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Luigina MortariL a situazione di emergenza 
pandemica iniziata ormai più 
di un anno fa ha avuto fra i 

suoi effetti quello di evidenziare il valore pri-
mario dell’istituzione scolastica. La scuola 
non è solo il tempo dell’apprendimento dei 
saperi, ma è tempo di vita per i bambini e le 
bambine, per i ragazzi e le ragazze. Proprio 
i giovani, ancora prima che i docenti, hanno 
reclamato maggiore attenzione per la scuola.

Occuparsi di scuola è un com-
pito di grande responsabilità, poi-
ché la scuola è un ambiente com-

plesso, dal momento che chiede di offrire 
esperienze in grado di portare i giovani cit-
tadini non solo ad acquisire un buon livello 
di istruzione, ma anche a conseguire la mi-
gliore esperienza educativa possibile. Parla-
re di istruzione significa porre l’attenzione 
sul processo di trasmissione della cultura e 
dunque sull’apprendimento dei saperi disci-
plinari. Parlare di educazione significa por-
tare lo sguardo sul processo di coltivazione 
delle potenzialità esistenziali di ogni sogget-
to educativo per metterlo nelle condizioni di 
dare alla sua vita la migliore forma possibile 
insieme agli altri nel mondo. Mentre l’istru-
zione fornisce i saperi concettuali e metodo-
logici per leggere il reale, l’educazione do-
vrebbe coltivare le potenzialità di ciascuno 
affinché ogni persona trovi il suo modo ori-
ginale di fare fiorire le direzioni del suo es-
sere: corporea, cognitiva, affettiva, estetica, 
etica, spirituale, religiosa.

Istruzione ed educazione sollevano una 
serie articolata di problemi rispetto ai qua-
li non esiste una scienza dotata di certezze, 
di leggi dell’agire capaci di fornire automa-
ticamente risposte ai problemi che emergo-
no nell’interazione con gli allievi. Esiste inve-
ce un sapere costruito lentamente nel tempo 
che rispetto a certi punti presenta teorie suffi-
cientemente validate nel corso dell’esperien-
za, in altri rivela fragilità, incertezze. 

Svolgere la funzione docente non è dun-
que facile, proprio perché tale funzione pog-
gia su un sapere non dotato di certezze, che 
lascia spazi di problematicità che continua-
mente interrogano l’agire didattico ed edu-
cativo: fra tutte le tecniche didattiche per inse-
gnare a leggere qual è quella più efficace? qual 
è il metodo migliore per promuovere lo svilup-
po delle capacità di problem solving? quali at-
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L’agire educativo è punteggiato di domande 
a cui una ricerca adeguata può fornire 

indicazioni sufficientemente valide.



SCUOLA E FORMAZIONE    9

tività educative risultano più adatte per pro-
muovere una consapevolezza ecologica? per 
gestire la relazione con i soggetti che soffrono 
di autismo o di altre forme di disabilità esisto-
no linee guida dotate di evidenza scientifica? 
L’agire educativo è punteggiato di domande 
come queste, domande per le quali non sono 
accessibili risposte dotate di valore scienti-
fico. Se da una parte è vero che ci sono que-
stioni dell’agire educativo rispetto alle quali 
non sono accessibili risposte scientificamen-
te certe, poiché hanno a che fare con il dive-
nire dell’esserci, dall’altra però ci sono aspet-
ti di tali questioni che se indagati metodica-
mente e con rigore potrebbero fornire indi-
cazioni sufficientemente validate da costitui-
re un riferimento importante per la progetta-
zione educativa e didattica. Il problema però 
è che, a partire dal pregiudizio che insegnare 
sia facile tanto da legittimare il detto “chi non 
sa insegna”, l’agire educativo non è oggetto 
di una seria indagine scientifica. Nonostan-
te ormai siano molti i testi di metodologica 
dedicati agli ambienti scolastici, assai poche 
sono le ricerche che hanno scientificamente 
investigato le questioni educative e didatti-
che attraverso indagini rigorose metodolo-
gicamente ed estese in termini di campione 
analogamente ai trial clinici. Ci sono mol-
te indagini di tipo documentale, che rendo-
no conto del modo di sviluppare una azione 
educativa in un dato contesto, ma per quan-
to l’esperienza sia ben analizzata un singolo 
studio di caso ha solo un valore di testimo-
nianza, non certo un valore scientifico. Per 
costruire un sapere dotato di valore scienti-
fico sarebbero necessarie ricerche autentica-
mente informate dal metodo scientifico che 
chiede di effettuare la stessa esperienza edu-
cativa in più contesti, monitorarla con la stes-
sa procedura, raccogliere con sistematicità i 
dati e compararli in modo rigoroso. Oltre a 
questo tipo di ricerche empiriche mancano 
ricerche documentali, capaci di fornire ai do-
centi un quadro sufficientemente esaustivo 
delle possibili esperienze educative e didat-
tiche che sono state sviluppate in un certo 
campo: un’analisi sistematica dell’esperien-
za produrrebbe una banca dati esperienzia-
le di grande utilità al docente quando si tro-
va a progettare esperienze nuove.

Fino a quando la ricerca pedagogica non 
si deciderà a costituirsi nei termini di una ri-
gorosa indagine empirica sostenuta da altret-

tanto rigorose analisi teoretiche, i discorsi pe-
dagogici avranno la forma di discorsi di cor-
nice, senza riuscire a dare un fondamento 
scientifico al lavoro educativo, con la conse-
guenza che nell’accademia il discorso peda-
gogico continuerà a rimanere un sapere de-
bole, poco autorevole, e la scuola dovrà con-
tinuare a fare conto solo su un sapere espe-
rienziale maturato episodicamente. Infatti, 
se da una parte troviamo certi docenti im-
pegnati a costruire riflessivamente e critica-
mente un sapere esperienziale, d’altra parte 
l’istituzione scolastica non è in grado di fa-
re sistema, cioè di sostenere, accompagnare, 
documentare i saperi che vanno prendendo 
forma attraverso il lavoro dei pratici.

COSA FARE E COME FARE PER COSTRUIRE 
UN DIALOGO COSTRUTTIVO
FRA SCUOLA E UNIVERSITÀ

Cosa fare? La ricerca partecipata
Innanzitutto si tratta di incoraggiare e va-

lorizzare forme di ricerca partecipata fra ri-
cercatori accademici e docenti di ogni ordine 
e grado di scuola. Va dato rilievo a una ricer-
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ca di “servizio” (service research), ossia fun-
zionale a trovare una soluzione ai problemi 
reali dell’agire educativo. Da parte dei ricer-
catori accademici è richiesto di assumere la 
realtà educativa come il luogo dove trova-
re le domande di ricerca e dove mettere al-
la prova gli esiti delle indagini; da parte dei 
pratici di assumere una postura non solo ap-
plicativa ma di ricerca, diventare cioè ricer-
catori pratici che collaborano con i ricerca-
tori accademici per trovare buone teorie ri-
spetto alle questioni che per la scuola con-

creta, vissuta, sono i problemi reali. All’acca-
demia va chiesto di investire di più nel mon-
do della pratica e alla scuola di investire nel-
la ricerca, azione necessaria e indispensabile 
per qualificare il lavoro educativo.

Dalla ricerca partecipata in termini di ser-
vizio (participatory research), che assume co-
me centrale i problemi concreti della scuo-
la, trae vantaggio sia la ricerca accademica 
sia il mondo della scuola. La scuola perché 
può dare fondamento rigoroso alle attività 
educative che propone e l’università perché 
radica la ricerca nel mondo contemporaneo 
reale, ritrovando la direzione di senso pro-
pria della ricerca pedagogica che si occupa 
di scuola. I pragmatisti, e Dewey per primo, 
concepiscono lo scienziato come ricercatore 
che ha il compito di “procurare maggiore be-
nessere e sicurezza alle altre persone, usan-
do come strumenti a questo scopo la scienza 
e la filosofia” (Rorty, 1993, p. 15). Un valido 
ricercatore è quello che sviluppa un pensie-
ro utile alla comunità (Rorty, 1993, p. 24), e 
il pensiero pedagogico è utile nella misura 
in cui è al servizio dei pratici che quotidia-
namente devono trovare soluzione alla pro-
blematicità dell’agire educativo.

La ricerca è rilevante se tratta “proble-
mi viventi” (Zambrano, 2005, p. 50). Come 
trovarli questo tipo di problemi? Stando in 
ascolto degli altri e tenendo lo sguardo fer-
mamente concentrato sul reale nel mentre 
del suo accadere. Che i libri non siano il cen-
tro della nostra attenzione, ma strumenti per 
capire i problemi viventi. Si tratta di evita-
re quelli che vengono definiti ‘pseudo-pro-
blemi’, cioè problemi di cui non ha senso 
discutere poiché riguardano qualcosa che 
“non fa alcuna differenza” (Rorty, 1993, p. 
24). Se dal punto di vista della ricerca teore-
tica, qual è la filosofia dell’educazione e più 
specificatamente la filosofia della scuola, uno 
pseudo-problema è quello che lascia inva-
riate le nostre credenze (Rorty, 1993, p. 24), 
analogamente dal punto di vista della ricer-
ca empirica nel campo delle scienze umane, 
una pseudo-ricerca è quella che non forni-
sce strumenti trasformativi del reale. È ne-
cessario individuare problemi reali. 

A essere necessario è, dunque, un pensa-
re euristico che coltivi un attaccamento ra-
dicale alla realtà concreta. Radicare la men-
te nelle cose e tenerla lì saldamente pianta-
ta fra gli eventi ordinari.

Occorre congiungere il sapere esperienziale 
della scuola con le ricerche empiriche e 

documentali dell’Università.
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Come fare? Il service learning
La service research è facilitata dall’inter-

pretare la formazione dei futuri docenti nei 
termini di un service learning. Ciò significa 
che al momento della formazione iniziale 
universitaria agli studenti che aspirano a di-
ventare docenti va chiesto di fare esperien-
za nelle scuole interpretando il tirocinio co-
me pratica di ricerca educativa; una ricerca 
dettata però non da estemporanee curiosi-
tà, o dalla tendenza a seguire temi di moda, 
ma strettamente connessa ai problemi che i 
docenti delle classi con cui si lavora mostra-
no essere essenziali. Per usare una espressio-
ne di Maria Zambrano, si tratta di una ricer-
ca che “entra nella realtà”. Quando il pro-
cesso di apprendimento inteso come servi-
ce learning diventa service research, cioè ri-
cerca al servizio della scuola, i benefici sono 
duplici: per la comunità scolastica che trae 
materiale per irrobustire l’agire educativo e 
per la ricerca universitaria che nel confron-
to con la realtà trova problemi veri di ricer-
ca e non pseudo-problemi.

Il service learning è innanzitutto un’azio-
ne di servizio, ovvero, un gesto etico per-
ché chi lo pone si mette a disposizione. Ap-
plicato alla formazione iniziale dei docenti 
si qualifica come un servizio al mondo del-
la scuola che affronta quotidianamente sfi-
de complesse. Gli studenti, accompagnati 
e supervisionati epistemologicamente dai 
ricercatori accademici entrano nelle classi 
assumendo il ruolo di apprendisti; nel cor-
so di apprendistato si rendono disponibi-
li a fornire un contributo concreto ai do-
centi secondo i bisogni educativi della clas-
se e, attraverso questa esperienza possono 
comprendere l’essenza della realtà educa-
tiva; attraverso un dialogo analitico-critico 
con i docenti di classe i futuri docenti indi-
viduano un problema essenziale da indaga-
re e poi con il supporto dei ricercatori acca-
demici ricavano dal problema la domanda 
di ricerca, a partire da qui sviluppano una 
indagine da cui ci si attende indicazioni che 
poi saranno utile al docente di classe nel la-
voro quotidiano.

LA CREAZIONE DI COMUNITÀ
Tutta la letteratura sul service learning in-

siste sul servizio attuato verso la comunità: 
ogni servizio contestualizzato in un service 
learning infatti, anche se rivolto a un par-

ticolare individuo, non è mai un contatto/
contratto tra due, ma sempre una forma di 
azione per la comunità (che accoglie: nel no-
stro caso la scuola) e in nome di una comu-
nità (quella accademica che invia e supervi-
siona gli studenti). 

Tra le comunità al servizio delle quali ci si 
può porre, per il futuro insegnante la scuola 
rappresenta il contesto massimamente for-
mativo, e all’interno di essa la comunità dei 
docenti. Entrare nella comunità dei pratici 
in una logica di servizio è attingere alla ric-
chezza di saggezza e expertise che i prati-
ci hanno accumulato; torna di nuovo alla 
mente Dewey quando, con una bella imma-
gine così scriveva: “Mi sembra che i contri-
buti che potrebbero venire dagli insegnanti 
a diretto contatto con gli allievi rappresen-
tino un campo relativamente trascurato, o 
per mutare la metafora, una miniera pres-
soché non sfruttata” (Dewey, 1984, p. 35).

Lo sostiene, ancora, anche la Commissio-
ne Europea quando, citando alcuni autori, 
afferma come necessario il legame tra scuo-
la e università: “il dialogo e la collaborazio-
ne tra le comunità scolastica e universita-
ria nella formazione iniziale degli insegnanti 
[è fondamentale] in quanto forma di un ef-
fettivo sviluppo professionale (la discussio-
ne collegiale, l’osservazione, la ricerca e la 
riflessione sulla pratica sono fondamentali 
per dare uno slancio al miglioramento del-
la scuola)” (Day et al., 2006, cit. in Europe-
an Commission, 2014, p. 4).

Il pensiero pedagogico è utile nella misura
in cui è finalizzato a trovare soluzioni
alla problematicità dell’agire educativo.
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