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La ricerca nella didattica

La Didattica
da sapere per
gli insegnanti

a sapere con
gli insegnanti
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Il Rapporto tra teoria ed azione
Da

Teoria

a

Azione

Teoria

Azione

Ruolo
esecutivo
dell’insegnante
Insegnante
riflessivo

Due paradigmi conoscitivi a confronto
Razionalità
tecnica

Riflessività
Riflessione
in azione
(Schon)
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I paradigmi professionali secondo Schon
Razionalità tecnica

Riflessività
Presupposto

Base di conoscenza sistematica, scientifica,
standardizzata

Capacità riflessiva

Tipo di conoscenza

Expertise tecnica

Esperienza pratica

Modalità d’uso della conoscenza

Applicazione a problemi concreti

Conversazione riflessiva con la situazione
professionale

Problematiche d’impiego

Dilemma tra rigore e pertinenza

Passaggio dalla conoscenza tacita alla
conoscenza esplicita

L’insegnante ricercatore
ruolo del ricercatore
Ricercatore riflessivo
 Consulente di processo

3

Formazione dei docenti
• Formazione come alimentazione
 apprendere per l’azione

• Formazione come socializzazione
 apprendere dall’azione

• Formazione come ricerca
 apprendere con l’azione

La ricerca didattica
Calidoni: analogia della riflessione linguistica
• Grammatica
• Sintassi
• Semantica
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Le tre visioni della ricerca didattica

Funzione
Approccio
Azione Chiave
Risultato
Dispositivo

Visione
grammaticale
Regolativa
Prescrittivonormativo
Guidare
Regolazione
dell’azione
Guide

Visione sintattica

Visione semantica

Esplicativa
Descrittivonomotetico
Spiegare
Analisi dell’evento

Narrativa
Narrativoidiografico
Raccontare
Rielaborazione
dell’esperienza
Storie

Modelli

La ricerca-azione (approfondimento)
• La Ricerca-Azione è una metodologia di intervento sociale - nata a
metà '900 con Kurt Lewin padre della psicologia sociale
• ha l’obiettivo esplicito di ricercare e introdurre soluzioni, prassi,
metodi per realizzare un cambiamento che migliori il contesto in cui
una comunità vive.
• A partire dagli anni ‘80 la ricerca- azione entra nel mondo della scuola
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I momenti della Ricerca-Azione
PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE - VALUTARE
per poi
RI-PIANIFICARE – AGIRE – OSSERVARE - VALUTARE

Caratteristiche della Ricerca-Azione
• Collega teoria e prassi
• Mette in gioco tutti i partecipanti in ruoli attivi di collaborazione e
confronto in modo paritetico
• Affronta problemi con il principio dell’indagine attiva, si pone come
«ricerca per agire» e non solo «ricerca per sapere»
• Produce cambiamento teorico e pratico in quanto progetta e attua
interventi specifici
• Prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti
• Produce riflessione in azione – nuove prospettive
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Il percorso (Fasi) della Ricerca-Azione
• Analisi della situazione
• Individuazione del progetto da affrontare
• Definizione del piano di azione
• Realizzazione del piano di azione
• Riflessione e monitoraggio del progetto realizzato
• Valutazione
• Rivisitazione e revisione del progetto (se ritenuto insoddisfacente)

Peculiarità della ricerca-azione
• È rivolta prevalentemente alla dimensione qualitativa dei fatti che
esplora.
• Aiuta a capire la natura dei processi piuttosto che valutare i prodotti e
non mira a fornire dati generalizzabili.
• I risultati di un qualsiasi progetto di Ricerca-Azione da considerarsi
pertinenti solo per il contesto preciso al quale sono legati
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