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LE SCUOLE HANNO SEMPRE FAVORITO AL LORO
INTERNO LA RICERCA-AZIONE, una metodologia che ha lo
scopo di individuare e migliorare una situazione problematica
attraverso il coinvolgimento di ogni singolo attore. (A.R.
Mancarella, IRRE Veneto)
Le procedure della ricerca-azione furono teorizzate da Lewin
(1946) secondo le note modalità: PIANIFICARE – AGIRE –
OSSERVARE per poi RIPIANIFICARE
- AGIRE –
OSSERVARE, quindi riflettere di nuovo. La valorizzazione della
dimensione formativa, pratica e attiva e trasformativa costituisce
oggi la forma più utilizzata del modello(Giovanni Moretti, 1916)

SCUOLE PROIETTATE AL
FUTURO.

• Operativamente queste fasi richiedono un momento di
VALUTAZIONE dopo ciascuna di esse per decidere se si
può passare alla fase successiva.
• Il percorso che le rappresenta è ciclico e di continua
osservazione, dinamicamente aperto e che coinvolge tutti
gli operatori che si occupano della progettualità. In esso
teoria e prassi si fondono. Se vediamo oggi i concorsi
nella scuola ci accorgiamo quanto questa metodologia sia
ancora valida. Per garantire la scientificità sono
necessarie
caratteristiche
specifiche
legate
al
coinvolgimento di tutti gli attori. Il senso della
metodologia è legato ai risultati che dovrebbero portare
un miglioramento interno sia dal punto di vista
professionale sia ambientale.

• Nella scuola non c’è l’abitudine ad affrontare la ricerca
scientifica se non tramite il coinvolgimento di enti esterni
(Università, INVALSI, INDIRE, MIUR ecc…).
• Solitamente il personale docente e gli attori coinvolti (gli
studenti) partecipano alle proposte non sempre in senso
entusiastico e costruttivo.
• Spesso da parte di alcuni enti non vi è nemmeno la
restituzione di quanto prodotto dalla ricerca stessa, quindi
nessuna crescita per l’ambiente e le professionalità
coinvolte.
• Ora è necessario un cambiamento di tendenza.

• La scuola è formata da professionisti laureati, moltissimi
nella loro carriera di studi hanno conseguito dottorati di
ricerca, master e specializzazioni, alcuni sono stati
borsisti presso le Università. E’ quindi possibile che la
ricerca scientifica nasca direttamente nelle scuole dove
dovrebbe nascere anche la formazione dei docenti in
senso attivo (non i meri tirocini ma “il saper stare a
scuola”)
• Sempre maggiori sono le sollecitazioni, nel nostro caso i
molteplici casi di DSA, ADHD e Disturbi complessi per i
quali tutte le scuole, quotidianamente, devono agire al
meglio.

• Nel simposio che avete finora seguito è emerso che il
gruppo Universitario BRAINew, in collaborazione con
l’AIDAI FVG e l’I.C. Divisione Julia di Trieste, hanno
redatto un progetto di ricerca scientifica che si è protratto
per 4 anni con il coinvolgimento di docenti qualificati e
formati appartenenti alla scuola, giovani ricercatori, il
Dirigente scolastico e il docente dell’Università che
assieme al Dirigente ha pensato alla ricerca stessa. Molte
sono state le sfide, molti sono stati i risultati positivi.
• Ancora una volta si aprono nuovi scenari dove la
collaborazione fra enti, istituzioni e famiglie diviene il
motore della crescita culturale e scientifica.

NUOVE FRONTIERE

• LA SCUOLA DEVE QUINDI RIPARTIRE DALLA
SUA REALTA’ PER POTER, IN OGNI MODO,
CORRELARSI AL MONDO ESTERNO, PER
OTTENERE I RISULTATI CHE PERMETTONO AD
OGNI STUDENTE E ALLA COMUNITA’ EDUCANTE
DI VIVERE SERENAMENTE PERIODI DI CRESCITA
CULTURALE, SOCIALE ED EMOTIVA. IL
“BENESSERE A SCUOLA” DEVE INTENDERSI PER
TUTTI GLI ATTORI CHE IN ESSA PASSANO IL
TEMPO DELLA VITA. LA RICERCA QUINDI DEVE
ESSERE PARTE COSTITUTIVA DELLA MISSION DI
QUALSIASI REALTA’ EDUCATIVA.
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