formative hanno portato ad individuare i seguenti temi
chiave:

– relazioni eterogenee e processi di apprendimento
– inclusione
– posizionamento adulto
– transizioni
– organizzazione di spazi e tempi

Il materiale precedentemente suddiviso in macroaree è stato successiva-
mente categorizzato, insieme a educatrici e insegnanti, all’interno dei temi evi-
denziati. La possibilità di attingere a contenuti prodotti attraverso l’utilizzo di
diversi strumenti (interviste, osservazioni e report) ha contribuito alla com-
plessità, intesa come ricchezza, del percorso di ricerca-formazione portando
alla co-costruzione, già in questa prima fase, di schede tematiche, in cui parole,
osservazioni e riflessioni dialogano tra loro, come mostrano gli esempi riportati
nelle tabelle 1, 2 e 3 relative al tema del posizionamento adulto:
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Tab: 1 Osservazioni

Sesto Imolese 5/06/19
ORA: 9,35-9,50
DURATA: 15 minuti
ATTIVITA’: gioco del risto-
rante
SPAZIO: sezione scuola
PARTECIPANTI: 
7 bambini della sezione
scuola all’inizio 
13 bambini misti dopo
1 educatrice di nido a un
certo punto
RAGGRUPPAMENTI:
misto
GESTIONE: libera

Nella sezione di scuola da cui sono appena usciti tutti i bam-
bini della sezione e le due insegnanti restano sette bambini.
Seduti in cerchio si confrontano su come organizzare un risto-
rante. Una bambina regola la conversazione e sulle proposte
degli altri organizza i ruoli. Un bambino si alza in piedi e
spiega come fare «io mi metto qui e tu mi dici quello che vuoi,
tipo pane con… «non è così che si fa il cameriere» lo inter-
rompe una bambina «dobbiamo costruire il ristorante, andate
a prendere i tavoli». Tre bambini escono dalla sezione più volte
e tornano portando sedie e tavoli, gli altri costruiscono un
muro con i morbidoni sulla pedana. Dopo tutti prendono dei
teli, alcuni li mettono sui tavoli, altri li usano per dei travesti-
menti. «Ok, la tovaglia…perfetto» dice una bambina. Entrano
due bambini della sezione nido, due si mettono seduti sul tap-
peto sotto la pedana, due restano in piedi. Entra E1 e si siede
per terra di fronte la pedana, oltre il tappeto. «Guardate uno
spettacolo?» chiede ai bambini seduti sul tappeto, loro la guar-
dano, una bambina (s) «no stiamo facendo un ristorante», «vo-
lete andare a mangiare al ristorante?» chiede un’altra. Una
bambina (n) che era in piedi si siede vicino a E1 e alcuni bam-
bini (s) prendono dei fogli e iniziano a prendere ordinazioni
da alcuni bambini (s) seduti ai tavoli sulle pedane, da E1 e la
bambina (n) sedute al tavolo davanti la pedana, gli altri bam-
bini della sezione nido guardano. Sulla pedana due bambini
sono seduti e quattro prendono le ordinazioni, una continua
a costruire il ristorante. I1 si affaccia alla porta e dice «non
mettete le sedie sul bordo» e va via. Il bambino che era rimasto
in piedi va via, i due seduti per terra rimangono seduti e guar-
dano. Due bambini che fanno i camerieri spostano un tavolo
dalla pedana al tappeto, dove sono sedute E1 e una bambina.
«M. mi leghi?» chiede una bambina porgendo un telo che lei
le lega come un grembiule, «M. vuoi un ghiacciolo?», «si».
Passa un bambino (n) nel corridoio e si affaccia a guardare, va
via. Due bambini (s) escono dalla sezione e rientrano dopo
poco con due bambolotti in braccio. Si affaccia I2 e domanda
«c’è qualcuno di voi che vuole andare…?» (propone un centro
di interesse che si trova in un’altra sezione) «no» rispondono
tutti. Continua il gioco delle ordinazioni, quattro sono i ca-
merieri, due i clienti, gli altri si stanno facendo aiutare da E1
a legare i teli per fare dei travestimenti. Il bambino di prima
passa di nuovo in corridoio e si ferma a guardare dalla porta,
poi va via. I due bambini seduti sul tappeto si vanno a sedere
al tavolo con E1.



400 • Quaderni del Dottorato Sird • Parte II

Tab. 2: Interviste

Sesto Imolese 

Coordinatrice pedagogica: Dal punto di vista pedagogico una delle scelte
che è venuta subito dopo è stata ok quest’anno abbiamo attivato degli in-
contri tematici ed è stato l’adulto a guidare, la domanda successiva è stata
se è vero che abbiamo visto queste cose interessanti tra i bambini grandi e
i bambini piccoli come possiamo fare a creare un ambiente dove siano loro
a scegliere e non sia l’adulto a dovere scegliere per loro le situazioni che ipo-
tizza come più adeguate. E’ sempre un po’ una scommessa, noi abbiamo
pensato che quelle potessero essere le situazioni migliori ma può non essere
così, i bambini sanno cosa è bene per loro, una delle grandi sfide quando
si affronta un lavoro anche con i gruppi eterogenei è fidarsi dei bambini, se
non ci fidiamo dei bambini e del fatto che loro siano in grado di scegliere
le situazioni e le relazioni che vanno bene per loro diventa dura, se siamo
disponibili a concedergli questa possibilità e a fidarci del fatto che loro
sanno fare molto bene, allora le cose funzionano diversamente. Per cui si è
cominciato a lavorare a porte aperte lasciando ai bambini la possibilità di
decidere quando erano pronti ad andare a esplorare un ambiente diverso
da quello in cui avevano avuto la prima fase di conoscenza e ambienta-
mento. […] Come sta un bambino di cinque sei mesi in un ambiente come
questo? Ha il suo ambiente di riferimento che è l’area dei piccoli, ha la sua
educatrice di riferimento così come l’avrebbe avuta inserito in un nido, che
cosa ha di diverso ha che intorno a lui non ci sono solo bambini della sua
età o poco più grandi ma ci sono bambini più grandi che ovviamente in
modo accuratamente seguito anche dagli adulti che sono presenti, perché
la regia è importante, ogni adulto presidia uno spazio sostanzialmente ma
presidia anche le relazioni che si svolgono all’interno di quello spazio, per
far sì che nessuno si senta a disagio, quindi ai bambini grandi si chiede di
avere un’attenzione anche al rispetto di alcune regole concordate con loro
che prevedono ad esempio un accesso agli spazi sulla base anche della loro
capienza della loro potenziale capacità di accoglienza di quello spazio e
anche dei bisogni dei bambini che sono collocati lì. Gruppi di bambini
grandi spesso vanno in visita nell’area dei piccoli si fermano a giocare con
loro o a giocare anche per conto proprio con i materiali dei piccoli, ovvia-
mente li usano in maniera diversa e va benissimo e questo succede. È dif-
ficile che debba intervenire l’adulto per regolare i flussi, perché quando i
bambini sono liberi di scegliere, scelgono le situazioni dove c’è benessere e
quindi capita veramente di rado che l’adulto debba intervenire e consigliare
magari a un piccolo gruppo di spostarsi, però insomma sono piccoli inter-
venti che ogni tanto sono necessari nella gestione quotidiana ma neanche
tanto. Solitamente i bambini si distribuiscono in sottogruppi in maniera
spontanea e anche molto equilibrata. […] Bisogna vedere le cose da un
punto di vista molto meno adultocentrico allora forse certe cose diventano
anche molto meno faticose da gestire, questo modo di lavorare non è per
niente faticoso anzi è un piacere. Anche il fatto della fluidità dei bambini,
all’inizio c’era un po’ una resistenza, anche perché la struttura…c’è questo
angolo retto per cui i bambini quando spariscono dalla visuale di qual-
cuno…devi fidarti che siano entrati in quella di qualcun altro, ci vuole una
gran fiducia anche tra gli adulti, bisogna fidarsi del fatto che c’è qualcuno
che osserva in ogni luogo del servizio.



Tab. 3: Report

Il lavoro che si sta portando attualmente avanti con educatrici e insegnanti
è quello di posizionare all’interno di queste schede le osservazioni riguardanti
i servizi in cui operano, condividendo scelte, riflessioni e riferimenti teorici al-
l’interno del gruppo. Il confine tra questi temi non è netto, così un’osserva-
zione inserita ad esempio nelle relazioni eterogenee probabilmente potrebbe
riguardare anche l’organizzazione di spazi e tempi, o l’inclusione, e viceversa.
Non essendoci una collocazione corretta, ma piuttosto una suggestione che
prende il sopravvento su altre, sarà necessario per poter condividere la scelta,
sostanziarla attraverso la descrizione del ragionamento fatto e dell’interpreta-
zione data sia all’osservazione che al tema. L’interpretazione del tema può essere
sostenuta da riferimenti teorici incontrati durante la formazione di base e pro-
fessionale. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione di gruppo sulle prassi

Sassoleone

Stralcio 1: E1 è seduta ad un tavolo con due bambini e li sta aiutando nella
realizzazione di due maschere, interviene solo quando le viene chiesto un aiuto,
anche lei sta costruendo una maschera e nel frattempo chiacchiera con i bam-
bini, anche quelli seduti nel tavolo a fianco. Nel secondo tavolo cinque bambini
intenti a realizzare delle composizioni con legni, pigne, foglie e fil di ferro. Il
filo si solleva, si sposta, viene tagliato, si annoda e rigira intorno ai rami. I bam-
bini lavorano con attenzione, concentrazione e competenza. […] Al tavolo con
il fil di ferro è rimasto un bambino, concentratissimo dice un paio di volte.
«devo fare un nodo» e prova, gira il filo da un lato poi dall’altro. Tutte le volte
E1 gli passa vicina, lo ascolta, gli fa un sorriso o dice qualcosa che rinforzi po-
sitivamente il suo impegno, non tocca l’oggetto, non si sostituisce, non gli dice
come fare. Lui non vuole saperlo, sta provando, ma sa che se volesse potrebbe
chiedere.
Stralcio 2: Ogni bambino si alza, un po’ alla volta, per prendere la pasta e si fa
la porzione che vuole. Nessuno li chiama o dice chi deve andare eppure non ci
sono mai più di quattro bambini in piedi al tavolo, ognuno aspetta il turno.
E1 porta il piatto per G. la più piccola e per A.L bambino inserito da due set-
timane seduto al tavolo con me.  Lui guarda il piatto e urla, E1 gli dice che
non ha mai visto quella pasta ma è buona, gli chiede se vuole provare, lui spinge
il piatto inorridito e terrorizzato. E1 porta il piatto in cucina e torna con della
pasta in bianco, il bambino si rasserena e inizia a mangiare, lei gli dice che la
pasta con il pesto e buona che lei e gli altri la mangiano sempre e piace tanto,
magari di provarla la prossima volta. Nel farlo è accovacciata e lo guarda, lui la
ascolta mentre mangia i primi bocconi, poi lei si allontana e lui si guarda in-
torno. […] A.L. al tavolo non parla, è qui da poco e non parla ancora bene ita-
liano, ma è sereno e ascolta, soprattutto osserva cosa fanno gli altri per sapere
quando alzarsi e cosa prendere. Ogni tanto E2 o E1 si avvicinano e gli dicono
qualcosa con dolcezza, rispetto al pranzo «è buono?», «ne vuoi ancora», lui dice
sì o no con la testa e poi prima di decidere se andare a prendere qualcosa guarda
cosa fanno gli altri bambini. Ascolta gli adulti e guarda i bambini e sembra per-
fettamente orientarsi. Nel suo piatto del secondo A.L. aveva messo poche ca-
rote, poi quando A. le ha mangiate dicendo che ruminava l’erba arancione
come le mucche di N., anche lui le ha messe in bocca, e poi ne ha prese an-
cora.
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che porti anche alla definizione teorica dei temi individuati, attraverso un per-
corso di co-autorialità (Bondioli & Savio, 2015; Balduzzi & Lazzari, 2018).
Questa parte della ricerca non è al momento conclusa, ma ha già portato alcuni
risultati significativi. 

4. Punti di forza e criticità

Il lavoro di co-costruzione delle schede tematiche e il loro utilizzo come spunto
per riflessioni all’interno dei gruppi di lavoro va ad aggiungersi, con la necessità
di plasmarsi a vicenda, alla formazione già in atto all’interno dei due servizi e
alle esigenze pedagogiche sollevate dal quotidiano. Questo ha reso il percorso
di ricerca lungo e articolato, portandoci a modificare e ridefinire alcune scelte
metodologiche. L’emergenza sanitaria che ha colpito il paese e il mondo por-
tando alla chiusura dei servizi, ha inoltre reso necessarie ulteriori riflessioni.
Sono state portate, all’interno del lavoro di analisi sui temi, nuove istanze teo-
riche lontane dalle pratiche fino ad ora conosciute e osservate. Superato un
primo momento di difficoltà si è compreso come queste riflessioni, legate alla
contingenza, necessitassero il confronto con quelle precedenti, proprio per
preservare la natura della sperimentazione fino ad allora portata avanti. Così
in un momento in cui alcuni temi fino ad ora interrogati venivano messi pro-
fondamente in discussione dalle pratiche messe in atto in chiave emergenziale
(gruppi ristretti e per lo più omogenei, spazi chiusi) è stata forte la necessità
formativa di recuperarli per sostanziare le pratiche in chiave di servizio zero
sei, e per non perderne l’identità. 

Il lavoro fino ad ora intrapreso coinvolge temi teoricamente pregnanti nei
servizi educativi per la prima infanzia, se non in generale nel percorso scolastico
tutto, indipendentemente dalla visione di un curricolo 0-6. Se pensiamo a
concetti quali l’inclusione, o il rapporto tra relazione e apprendimento, non
possiamo non considerare come questi facciano parte del più ampio dibattito
pedagogico da molto tempo. Il lavoro svolto attraverso questi concetti non è
quindi un lavoro generativo ma piuttosto di analisi di pratiche che possano
guidare la definizione di questi concetti in chiave zero-sei, con l’obiettivo come
detto di andare a costituire punti di riferimento nella definizione di un curri-
colo specifico. I temi evidenziati, quindi, sono già parte di un discorso e vanno
ora declinati in chiave zero-sei (Zaninelli, 2018); questo è il lavoro che stiamo
portando avanti.

L’analisi delle parole e delle pratiche registrate in entrambe le fasi di ricerca
hanno evidenziato, però, come il tema delle transizioni risulti particolarmente
intrecciato all’esperienza dei servizi zero-sei. Dal lavoro fin qui svolto è emerso
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come questo tema, capace di contenere e orientare gli altri temi presi in analisi,
potrebbe essere individuato come concetto guida dei servizi zero-sei offrendosi
come declinazione curricolare della continuità educativa.

5. Dalla Continuità alle Transizioni

Siamo partiti dall’analisi del concetto di continuità, conoscendone in parte i
limiti nella pratica educativa ma riconoscendo la ricchezza teorica e l’impor-
tanza storica della riflessione. L’analisi effettuata durante la ricerca ha eviden-
ziato come il desiderio di rivedere e ridiscutere in maniera critica tale concetto
(Infantino, Zuffoli & Goulart De Faria, 2017) diventi un’esigenza all’interno
di quelle sperimentazioni che interpretano lo 0-6 in chiave operativa. Durante
le prime fasi dello studio di caso, come si evince dai verbali degli incontri pre-
cedenti la fusione, entrambi i gruppi di lavoro hanno lavorato sui temi di spa-
zio e di tempo utilizzando come chiave di lettura la continuità. Il lavoro
portato avanti è stato, infatti, quello di programmare una linea del tempo e
immaginare allestimenti che potessero essere vissuti da un servizio nido e da
una scuola dell’infanzia. Le riflessioni sono avvenute in momenti diversi, da
un lato lo spazio e dall’altro il tempo, e sono stati guidati dalla necessità di
mettere insieme queste riflessioni cercando il più possibile di armonizzare di-
verse esigenze e percorsi, in chiave di continuità verticale. Ci si è iniziati a in-
terrogare su come in un servizio zero-sei non sia più sufficiente pensare a spazi
e tempi che, rispondendo ad un progetto pedagogico congiunto, siano strut-
turati in modo che il percorso da un servizio all’altro risulti coerente, in con-
tinuità. Dall’analisi dei dati raccolti, in entrambe le fasi di ricerca, è emerso
come in fase di sperimentazione le riflessioni su spazio e tempo vengano so-
stituite o accompagnate da una riflessione continua e ricorsiva sulle transizioni.
Il concetto viene preso dalla pratica di analizzare le microtransizioni, presente
già nei servizi, ma viene ampliato fino ad includere altri temi rilevanti e rilevati
(posizionamento adulto, processi di apprendimento, relazioni) proponendosi
come caratteristica propria dello zero-sei. Il percorso viene suggerito e soste-
nuto dalle parole e dalle pratiche dei soggetti coinvolti nella ricerca:

«Noi sulle transizioni abbiamo lavorato dall’inizio, tantissimo […] nello
zero sei proprio perché tu devi ridiscutere o comunque rivedere tutto sei più
propensa a metterlo sotto quella lente e a renderlo rinnovabile comunque.
Quindi probabilmente tu porti un pensierocomunque a prescindere più di-
namico più aperto perché non sai com’è, non sai come andrà devi essere più
attento, ricettivo, più in grado di rilanciare, di far fronte a richieste che in un
certo senso sono meno prevedibili e quindi hai probabilmente un atteggia-
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mento più dinamico, più aperto alla messa in discussione delle situazioni. In-
terpreto con queste parole quanto diceva prima B., quando diceva le transizioni
le abbiamo riviste tanto sono cambiate molto durante l’anno ecco. Perlomeno,
si fa anche nei servizi, senz’altro, di scuola dell’infanzia, si risponde in maniera
differente, però con meno consapevolezza circa il fatto che si sta attivando una
situazione di attenzione sopra l’organizzazione con l’intento di modificare, c’è
meno deliberazione cosciente su questi aspetti, qua invece sullo zero sei mi
sembra che siamo molto tutti noi attori, consapevoli di queste piccole transi-
zioni, di questi piccoli momenti che sono sottoposti a cambiamento e che ven-
gono messi sotto la lente, interrogati sul significato. Anche tutto il lavoro che
è stato fatto sulla risignificazione di alcuni momenti come per esempio il circle
time, vanno in questa direzione.» (Coordinatrice Pedagogica, Parma)

«Mi viene in mente il nostro circle time, nel tempo è stato costruito, è
stato pensato molto. Cosa dobbiamo fare perché 25 bambini, non perché ci
debbano stare, però il pensiero deve essere che funzioni per tutti, di tutte le
fasce di età, con tutte le caratteristiche, con vissuti personali diversi, a chi è
nato il fratellino, chi magari quel giorno non sta bene ed è venuto con un po’
di tachipirina, quindi è un po’ giù, con tutte le varie sfaccettature che ogni
bambino porta, cosa potevamo fare per star bene insieme. Quindi dobbiamo
interrogarci, cominciamo con una canzoncina, cominciamo con un gioco di
tipo motorio, quale gioco, che possa funzionare per queste due fasce di età,
quindi che possa coinvolgere il bambino grande e il bambino piccolo, intro-
durre una piccola lettura, quale libro, che possa coinvolgere tutti. Sono state
prove. Anche il tempo era molto importante, abbiamo iniziato da un tempo
molto breve e piano piano lo allunghiamo, le nostre proposte le pensiamo
prima e le proviamo insieme.» (Insegnante, Parma)

I dati emersi da osservazioni e interviste nei servizi sperimentali 0-6 de-
scrivono un contesto in cui non ci si può più interrogare sullo spazio e il tempo
del qui e ora, ma è necessario interrogarsi continuamente sul prima, il durante
e il dopo, sul dentro/fuori, lo spazio strutturato e non strutturato, e bisogna
farlo contemporaneamente e per ciascun soggetto coinvolto:

«Avere a che fare nel qui e ora con il gruppo zero-sei è diverso, perché ma-
gari tu adesso ti relazioni con un bambino di due anni poi dopo cinque secondi
con uno di cinque, quindi la tua mente, il tuo pensiero deve essere flessibile,
per cui devi cambiare in una frazione di secondo il tuo registro comunicativo,
devi pensare a come può ragionare in quel momento il bambino di due anni
che viene piangendo perché gli hanno portato via qualcosa e tre secondi dopo
invece devi metterti con il pensiero magari nei panni di un bambino di cinque
anni che ti pone delle domande magari sulla conoscenza del mondo.» (Edu-
catrice, Sesto Imolese)
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I temi portati in luce dalla modalità in cui ci si interroga si intrecciano tra
loro. Così, ad esempio, aspetti della professionalità, emersi nella testimonianza
precedente determinano una certa posizione dell’adulto nei confronti di bam-
bini che ha inevitabili collegamenti con la modalità di progettazione:

«L’idea pedagogica che ha retto fino ad ora e che regge tutt’ora è quella che
noi non creiamo percorsi educativi specifici in base all’età dei bambini ma cre-
iamo percorsi educativi che sorgono da quelli che sono gli spunti che offrono
i bambini li approfondiamo e ogni bambino fa ciò che riesce a fare. Quindi
non è che facciamo un programma per il nido e un programma per la scuola,
noi prevediamo delle azioni educative, un piano delle attività in cui ogni bimbo
può fare ciò che è in grado di fare anche perché ci siamo sempre più convinti
che non esistono tappe predefinite abbiamo bambini di tre anni che parteci-
pano in maniera molto attiva ad attività che normalmente si pensa debbano
essere dei cinque sei anni, e abbiamo bambini di 4-5 anni che traggono grande
vantaggio nel poter abbassare i livelli di prestazione e fare delle cose che magari
in una scuola dell’infanzia tradizionale non verrebbero più considerate.» (Co-
ordinatore Pedagogico, Sassoleone)

Alla luce di quanto analizzato ci siamo interrogati sull’ipotesi che non fosse
soltanto la continuità del percorso ma la possibilità di transitare al suo interno
a caratterizzare specificatamente lo 0-6.

Continuità è una caratteristica. È il percorso ad essere continuo, per per-
mettere ad ognuno di attraversarlo potendo dare un senso alle esperienze vis-
sute al suo interno (Dewey, 2014). Per rendere un percorso continuo ci si
impegna nel definire i tempi, gli spazi e i linguaggi/contenuti che li abitano
in modo che siano armonici tra loro, non discordanti. Si riconosce il prima
per metterlo in dialogo con il dopo, in una chiave lineare di un percorso che
va dallo 0 al 6.

Transitare è un’azione, avviene in un tempo e in uno spazio (mentale, fi-
sico, relazionale) e necessita un soggetto. C’è quindi un soggetto che transita
all’interno di un percorso che ponendo lo 0-3 e il 3-6 in continuità si inserisce
tra lo 0 e il 6. Questo implica due questioni: il transitare all’interno di un per-
corso non prevede che il passaggio sia lineare ma permette di muoversi dentro
di esso in più direzioni, anche in maniera discontinua; il transitare implica un
soggetto, ma i soggetti della relazione educativa all’interno di un polo sono
svariati e ognuno vi transita contemporaneamente, si deve parlare quindi di
transizioni. 

«Ci sono bambini, per esempio, dell’ultimo anno di nido che da un
certo momento in poi dell’anno non tornano quasi mai indietro, una
volta integrati nel gruppo dei grandi ormai si sentono già appartenenti
a qual gruppo. Poi ogni tanto tornano dalle educatrici per un mo-
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mento insieme, ma questo lo faranno fino ai sei anni, però si vede pro-
prio che sono pronti al passaggio. Anche questo fatto che noi deci-
diamo che c’è un mese in cui tutti devono essere pronti, ovviamente è
necessario per una questione organizzativa, però dobbiamo essere con-
sapevoli che è una questione organizzativa, invece se facciamo scegliere
ai bambini non è detto, qualcuno è pronto a febbraio, qualcuno a
marzo, qualcuno a maggio, però diciamo che avviene in modo abba-
stanza naturale in quel contesto, per cui non esistono più gli ambien-
tamenti, il passaggio è fluido, cominciano a stare sempre di più con il
gruppo dei grandi fino a non tornare più indietro o tornarci solo per
fare un po’ di retrospettiva, sperimentarsi un po’ come ero da piccolo,
e poi si fanno raccontare un sacco dalle educatrici “ma io cosa facevo
quando ero come lui?” “hai ancora le mie fotografie?”. Loro hanno
ovviamente tutta la documentazione lì a disposizione, perciò c’è mol-
tissimo questa cosa di ripercorrere la propria storia avanti e indietro
che è una cosa molto interessante.» 
(Coordinatrice Pedagogica, Sesto Imolese)

La continuità è una caratteristica, declinata al singolare, di un percorso.
Le transizioni, declinate al plurale, descrivono il passaggio che diversi soggetti
agiscono all’interno di tale percorso. Occuparsi di transizioni, porle al centro
della riflessione pedagogica di un progetto educativo, pone un cambio di pro-
spettiva dal percorso ai soggetti che lo attraversano.

«Noi abbiamo un bimbo che è arrivato che aveva due anni con una fama
da bambino “ua è terribile, non lo vorranno nelle scuole…”, e la mamma era
preoccupatissima, poi il bambino è un bambino vivace, intelligentissimo, un
bambino assolutamente nella norma, anzi. Con la mamma abbiam sempre
cercato di tranquillizzarla: “adesso sta qui a scuola e poi vediamo…noi siamo
qui e lo osserviamo, il tempo passa e se ci sarà…”. Questo bambino negli anni
ha fatto tutto, con i suoi tempi, poi adesso a settembre andrà a scuola. Si tende
a mettere tanto questa pressione e poi a non dare i riconoscimenti […] a molti
bambini adesso dicono che sono disturbati, dipende molto dal contesto in cui
ti mettono.» (Educatrice, Sassoleone)

Definire il concetto di transizioni come concetto guida potrebbe favorire
nella pratica quella centralità del bambino che rischia spesso di rimanere rele-
gata a documenti e programmazioni. Potrebbe essere l’occasione per interpre-
tare la natura e il potenziale inclusivo dei servizi, così come posta in ambito
europeo (Lazzari et al., 2020; Vandenbroeck, 2011), come un elemento che
gioca un ruolo chiave nella relazione tra qualità dei servizi e capacità di pro-
muovere i cittadini a livello sociale (Tarozzi, 2015). 
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II.14
Metodologie didattiche per favorire la capacità di Perspective taking: 

studio sull’inibizione motoria come processo semplice 
in relazione alla Perspective Taking
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study on motor inhibition as a simple process 

in relation to Perspective Taking
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La presa di prospettiva corrisponde a quella capacità che permette la
trasformazione spaziale del proprio punto di vista a favore della prospettiva
spaziale dell’altro. Favorire il punto di vista altrui implica a priori un ulteriore
processo cognitivo: l’inibizione della propria prospettiva a favore di quella altrui. 
Il seguente lavoro si propone di presentare il framework teorico relativo alla
progettazione di un edugame volto a rilevare la capacità di perspective taking
e di una mobile application volta a rilevare l’inibizione motoria. La ricerca si
inquadra in un progetto più ampio volto a favorire la capacità di perspective
taking negli studenti tramite un edugame, strutturato sulla teoria spaziale di
Berthoz e sul test delle tre montagne di Piaget. Nello specifico l’obiettivo è
quello di esplorare la relazione tra l’inibizione motoria come componente
semplice e il costrutto sotteso all’edugame. La ricerca è volta anche a
sperimentare l’uso del videogioco con scopo educativo, sia come strumento di
valutazione sia come metodologia didattica così da favorire l’efficacia dell’azione
didattica del docente. Indagare, quindi, la natura della relazione tra la
perspective taking e l’inibizione motoria potrebbe far luce su come
implementare le attività didattiche ai fini di favorire la perspective taking come
processo “into the shoes” di un’altra persona.

Parole chiave: edugame; inibizione motoria; metodologie didattiche; mobile
application; perspective taking.
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Perspective taking corresponds to that capacity which allows the spatial
transformation of one’s own point of view in favor of the spatial perspective of
others. Favoring the point of view of others implies a priori a further cognitive
process: the inhibition of one’s own perspective in favor of that of others.
The following work has as its main objective to present the theoretical
framework related to the design of an edugame. The edugame is aimed at
detecting the ability of perspective taking and a mobile application aimed at
detecting motor inhibition. The research is part of a larger project aimed at
fostering the ability of perspective taking in students through an edugame,
structured on Berthoz’s spatial theory and on Piaget’s three mountains test.
Specifically, the goal is to explore the relationship between motor inhibition as
a simple component and the construct underlying the edugame. The research
is also aimed at experimenting with the use of video games for educational
purposes, both as an evaluation tool and as a teaching methodology so as to
favor the effectiveness of the teaching activity of the teacher. Investigating,
therefore, the nature of the relationship between perspective taking and motor
inhibition could shed light on how to implement educational activities in order
to encourage perspective taking as an “into the shoes” process of another
person.

Keywords: edugame; motor inhibition; didactic methods; mobile application;
perspective taking.

1. Quadro di riferimento 

Partendo dalle riflessioni fornite da Piaget nella teoria degli stadi dello sviluppo
del pensiero spaziale, presentata in La représentation de l’espace chez l’enfant
(1948), e nel paradigma delle tre montagne (Piaget & Inhelder, 1948), si rileva
che fino a circa sette anni i bambini non dovrebbero riuscire ad effettuare una
manipolazione spaziale e semantica dei punti di vista. Piaget nella suddivisione
in stadi dello sviluppo del bambino, ha identificato nel periodo delle opera-
zioni concrete, che va dai 7 ai 12 anni, lo sviluppo dell’abilità di decentra-
mento, fondamentale ai fini di considerare il punto di vista altrui (Piaget &
Inhelder, 1948). Anche se la teoria stadiale di Piaget ha ricevuto molte critiche
per la visione lineare dello sviluppo, ha gettato le basi per lo studio del per-
spective taking.

Il framework teorico relativo alla capacità di cambiare punto di vista ab-
braccia molti costrutti, dalla teoria della mente (Baron-Choen, 2005) al corpo
in azione (Berthoz, 2011; Sibilio, 2011), dall’egocentrismo percettivo (Piaget
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& Inhelder, 1948), al WHO-SYSTEM (Georgieff & Jeannerod, 1998). Parole
chiave che trovano un loro fondamento nella teoria spaziale dell’empatia (Ber-
thoz, 2011). L’empatia si concettualizza come una capacità che richiede “una
manipolazione dinamica e complessa dei sistemi di riferimento spaziali” (Ber-
thoz & Thirioux, 2010, p. 9).   Nello specifico, la componente cognitiva a cui
si fa riferimento è la presa di prospettiva che permette la trasformazione spa-
ziale del proprio punto di vista a favore della prospettiva spaziale altrui (Zacks
& Michelon, 2005; Wraga & Shepard, 2005).

Considerando che l’abilità in esame è coinvolta in molti processi sia di na-
tura cognitiva, come le abilità scolastiche di lettura, scrittura e calcolo (Vogely
& Fink, 2003; Trisciuzzi, 2014; Sibilio, 2014) e la teoria della mente (Car-
pendale & Lewis, 2006); sia di natura sociale, come il monitoraggio delle in-
tenzioni sociali (Piaget, 1972; Baron-Cohen, 2005; Sulpizio, 2015; Sibilio,
2014) si rileva una carenza di studi e di metodi didattici progettati per favorire
lo sviluppo dell’abilità in esame (Di Tore et al., 2020).

Nella finestra temporale, dai 6 agli 11 anni, risulta possibile migliorare le
abilità di Perspective Taking attraverso il training di specifici tasks (Rosen,
1974; Knoll, 2000) che possono prestarsi come attività didattiche da inserire
nell’insegnamento curricolare ed extracurricolare, in vari contesti formali e
non formali (Anolli & Mantovani, 2011). Le attività didattiche, come espli-
citato dal Consiglio dell’Unione Europea (2001), devono rientrare in percorsi
di apprendimento e di istruzione più motivanti per i discenti. 

Molte ricerche in ambito pedagogico e in altri ambiti disciplinari hanno
dimostrato come i videogiochi a scopo educativo aumentino la motivazione
all’apprendimento, e favoriscano, nello specifico, apprendimenti significativi
e lo sviluppo di rappresentazioni complesse dello spazio 3d (Gee, 2013; Di
Tore, 2017).  

Il game based learning, riprendendo Rivoltella, abitua a sviluppare il “pen-
siero posizionale”, chiamato così da Martha Nussbaum (2010). Il pensiero po-
sizionale è quell’ «attitudine a vedere il mondo dal punto di vista di un’altra
creatura» (Nussbaum, 2010, p. 53), ed è uno dei pilastri per l’istruzione alla
democrazia.

La scuola per definizione è una “comunità di persone che apprendono”
(Anolli & Mantovani, 2011) e ha, proprio come obiettivo quello di formare
futuri cittadini con un pensiero autonomo e divergente, quindi di favorire il
“pensiero posizionale”. 

Se apprendere, inoltre, significa fare previsioni, anticipare gli effetti negativi
mettendo in atto quei comportamenti volti ad evitarli e imparare a conoscere
gli effetti positivi per massimizzarne i vantaggi (Rivoltella, 2014; Sibilio 2020),
allora i giocatori, tramite i dispostiti digitali che supportano il game-based le-
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arning, possono riprodurre in modo attivo aspetti presenti nell’esperienza
‘reale’ e anticipare prospettive future (Anolli & Mantovani, 2011). 

Partendo dal presupposto che il cervello è plastico (Dehaene, 2019), ovvero
che modifica di continuo la propria struttura, nei videogiochi con scopo edu-
cativo si chiede al giocatore proprio di ripetere percorsi e routine svariate volte
così da memorizzare i percorsi tramite una modalità accattivante che alimenti
la motivazione (Rivoltella in Gee, 2013). 

Inoltre, l’approccio all’apprendimento dei nativi digitali è caratterizzato da
una concezione dell’errore come transitorio e implicito nel processo di appren-
dimento (Anolli & Mantovani, 2011; Dehaene, 2019). In linea con la pro-
spettiva dei nativi digitali, i videogiochi a scopo educativo favoriscono
l’apprendimento per “tentativi ad errori”. Infatti, le grammatiche interne del
videogioco, che corrispondono alle regole del gioco, si apprendono per “ten-
tativi ad errori”, nello specifico esplorando il campo semiotico del gioco (Gee,
2013). Il repertorio di regole che “appartiene alle esperienze precedenti nel
gioco corrisponde al dispositivo di anticipazione attraverso un processo di tran-
sfert cognitivo” (Rivoltella in Gee, 2013, p. 12). Inoltre, il sistema ludico per-
mette al giocatore di fare esperienze positive e di attivare i “marcatori somatici
positivi” (Damasio, 1994) che diventano dei segnalatori di incentivi e quindi
motivanti per l’apprendimento (Rivoltella, 2014).  

Quindi, i videogiochi con scopi educativi costituiscono un ponte, nella di-
dattica, tra l’efficacia dell’apprendimento e il coinvolgimento delle emozioni
positive. 

Un ulteriore elemento, importante per favorire l’apprendimento tramite
gli edugame, è il modeling (Bandura, 2017) che è alla base dei processi di pee-
ring, lo studente tramite l’imitazione delle azioni altrui apprende (Rivoltella
in Gee, 2013).  

Bryan Bergeron delinea quali devono essere i criteri di un videogioco con
valoro educativo: « a) deve avere un obiettivo sfidante; b) dev’essere divertente
da usare e coinvolgente; c) deve incorporare concetti di punteggio; d) deve
fornire al partecipante un’abilità, conoscenza o atteggiamento che possono es-
sere applicati nel mondo reale» (Bergeron, 2006, p. 17). 

Il game- based learning è una metodologia che comprende giochi costruiti
per il divertimento, in cui il giocatore impara mentre gioca (Prensky, 2005).
L’edugame, che è progettato per essere un videogioco con valore educativo,
viene collocato proprio nel game-based learning (Martens & Müller, 2015).

Quiroga Herranz definisce gli edugame come un tipo di videogioco svi-
luppato per potenziare un’abilità, spesso viene presentato come un esercizio
di apprendimento strutturato come un gioco (Quiroga Herranz, Gómez-Abad,
Kebir, Ruiz, & Colom, 2009).
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Considerando che il game-based learning è una metodologia che genera
apprendimenti significativi in classe (Gee, 2004; Kapp, 2012), il prototipo di
edugame si candida come uno degli strumenti che può migliorare l’efficacia
dell’”azione” didattica del docente (Sibilio, 2014), e che può favorire il successo
formativo di tutti e di ciascuno, in una prospettiva didattica inclusiva (Aiello,
2013). All’interno di questo impianto educativo, infatti, gli edugame possono
esser utilizzati sia per l’insegnamento personalizzato sia per l’insegnamento in-
dividualizzato.  Permettono di offrire, nell’area dei bisogni educativi speciali,
dei percorsi personalizzati, favorendo una connessione tra identità proiettiva
e reale del giocatore, in termini di rispetto delle attitudini e inclinazioni del-
l’alunno, e delle sue esigenze didattiche. In questa prospettiva gli edugame,
possono entrare nelle logiche dell’individualizzazione della didattica mante-
nendo una grammatica interna e una struttura flessibile ai bisogni di ciascun
allievo (ad es. tempi più lunghi, suggerimenti di risposta) (Anolli & Manto-
vani, 2011, cap. VIII). 

Nel prototipo di edugame la seguente abilità, denominata anche empatia
cognitiva (Galloni, 2009), viene tradotta come la coordinazione del punto di
vista del giocatore con quello della persona nel gioco, che riflette una traslo-
cazione mentale della prospettiva egocentrica del giocatore verso una prospet-
tiva eterocentrica o allocentrica dello spazio virtuale (Sulpizio, 2015; Amorim,
2003; Di Tore, Aiello, Sibilio, & Berthoz, 2020; Berthoz & Thiriouz, 2010)

La rappresentazione allocentrica codifica le posizioni dei punti nello spazio
nell’equivalente interno di un sistema di coordinate cartesiane o polari, da og-
getto a oggetto. La rappresentazione egocentrica si avvale di uno speciale si-
stema di coordinate polari la cui origine è l’ego (il soggetto che percepisce) e
l’asse di riferimento è l’asse di orientamento del soggetto, da soggetto a oggetto
(Di Tore A. P., 2014). 

Favorire il punto di vista altrui implica a priori un ulteriore processo co-
gnitivo: l’inibizione della propria prospettiva (Piaget & Inehelder, 1948; Ber-
thoz & Thiriouz, 2010; Berthoz, 2014; Thirioux, Mercier, Blanke & Berthoz,
2014; Aite, 2016) a favore di quella altrui, nello specifico si è rilevato che l’ini-
bizione motoria è correlata positivamente con la presa di prospettiva (Lecce,
2019).  L’inibizione si concettualizza come l’abilità di inibire una risposta pre-
potente, dominante, automatica quando non è adatta, congruente e necessaria
al compito (Miyake et al., 2000). 

L’inibizione è valutabile sia a livello cognitivo e sia a livello motorio. L’ini-
bizione si differenzia in “inibizione cognitiva”, quando il processo inibitorio
opera ai livelli di pensiero e memorie, e nella “risposta di inibizione”, che cor-
risponde a un meccanismo che agisce al livello di comportamento (Diamond,
2013). L’inibizione emerge come abilità distinta dalla memoria di lavoro a 5-
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6 anni (Usai, Viterbori, Traverso & De Franchis, 2014; Monette, Bigras &
Larenière, 2015). In una rassegna di Best e Miller (2010) si suggerisce che
l’abilità di inibire si sviluppa nell’età prescolare, nello specifico a 3-4 anni (Usai,
Viterbori, Traverso & De Franchis, 2014), e migliora dai 5 agli 8 anni, infatti
risulta potenziabile con specifiche attività dall’età prescolare (Traverso, Man-
tini, Usai, & Viterbori, 2015). 

Il controllo inibitorio interviene già durante i primi stadi di distinzione,
coordinazione e ricerca dei differenti stati mentali altrui. L’inibizione rientra
nelle funzioni esecutive insieme alla memoria di lavoro e alla flessibilità co-
gnitiva, abilità che operano in parallelo per processare selettivamente le infor-
mazioni e mantenerle durante lo svolgimento di un compito (Vicari & Di
Vara, 2017). L’inibizione, inoltre, insieme alla memoria di lavoro predice la
variabilità nella performance in compiti che richiedono la comprensione dello
stato mentale altrui (Im-Bolter, Agostino & Owens-Jaffray, 2016; Devine &
Hughes, 2014). In molti studi è stato riscontrato un deficit di inibizione in
bambini con Disturbo da Deficit di Attenzione e di Iperattività, Disturbo dello
Spettro Autistico e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Vicari & Di Vara,
2017). Inoltre, una ridotta modulazione dell’inibizione in presenza di stimoli
emotivi è stata rilevata in soggetti con disturbo d’ansia (Sonuga-Barke, 2016). 

Considerando anche la stretta relazione con la memoria di lavoro, Bunge
et al. (2002) distinguono l’inibizione in due dimensioni: inibizione della ri-
sposta con una bassa richiesta di memoria di lavoro e la soppressione dell’in-
terferenza che è associata ad una maggiore richiesta di memoria di lavoro. 

L’obiettivo specifico del progetto di ricerca presentato è quello di valutare
la relazione tra inibizione motoria e presa di prospettiva, per tal motivo è stato
scelto un test che valuta l’abilità di sopprimere una risposta prepotente e inap-
propriata senza coinvolgere altre componenti cognitive come la memoria di
lavoro. Infatti, nel test selezionato per indagare l’inibizione motoria, il Circle
Drawing Task (CDT, Bachorowski, Newman, 1985) è presente un conflitto
tra due opzioni di risposta allo stesso stimolo, ovvero una risposta abituale e
una risposta meno familiare (Gandolfi, Viterbori & Traverso, 2014; Garon,
Bryson & Smith, 2008). 

In linea con la natura digitale dello strumento progettato per indagare la
perspective taking, è stata creata una mobile application, da sperimentare in
studi successivi, per valutare l’inibizione motoria. La differenza nella proget-
tazione dei due strumenti è che l’edugame ha una struttura narrativa e interna
simile a un videogioco, invece la mobile application è stata progettata con una
struttura semplice che rimanda al test cognitivo di Bachorowski e Newman
(1985).

Anche se ci sono molte argomentazioni e studi a favore del mobile learning



e dei videogiochi a scopo educativo (Marengo, Pagano & Ladisa, 2016), ai
fini dell’apprendimento rimane un assunto di base, anche se possono essere
mediatori didattici non è detto che abbiano questa veste nella didattica. L’uti-
lizzo del digitale nell’interazione insegnamento-apprendimento dipende dalla
progettazione del docente (Laurillard, 2015).

2. Ipotesi della ricerca

La seguente ricerca si inquadra in un progetto più ampio volto a favorire la
capacità di perspective taking negli studenti tramite la progettazione di un
edugame. Nello specifico, il presente lavoro, esplora la relazione tra l’inibizione
motoria come componente semplice e il costrutto sotteso all’edugame, la per-
spective taking.

L’individuazione dell’eventuale esistenza del tipo di relazione fra inibizione
motoria e PT permetterebbe di progettare metodologie didattiche atte a favo-
rire lo sviluppo della PT, e di conseguenza delle abilità scolastiche ad essa as-
sociate (come lettura, scrittura, calcolo e social skills), attraverso l’esercizio
dell’inibizione motoria e di altre abilità cognitive ad essa connesse. 

L’ipotesi iniziale dello studio è indagare se i bambini con maggiore capacità
di inibizione della risposta automatica avranno migliori performance in un
compito di presa di prospettiva. Contrariamente, ci aspettiamo che delle basse
performance del controllo inibitorio siano correlati a difficoltà prospettiche e
di riconoscimento del punto di vista dell’altro. 

Inoltre, in letteratura si evidenzia una differenza di genere (maschio/fem-
mina) in vari disturbi che coinvolgono le funzioni esecutive e le abilità che
processano lo spazio, come le abilità di perspective taking (Berthoz, 2011). In
linea con i dati presenti in letteratura si condurrà, in studi successivi, un ap-
profondimento ai fini di indagare la relazione tra differenza di genere e per-
formance ai tasks somministrati ai soggetti con disabilità o specifici disturbi. 

3. Scelte metodologiche e procedurali

Il disegno di ricerca è sperimentale: prevede una fase di somministrazione in
entrata dei test volti a valutare le capacità in esame. Le variabili sono: la per-
spective taking in termini di numero di risposte corrette all’ edugame (da un
min di 0 a un max di 15), l’inibizione motoria semplice in termini di tempo. 

Nella prima fase della ricerca sono stati somministrati gli strumenti ad un
campione di convenienza, per un’indagine esplorativa, di un Istituto Com-
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prensivo nella provincia di Salerno. Il campione attuale comprende 27 bambini
frequentati la IV elementare, di cui 11 bambini di sesso maschile e 16 di sesso
femminile (età media=9,37; dev. St.=0,48).

Gli strumenti utilizzati sono un prototipo di edugame e il Circle Drawing
Taks (CDT). L’edugame è stato realizzato dal Dipartimento di Scienze Umane,
Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno, è stato
progettato per valutare e favorire il livello di sviluppo della perspective taking
in soggetti di età scolare (cfr Di Tore, Aiello, Sibilio & Berthoz, 2020).  L’edu-
game ha lo scopo di valutare e favorire lo sviluppo della perspective taking. Il
prototipo di edugame è in fase di beta test ed è composto da un solo task con
item di difficoltà crescente. Nel task l’utente viene proiettato in un’aula scola-
stica ricostruita in 3d con una prospettiva semi-allocentrata e una visuale dal-
l’alto con angolazione di 45° (Di Tore, Aiello, Sibilio & Bethoz, 2020). 

Nel panorama nazionale sono pochi gli strumenti che valutano l’inibizione
motoria come componente semplice, nella seguente ricerca è stato adottato il
CDT, uno strumento che valuta l’inibizione motoria di una risposta in corso
sia per gli adulti sia per l’infanzia (Wallace, Newman & Bachorowski, 1991).
I bambini devono tracciare un cerchio con un diametro di 17 cm con il proprio
dito, dall’inizio alla fine del punto. Il compito viene somministrato due volte.
Durante la prima somministrazione, Tempo 1, viene data un’istruzione neu-
trale: “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”.

Una differenza ampia di tempo tra la situazione neutra e la situazione di
inibizione indica una buona capacità di inibizione motoria (rallentamento) ri-
spetto al tracciamento continuo. Il tempo viene preso sia per il T1 e sia per il
T2. I punteggi vengono calcolati considerando il tempo di rallentamento, re-
lativo al tempo totale. La proporzione di rallentamento è la seguente: T2-T1/
T2+T1. 

Prima di sperimentare la versione mobile del CDT, creata anche per con-
tinuare la ricerca nel periodo caratterizzato dalla diffusione del virus, è stata
somministrata, in presenza, la versione non digitale del test, ripresa da Bacho-
rowski e Newman (1985). Nello specifico è stato posto un cartoncino, con un
disegno di un cerchio, davanti al bambino (diametro=17 cm) e in seguito sono
state date le istruzioni relative al test. 
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5. Analisi e discussione dei dati 

È stata condotta un’analisi descrittiva e correlazionale tra i punteggi al CDT
e i punteggi all’edugame (Tab. 1). 

Tab. 1: Analisi medie e deviazione standard dei punteggi al Circle Drawing Task e all’edugame

Nella Tabella 2 vengono riportati i risultati dell’analisi correlazionale tra i
punteggi al CDT e all’edugame. Si registra una relazione significativa con una
tendenza positiva (Ercolani, Areni & Leone, 2001) tra il CDT e l’edugame
che valuta la presa di prospettiva (r=0,405; p=<,05). 

Tab.2: Analisi correlazionale tra i punteggi al CDT e all’edugame 

Dalle analisi effettuate si registra una relazione significativa tra l’inibizione
motoria come processo semplice e la presa di prospettiva. 

In conclusione, i dati sono in linea con la letteratura di riferimento (Lecce,
2019; Aite, 2016; Berthoz & Thiriouz, 2010), nello specifico si evidenzia l’im-

Media Dev. St.

CDT 0,67 0,17

PuntiAtt (PT) 16,0 3,92

Correlazioni

CDTTOT PuntiAtt1

CDTTOT

Correlazione
di Pearson 1 ,405*

Sig. (2-code) ,036

N 27 27

PuntiAtt1

Correlazione
di Pearson ,405* 1

Sig. (2-code) ,036

N 27 27

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

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).
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portanza di valutare, in futuri studi comparativi che coinvolgono la presa di
prospettiva, anche l’inibizione motoria come processo semplice.  

6. Punti di forza e di criticità della ricerca 

Considerando che la capacità in esame è coinvolta in molti processi sia di na-
tura cognitiva sia di natura sociale e che presuppone l’inibizione del proprio
punto di vista a favore di quello altrui, si rileva una carenza di studi e di metodi
didattici progettati per la valutazione e la maturazione della perspective taking
(Di Tore, Aiello, Sibilio & Berthoz, 2020). Nello specifico non sono presenti
studi che indagano la relazione tra l’inibizione motoria come processo semplice
e la presa di prospettiva. Il seguente studio propone una prima analisi preli-
minare volta a indagare tale relazione. 

Dall’altra parte, molte ricerche in ambito pedagogico e in altri ambiti di-
sciplinari hanno dimostrato come il game-based learning aumenti la motiva-
zione all’apprendimento, e favorisca, nello specifico, apprendimenti significati
e lo sviluppo di rappresentazioni complesse dello spazio 3d (Gee, 2013; Di
Tore, 2017).  Inoltre, uno studio condotto su un campione di studenti dai 13
ai16 anni ha rilevato che le geek girl, ragazze che giocano ai videogiochi, sono
tre volte più predisposte a scegliere una carriera caratterizzata dallo studio delle
materie STEM (scienze, tecnologie, ingegneria, matematica) nel percorso sco-
lastico a differenza di ragazze non giocatrici di videogiochi (Hosein, 2018). I
videogiochi con scopi educativi sono stati utilizzati, inoltre, per potenziare al-
cune abilità in soggetti con disabilità, nello specifico si sono registrati miglio-
ramenti nelle abilità cognitive non verbali (Hardiyanti & Azizah 2019;
Jimenez, Paulina & Lanfranchi, 2015). Partendo da tali premesse la ricerca è
volta anche a sperimentare l’uso del videogioco con scopo educativo, sia come
strumento di valutazione sia come metodologia didattica. 

Per quanto riguardo l’adozione di mobile technologies, in studi successivi,
si ipotizza che la natura digitale degli strumenti dovrebbe favorire la correla-
zione tra i punteggi dei tasks, tuttavia risulta necessario considerare le possibili
limitazioni tecniche, soprattutto per quanto riguarda l’uso delle mobile te-
chnologies come le dimensioni e la risoluzione dello schermo, una bassa velo-
cità di rete e l’assenza di standardizzazione del task (Haag, 2011; Park, 2011). 

Il periodo attuale caratterizzato dalla diffusione del COVID-19, ha com-
portato la scelta di scartare i test carta e matita, validati a livello nazionale e di
adottare in studi successivi solo strumenti che possono essere somministrati
online. Invece, un punto di debolezza del seguente studio è legato alla nume-
rosità del campione e alla possibile varietà di differenti condizioni cliniche.
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