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AVVERTENZA: 
queste dispense non dispensano 

 Questo materiale, costruito in parte sulla base delle diapositive 
realizzate dal prof. Pietro Lucisano, non sostituisce i testi 
previsti per l’esame ma si tratta di una guida utilizzata nel 
corso delle lezioni.  

 Pertanto questo materiale è privo dei requisiti di sistematicità 
propri dei testi. Può risultare utile nello studio ma 
un’eventuale preparazione all’esame svolta esclusivamente 
utilizzando questo materiale avrebbe elevate probabilità di 
rivelarsi fallimentare. 

 In bocca al lupo! 

         C.C. 
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• P. Lucisano, A. Salerni, Metodologia 
della ricerca in educazione e 
formazione, Carocci, Roma, 2003, 
(391 pagine). 

 Per 6 e 7 cfu: solo i primi tre capitoli 
(pp. 17-287) 
 

• J. Dewey, The Sources of a Science of 
Education, Livering Publishing 

Corporation, New York, 1929, trad. it.  
Le fonti di una scienza 
dell’educazione, La Nuova Italia, 
Firenze, 1951 (68 pagine, testo 
fornito in formato elettronico dal 
docente) 

• J. Dewey, Unity of science as social 
problem, in Neurath O., Carnap R., 
Morris C. (a cura di), Fondations of 
the unity of science. Toward an 
international encyclopedia of Unified 
science, University of Chicago Press, 
Chicago-London, 1939, trad. it.  in 
Lucisano P., L’unità della scienza 
come problema sociale, “Cadmo”, 
n. 22, pp. 30-35  (6 pagine, testo 
fornito in formato elettronico dal 
docente) 
 

• Invalsi, Rapporto Nazionale IEA-
PIRLS 2006, Armando, Roma 2008, 
(208 pagine, download da 
http://www.invalsi.it/download/Rapp
_naz_IeaPirls.pdf 
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L’educazione come scienza? 
10 questioni chiave e un 
metodo 

• Educazione 

• Scienza 

• Efficacia 

• Equità 

• Ricerca 

 

• Ipotesi 

• Esperimento 

• Validità e affidabilità 

• Valutare e misurare 

• Pedagogia e pedagogia 
sperimentale 
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Il manuale 

• P. Lucisano, A. Salerni, Metodologia della 
ricerca in educazione e formazione, 
Carocci, Roma, 2003. 
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Il punto di partenza di un 
manuale di metodologia non 
può che essere in un idea del 
suo punto di arrivo. Per fare una 
ricerca dobbiamo infatti sapere 
che cosa cercare. 
 
L’inizio è il fine. 
Ma il fine giustifica i mezzi? 

Mezzi e fini costituiscono un 
continuum. 
Non si può desiderare seriamente un 
fine senza considerare i mezzi 
necessari per raggiungerlo.  
È irragionevole desiderare un fine a 
prescindere dai mezzi. 

perché fare ricerca? 
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In campo educativo, il fine 
della ricerca è il desiderio 
di assumere decisioni 
educative che abbiano 
maggiori probabilità di 
essere efficaci.  
 
Questo è dunque il punto 
di partenza della ricerca, e 
abbiamo bisogno di 
conoscere i processi 
educativi per arrivare ad 
esso. 

FINE = Prendere decisioni efficaci 

MEZZO = conoscere i processi 
educativi 

 Prendere una decisione 
significa operare una scelta fra 
diverse alternative, cercando 
di valutare i pro e i contro di 
ciascuna delle soluzioni 
ipotizzate. 
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Dissertazione sul porcellino arrosto 
di Charles Lamb 

 …Il manoscritto prosegue dicendo che l’arte d’arrostire, o, piuttosto, 

d’abbrustolire (che suppongo sia la sorella maggiore) fu scoperta per 
caso in questo modo: il porcaio, Ho-ti, andando una mattina al bosco, 
com’era solito, a raccoglier ghiande pei suoi maiali, lasciò a guardia della 
sua capanna il figlio maggiore Bo-bo, uno scimunito di ragazzone, e a 
costui, come in genere ai giovincelli della sua età, piaceva tanto scherzar 
col fuoco, che fece penetrare delle scintille in un mantello di paglia, il 
quale, accesosi rapidamente, diffuse l’incendio per tutto il loro misero 
abituro, sinché questo non fu che un mucchio di cenere. Insieme col 
tugurio perì, ciò che era assai più importante, una bella figliata di 
porcellini nati da poco, nientedimeno che nove.  

http://www.ilcovile.it/news/archivio/00000504.html 
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 Bo-bo era al sommo della costernazione, come potete immaginarvi, non 

tanto a causa dell’edifizio, che suo padre e lui avrebbero potuto 
facilmente riedificare, quanto per la perdita dei porcellini. Mentre stava 
pensando che cosa avrebbe potuto dire al padre, e si torceva le mani sui 
fumanti resti d’una di quelle vittime immature, un odore assalì le sue 
nari, dissimile da tutti i profumi di cui aveva avuto sinora esperienza. Da 
che mai poteva venire? No davvero dalla capanna. 

 Contemporaneamente un’acquolina ammonitrice sgorgò dal suo labbro 
inferiore. Lui non sapeva più che pensare. Si chinò quindi giù per palpare 
il porcellino, se desse alcun segno di vita. Si bruciò le dita, e, per 
rinfrescarle, se le portò alla bocca secondo il suo costume di zoticaccio. 
Dei minuzzoli della pelle abbrustolita erano rimasti attaccati alle dita, e 
per la prima volta in vita sua (anzi, nella vita del mondo, che prima di lui 
nessun uomo l’aveva conosciuto) egli gustò... il crackling (qualcosa di 

simile alla crosta della porchetta, ndt) 
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Si mise a tastare e a palpeggiare il porcellino. Finalmente nel suo tardo 
comprendonio si fece strada la verità: che il porcellino era quello che 
odorava così, e il porcellino quello che aveva un gusto così delizioso, e si 
mise a strappare a piene mani la pelle abbrustolita e se ne stava 
impinzando la gola, quando il genitore entrò fra i travicelli fumanti, 
armato del manganello e, visto come stavan le cose, cominciò a far 
piovere sulle spalle del discolo busse fitte, delle quali Bo-bo non si dette 
pensiero. Il titillante piacere l’aveva reso insensibile a qualunque 
disturbo. Ben poteva dargliene suo padre ma non riuscì a distoglierlo dal 
porcellino se non quand’egli lo finì.  

 Allora, ebbe luogo un dialogo simile press’a poco a questo.  
 «Non ti basta d’avermi bruciato il tugurio, ma devi anche metterti a 

mangiar fuoco, o che so io... cos’hai trovato costi, eh?».  
«O padre, il porcellino, il porcellino! venite ad assaggiare quant’è soave 
al gusto il porcellino bruciato!»  

 Le orecchie di Ho-ti ronzarono d’orrore. Maledisse il figlio, e maledisse 
se stesso d’aver mai generato un figlio che avrebbe un giorno mangiato 
del porcellino bruciato.  
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 «Mangiate, mangiate, mangiate il porcellino bruciato, padre, assaggiate 

solo... Dio mio!»   
 Ho-ti tremava verga a verga tenendo in mano la cosa abominevole, 

esitando se non dovesse mettere a morte il proprio figlio, da 
quell’innaturale mostro che era, allorché la crosta scottò le sue dita, 
come era accaduto al figlio, ed applicandovi egli lo stesso rimedio, alla 
sua volta gustò alcunché del sapore di essa; e non risultò del tutto 
dispiacergli. In conclusione sia il padre che il figlio si dettero a mangiare 
a quattro palmenti, né smisero sinché non ebbero spolverato tutto il 
resto della figliata.  A Bo-bo fu rigorosamente ingiunto di non lasciarsi 
sfuggire il segreto, poiché i vicini li avrebbero senz’altro lapidati, come 
una coppia di miserabili che s’immaginavano di render migliore la buona 
carne che Iddio aveva loro mandato.  

 Ciononostante strane storie cominciarono a circolare. Fu notato che la 
capanna di Ho-ti veniva distrutta dal fuoco più frequentemente del 
solito. Nient’altro che incendi da quel tempo in poi! Alcuni scoppiavano 
di pieno giorno, altri di notte. Ogni volta che la scrofa figliava, si poteva 
star certi che la casa di Ho-ti avrebbe divampato; e Ho-ti invece di 
castigare il figlio, pareva farsi sempre più indulgente verso di lui. Furono 
sorvegliati, il terribile mistero fu scoperto, e padre e figlio furon citati a 
comparire in giudizio a Pechino. 
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 Il verdetto era sul punto d’esser pronunciato, quando il capo della giuria 

pregò che un pezzo del porcellino bruciato fosse fatto circolare pei seggi 
dei giurati.  

 Egli lo prese in mano, e cosi fecero gli altri, scottandosi le dita, com’era 
già accaduto a Bo-bo e al padre, e suggerendo la natura a ciascun d’essi 
lo stesso rimedio, finirono con l’assaggiarlo. Poi, con gran sorpresa della 
cittadinanza, degli stranieri, dei cronisti e di tutti i presenti essi 
pronunziarono un simultaneo verdetto d’assoluzione.  

 Quando la corte fu sciolta, il giudice se ne andò di soppiatto a fare 
incetta di tutti i porcellini che potevano acquistarsi per amore o per 
denaro. Così si notò che la casa di città di Sua Eccellenza era in fiamme. 
La cosa si propagò, e ora non si vedevano che incendi da ogni parte. Il 
combustibile e i porcellini divennero spaventosamente cari in tutto il 
distretto. Gli uffici d’assicurazione chiusero bottega un dopo l’altro. La 
gente costruiva di giorno in giorno meno solidamente, a tal segno che si 
temé che la scienza stessa dell’architettura dovesse a breve scadenza 
andar perduta pel mondo.  
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 Così continuò questo costume d’incendiar case, finché si scoprì, che la 

carne di porco, ovvero di qualsiasi altro animale, poteva esser cotta 
(bruciata, com’essi dicevano) senza bisogno di consumare un’intiera 
casa per codesta operazione.  

 Poi fece la sua comparsa per la prima volta una rozza forma di graticola. 

  

 Con sì lenti passi, conclude il manoscritto, le più utili e apparentemente 
le più ovvie arti si fanno strada in mezzo agli uomini.  
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La filosofia detta i fini, la scienza si occupa dei mezzi? 
Non per John Dewey* 

• La tesi, come viene spesso formulata, dà origine ad un 
equivoco. Essa porta alla convinzione che i mezzi e i fini 
siano separati, avendo ciascuno una propria sfera definita.  

• In realtà i fini che non si possono realizzare, sono fini 
soltanto di nome. I fini devono venir progettati alla luce dei 
mezzi disponibili. Si può persino asserire che i fini non sono 
altro che mezzi portati alla piena interazione e integrazione. 

• L’altro lato di questa verità è che i mezzi sono le parti 
frazionarie dei fini. Quando i mezzi e i fini vengono visti 
come se fossero separati, e vengono trattati da persone 
differenti, che si muovono in sfere indipendenti, incorriamo 
in due cattivi risultati: fini astratti e mezzi limitati. 

*Le fonti di una scienza dell’educazione, 1939. 
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 “Signore dammi la forza di cambiare le cose 
che posso modificare e la pazienza di 
accettare quelle che non posso cambiare e la 
saggezza per distinguere la differenza tra le 
une e le altre” 

 T. More 
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Passato Presente Futuro 

Situazione 
problematica 

Ipotesi 

So
lu

zio
n

e d
e

l p
ro

b
lem

a 

Esperienze personali 

Senso comune 

Regole sociali 

Norme scientifiche 

Di fronte ad una situazione problematica possiamo concepire delle 
ipotesi di soluzione, sulla base delle nostre esperienze passate, del 
senso comune, delle regole sociali e scientifiche. 

Sulla base di quali informazioni prendiamo le nostre decisioni? 

16 



Se la nostra indagine..  
 
adotta metodi sistematici di ricerca 
che, quando vengono applicati ad un 
complesso di fatti, ci consentono una 
migliore comprensione e un controllo 
più intelligente e meno confuso e 
abitudinario* 

 
.. possiamo dire con Dewey che 
stiamo operando in modo 
scientifico. 

John Dewey 

*Le fonti di una scienza dell’educazione, 1939. 

Quale idea di scienza? 
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Le nostre decisioni hanno un 
valore scientifico quando sono 
affrontate utilizzando i risultati 
della ricerca 
 
Ma ogni volta che una 
soluzione viene proposta 
devono essere rese disponibili 
per la comunità non solo gli 
esiti finali, ma anche i 
percorsi, i dati e le 
evidenze che hanno portato a 
tali esiti. 

Scienza: risultati, metodi e trasparenza 

La ricerca 
ci permette di prendere 

decisioni che hanno maggiori 
possibilità di rivelarsi efficaci 
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Pedagogia 

 Luogo di assunzione di una sintesi teorica 
finalizzata all’azione educativa che ha ricavato 
elementi informativi da altre scienze o da altri 

corpi di norme 
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La pedagogia ritarda ad operare 
modo “scientifico”, per una 
serie di fattori quali le diverse 
ideologie, la complessità della 
materia e la dimensione politica 
alla quale è strettamente 
connessa. 
 
Gli esperti di pedagogia non 
godono di sufficiente credito: 
tutti si sentono esperti della 
materia, e i media banalizzano 
qualsiasi riflessione in merito. 

Scienza: risultati, metodi e trasparenza 

La ricerca con caratteri di 
scientificità nel campo 
dell’educazione ha una 
storia relativamente 
recente, anche se risulta da 
un processo iniziato da 
tempo. 
 
L’espressione Scienze 
dell’educazione tende a 
sostituire nell’uso il temine 
tradizionale Pedagogia. 
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Pedagogia: teoria pratica dell’educazione, 
riflette sui fatti educativi. 
Scienza dell’educazione: affronta su base 
scientifica i temi educativi. 

Fonti di una scienza dell’educazione.  
Progetto di una scienza che coordini i 
contributi di tutte le scienze che 
possono offrire conoscenze utili. 

Scienza dell’educazione o pedagogia 
come scienza che raccoglie i contributi 
di: 
• Psicologia dell’educazione, 
• Sociologia dell’educazione, 
• Pedagogia sperimentale. 

La ricerca educativa come scienza 

Ecco come alcuni studiosi hanno inteso la pedagogia e/o la scienza dell’educazione: 

Durkheim (1911) 

Dewey (1929) 

De Bartolomeis (1953) 
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Riepilogando quanto detto finora… 

 
• Il fine della ricerca è il desiderio di assumere decisioni 
educative efficaci 
•la ricerca parte dalla percezione di situazioni educative 
problematiche, le ipotesi di ricerca costituiscono possibili 
soluzioni, la conoscenza è il mezzo 
•I mezzi e i fini si condizionano vicendevolmente 
•le nostre decisioni hanno un valore scientifico se si basano su 
informazioni ottenute per mezzo di un controllo sistematico 
dell’esperienza. Ma ogni volta che una soluzione viene 
proposta devono essere resi disponibili per la comunità non 
solo gli esiti finali, ma anche i percorsi, i dati e le evidenze che 
hanno portato a tali esiti 
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Andiamo sul testo… 

• Le fonti di una scienza dell’educazione 

• Cap. I. L’educazione come scienza 
indipendente 

• L’educazione come scienza 
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• Può esistere una scienza dell’educazione? 

• La questione “epistemologica”: che cosa è 
“scienza”? Cosa è “scientifico”? 

• Allargamento della definizione: dai risultati e 
dai prodotti il discorso si sposta sui metodi. 
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• << quei metodi che ci consentono una 
migliore comprensione e un controllo più 
intelligente e meno confuso e abitudinario…>> 

• Ma controllo di cosa? 

• Si tratta di controllo dell’esperienza, inteso 
come metodo che rende possibile la soluzione 
ai problemi che in essa riscontriamo 
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• La scienza consente di migliorare 
progressivamente il controllo dell’esperienza 
attraverso la validazione, la ripetibilità e la 
confutazione pubblica 

• Così, la scienza conferisce efficacia comune 
alle esperienze dei geni 

• Il pericolo dell’educazione come scienza: se ci 
si concentra solo sui risultati, la scienza è 
tradita e diviene intollerante e chiusa in se 
stessa. 
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Nel 1976, Mialaret afferma che l’educazione è oggetto di 
conoscenza scientifica ed è studiata non da una ma da 
una molteplicità di scienze: 

Scienze che studiano 
le condizioni generali 
e locali dell’istituzione 
scolastica 

Scienze che studiano il rapporto 
pedagogico e lo specifico atto 
educativo 

Scienze della 
riflessione e 
dell’evoluzione 

Storia dell’educazione 

Sociologia scolastica 

Demografia scolastica 

Economia dell’educazione 

Educazione comparata 

Scienze che studiano le condizioni 
immediate dell’atto educativo: 

Fisiologia dell’educazione 

Psicologia dell’educazione 

Psicosociologia dei gruppi 

Scienze della comunicazione 

Filosofia 
dell’educazione 

Pianificazione 
dell’educazione e 
teoria dei modelli 

Scienze della didattica e delle discipline 

Scienze dei metodi e delle tecniche 

Scienze della valutazione 

Mialaret  

La ricerca educativa come scienza 

27 



Secondo Visalberghi, un educatore 
deve possedere una serie di 
conoscenze, che possono essere 
raggruppate in quattro aree: 

 

• conoscenza della materia, 

• conoscenza dell’allievo, 

• conoscenza dei metodi, 

• conoscenza della società 

Conoscenza  
dell’allievo 

Conoscenza 
della società 

Conoscenza 
dei metodi 

Conoscenza 
della materia 

La ricerca educativa come scienza 
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Secondo Visalberghi, un educatore 
deve possedere una serie di 
conoscenze, che possono essere 
raggruppate in quattro aree: 

 

• conoscenza della materia, 

• conoscenza dell’allievo, 

• conoscenza dei metodi, 

• conoscenza della società 

Conoscenza  
dell’allievo 

Conoscenza 
della società 

Conoscenza 
dei metodi 

Conoscenza 
della materia 

La ricerca educativa come scienza 
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•Ecco l’enciclopedia di 
Visalberghi (il richiamando 
è al significato etimologico 
del termine “cultura” in 
circolo) 
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L’unità della scienza può essere perseguita formando 
giovani e  ricercatori ad un atteggiamento scientifico e 
collaborativo di costruzione della conoscenza (scienza 
come metodo). 

L’atteggiamento scientifico può essere ostacolato da 
alcuni comportamenti quali il conformismo, la pigrizia, la 
malafede, etc. 
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L’importanza del metodo 

SCIENZA COME CORPO DI 
CONOSCENZE 

SCIENZA COME METODO 

Se consideriamo la scienza come 
corpo di conoscenze, la sua unità è 
un obiettivo ambizioso e difficile da 
conseguire, se non impossibile. 
 
 
È più urgente formare i ricercatori 
ed i giovani ad un atteggiamento 
scientifico e critico e alla capacità di 
cooperare senza pregiudizi alla 
costruzione della conoscenza. 
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Impianto logico 
Un insieme ordinato e coerente 
di concetti ben definiti e 
connessi in proposizioni 
fondamentali da cui altre sono 
deducibili secondo regole ben 
definite. 
 
Metodologia 
Un corpo di conoscenze 
basato su esperienze 
replicabili che autorizzano a 
fare sensate 
generalizzazioni e perciò 
previsioni. 

L’importanza del metodo 

Diventa perciò importante definire che cosa intendiamo per scienza. 

NATURA IPOTETICO 
DEDUTTIVA 

NATURA EMPIRICO 
SPERIMENTALE 
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Scienza e metodo scientifico 

• Il metodo scientifico ci consente di utilizzare 
l’esperienza (passata e presente) nella 
soluzione di problemi. 

• Può essere ostacolato da: 

– Pigrizia 

– Malafede 

– Assunzione di fini che prescindono dai mezzi 

– Idea di unicità dell’esperienza 
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Ma la scienza, più che rispondere a 
domande, cerca risposte a problemi 
concreti 
 
Queste risposte sono soluzioni 
possibili a problemi concreti.  
 
Queste soluzioni possibili sono le 
nostre ipotesi di ricerca 
 
Per cui, la ricerca scientifica è 
“verifica di soluzioni possibili” 
 
È dunque fondamentale che le ipotesi 
siano formulate in modo tale da poter 
essere sottoposte a verifica 
scientifica 

L’importanza del metodo 

Bailey nel suo Manuale sui 
metodi della ricerca sociale 
dice che questa ha il compito 
 
 “della raccolta dei dati che 
possono aiutarci a rispondere 
a domande concernenti i 
diversi aspetti della società, 
così da permetterci di 
comprenderla”(1982, p.21). 
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Dewey e l’atteggiamento scientifico* 

• In breve, l'atteggiamento scientifico, com'è qui concepito, è una qualità che 
si manifesta in ogni passo della vita. E allora che cos'è? Se lo definiamo per 
negazione, è libertà dalla schiavitù, dall'abitudine, dal pregiudizio, dal 
dogma, dalla tradizione accettata in modo acritico, dal puro egoismo. In 
termini positivi è il desiderio di ricercare, esaminare, discriminare, tracciare 
conclusioni solo sulla base dell’evidenza, dopo essersi presi la pena di 
raccogliere tutti i dati possibili.  

• È l’intenzione di raggiungere credenze, e di provare quelle che risultano 
accettabili, sulla base dei fatti osservati, riconoscendo al tempo stesso che i 
fatti sono privi di senso a meno che non indichino idee.  

• È, d'altra parte, l'atteggiamento sperimentale che riconosce come, mentre 
le idee sono necessarie per l'organizzazione dei fatti, esse sono al tempo 
stesso ipotesi di lavoro da verificare sulla base delle conseguenze che 
producono. 

 *L’unità della scienza come problema sociale 
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Dewey e l’atteggiamento scientifico* 
• Soprattutto è l’atteggiamento che ha radici nei problemi che sono posti e 

nelle domande che sono sollevate dalle condizioni del contesto. 

• L'atteggiamento non scientifico è quello che sfugge questo tipo di problemi, 
che si allontana da questi o li nasconde invece di affrontarli. E l'esperienza ci 
mostra che questa evasione è complementare all’interesse per problemi 
artificiali e per pretese soluzioni precostituite. Risultano artificiali tutti quei 
problemi che non nascono, sia pure indirettamente, da quelle condizioni in 
cui si determina la vita, compresa l’esperienza sociale.  

• La vita è un processo che si realizza in relazione a un ambiente complesso, 
sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista culturale. Non c'è forma di 
interazione con l'ambiente fisico e con l'ambiente umano, che non generi 
problemi che possono essere gestiti se non con un atteggiamento 
obbiettivo e con un metodo intelligente.  

• La casa, la scuola, il negozio e l'ospedale presentano questi problemi con la 

stessa precisione di quanto avviene in laboratorio.   
*L’unità della scienza come problema sociale 
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La possibilità di 
raggiungere questo 
fine attraverso uno 
specifico percorso è la 
nostra ipotesi. 

La percezione stessa di una situazione come problematica 
comporta che se ne immagini una diversa, a cui si aspira, e 

che sarà il fine dei nostri sforzi. 

Ciò che ci interessa è verificare le soluzioni possibili. 
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esempi 
Problema: valutazione 
studenti 

• Soluzione possibile:  utilizzo 
di prove oggettive. 

• Ipotesi: utilizzando delle 
prove oggettive si possono 
valutare più studenti su una 
porzione maggiore del 
programma in un tempo 
ridotto 

• Controindicazioni 

Problema: valutazione 
insegnanti 

• Soluzione possibile: utilizzo 
del rendimento degli 
studenti. 

• Ipotesi: valutando gli 
insegnanti sulla base del 
rendimento degli studenti 
migliorano le prestazione 
degli insegnanti e degli 
studenti 

• Controindicazioni 
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Noi sappiamo che nella conoscenza 

scientifica la certezza non esiste. 

 

Osservando un “cielo a pecorelle”, non 

siamo certi che avremo “pioggia a 

catinelle”. Esistono casi in cui ciò non è 

avvenuto. 

 

Tuttavia, se la scelta è portare o meno 

con noi l’ombrello, preferiamo farlo. 

 

Questo perché, anche se non possiamo 

avere certezze, possiamo ragionare su 

probabilità. 

Scienza e probabilità 
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La scienza, in senso tecnico, è 

una elaborazione formalizzata di 

operazioni quotidiane. 

 

Infatti, le conoscenze e le idee 

sono prodotte dal lavoro e sono 

il risultato di un metodo che è 

stato seguito in modo 

intelligente dagli uomini che 

hanno interagito con l’ambiente. 

Ricerca pura e ricerca applicata 

La ricerca che si occupa di 

problemi educativi è 

prevalentemente ricerca 

applicata piuttosto che ricerca 

pura. 

 

La ricerca pura si muove sul 

piano della elaborazione e della 

verifica critica di teorie di cui allo 

stato dell’arte non è possibile 

una verifica empirica. 
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1. Le idee sono prodotte dall’interazione col 
contesto 

2. La scienza è una formalizzazione di 
operazioni quotidiane 

3. Le idee scientifiche sono da verificare sulla 
base degli effetti che producono 

4. Il senso comune comprende sia 
atteggiamenti scientifici che non scientifici 
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È l’insieme dei processi di trasmissione di 

conoscenze, atteggiamenti, comportamenti che 

vengono messi in atto in modo intenzionale più o 

meno formalizzato. 

 

Comporta una progettualità da parte di chi 

insegna ed una qualche consapevolezza da 

parte di chi apprende di partecipare ad una 

situazione educativa. 

 

Ha come obiettivo un cambiamento del discente 

coerente con quanto progettato.  

La ricerca educativa: l’oggetto di studio 

Il primo passo da compiere nella ricerca educativa è la definizione del suo 

oggetto di studio. 

 

Che cosa intendiamo per educazione? 

EDUCAZIONE 
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I fenomeni che costituiscono l’oggetto di studio della ricerca educativa 

devono essere definiti e delimitati. 

Tuttavia la stessa descrizione dei fenomeni formativi è poco sviluppata: 

in alcuni casi non disponiamo neanche delle statistiche più elementari, 

quali quelle relative ai processi scolastici o alla spesa formativa. 

La ricerca educativa: l’area di indagine 
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La ricerca educativa: l’area di indagine 

VARIABILI DI SFONDO Variabili di processo Variabili di prodotto 

Contesto Prerequisiti 
materiali 

Prerequisiti soggetti Prerequisiti didattici 

CARATT. 
SOCIETARIE 

Storia 

Cultura 

Organizzazione 

Risorse 

RISORSE 
DESTINATE 

DIRIGENZA 

STRUTTURE 

Spazi 

Attrezzature 

Laboratori 

Biblioteche 

CONTENUTI PERCEZIONE 
DELL’ISTITUZIONE 
FORMATIVA 

 

DISCENTI  

 

CAMBIAMENTI FISICI 

CONOSCENZE 

COMPORTAMENTI 

ATTEGGIAMENTI 

CARATT. 
COMUNITA’ 

Famiglia 

Luogo di lavoro 

Lingua 

aspettative 

CURRICULUM 

 

FORMATORI PROCESSI DI 
APPRENDIMENTO/ 

INSEGNAMENTO 
ORGANIZZAZ. 

Obiettivi 

Gestione delle 
risorse 

Contratti 

MODALITA’ 
DIDATTICHE 

CARATT. 
ISTITUZ. 
FORMATIVA 

Normativa 

Tradizioni 

PARI  

 
OPPORTUNITA’ DI 
APPRENDERE 

TEMPO 
DISPONIBILE 

ORGANIZZAZIONE 
DEL GRUPPO 
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Il punto di partenza e d’arrivo del lavoro 
d’indagine 

• Sono due giudizi. 

• Il primo nasce da una soddisfazione 
insoddisfacente (dimensione pre-riflessiva) 

• Il secondo valuta la risoluzione della 
situazione originaria 

• L’intero processo di ricerca è un processo di 
valutazione. 
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La ricerca educativa: metodo e fasi 

Una volta definiti l’oggetto e delimitato il campo di indagine, possiamo stabilire le fasi di 
un processo di ricerca: 

6 Interpretazione e 

comunicazione dei 

risultati 

1 Scelta del problema  

e definizione  

delle ipotesi 

2 Formulazione del 

disegno della ricerca 

3 Scelta 

degli 

strumenti 

4 Raccolta dei dati 
5 Codifica e 

analisi dei dati 

Definiamo quindi la ricerca educativa la ricerca sistematica di 
soluzioni ai problemi posti dai contesti educativi 
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La ricerca educativa: ripetibilità della ricerca 

La conoscenza scientifica deve poter essere sottoposta a continue verifiche. 

Un ricercatore deve quindi impostare il suo lavoro in modo che esso sia 

ripetibile (replicabile). 

Perché uno studio sia replicabile è necessario che il ricercatore renda conto in 

dettaglio delle sue ipotesi, dei metodi di verifica, degli strumenti e del 

campione utilizzato. 

Occorre rendere disponibili alla comunità scientifica i dati e il dettaglio delle 

procedure seguite. Solo così sarà possibile parlare di repliche. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

1. Tutta la conoscenza scientifica è ipotetica o congetturale. 

2. L’accrescimento della conoscenza, e specialmente della 
conoscenza scientifica, consiste nell’imparare dagli errori che 
abbiamo commesso. 

3. Quello che possiamo chiamare il metodo della scienza 
consiste nell’imparare sistematicamente dai nostri errori; in 
primo luogo, osando commetterli – cioè, proponendo 
arditamente teorie nuove, e, in secondo luogo, andando 
sistematicamente alla ricerca degli errori che abbiamo 
commesso: andandone alla ricerca, cioè, mediante la 
discussione critica e l’esame critico delle nostre teorie. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

4. Tra gli argomenti più importanti usati in questa discussione 
critica ci sono gli argomenti trattati dai controlli sperimentali. 

5. Gli esperimenti sono costantemente guidati dalla teoria, da 
mezze idee teoriche, di cui spesso lo sperimentatore non è 
consapevole, da ipotesi sulle fonti possibili di certi errori 
sperimentali, da speranze o congetture intorno a quello che 
sarà un esperimento fruttuoso: cioè a dire, da mezze idee 
teoriche che l’esperimento di un certo tipo sarà 
teoricamente fruttifero. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

6. Quella che è chiamata obiettività scientifica consiste soltanto 
nell’approccio critico; nel fatto che se abbiamo pregiudizi nei 
confronti della nostra teoria favorita, qualcuno dei nostri amici o 
dei nostri  colleghi (o, in mancanza di questi, qualcuno degli 
scienziati della generazione successiva) sarà ansioso di criticarci, 
vale a dire, di confutare, se può la nostra teoria favorita. 

7. Questo fatto può incoraggiarvi a tentare di confutare da voi le 
vostre teorie, cioè può imporre su di voi una certa disciplina. 

8. Nonostante ciò, sarebbe un errore il pensare che gli scienziati 
sono più “obiettivi”  dell’altra gente. A farci tendere all’oggettività 
non è l’obiettività, o il distacco, del singolo scienziato, ma la 
scienza stessa, o quella che possiamo chiamare la cooperazione 
allo stesso tempo amichevole e ostile tra gli scienziati, cioè la loro 
prontezza a criticarsi reciprocamente. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

9. Per il dogmatismo e i pregiudizi dei singoli scienziati c’è addirittura 
una giustificazione metodologica. Poiché il metodo nella scienza è 
il metodo della discussione critica, è estremamente importante 
che le teorie criticate siano difese tenacemente. Infatti, solo in 
questo modo possiamo imparare quale sia il loro potere reale; e 
solo se le critiche incontrano resistenza, impariamo la piena forza 
di un’argomentazione critica. 

10. La parte fondamentale che nella scienza hanno le teorie, o ipotesi, 
o congetture, fa sì che sia importante distinguere tra teorie 
controllabili, o falsificabili, e teorie non controllabili o non 
falsificabili.  

11. Solo una teoria che asserisca o implichi che certi eventi concepibili 
non accadranno nel fatto, è controllabile. Il controllo consiste nel 
tentare di fare accadere, con tutti i mezzi di cui possiamo disporre, 
precisamente quegli eventi di cui la teoria ci dice che non possono 
accadere. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

12. Così si può dire che ogni teoria che possa essere 
sottoposta a controlli vieta che certi eventi accadano. Una 
teoria parla della realtà empirica solo nella misura in cui le 
pone dei limiti. 

13. Dunque ogni teoria può essere messa nella forma “questa 
cosa così e così non accade”. Ad esempio, la seconda legge 
della termodinamica può essere messa nella forma: “non 
esiste una macchina del moto perpetuo del secondo tipo”. 

14. Nessuna teoria può dirci qualcosa intorno al mondo 
empirico, a meno che non sia in linea di principio in grado 
di entrare in collisione con il mondo empirico; e ciò 
significa, esattamente, che deve essere confutabile. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

15. La controllabilità ha gradi: una teoria che asserisca di più, 
e dunque assuma rischi più grandi, è controllabile meglio 
di una teoria che asserisca molto poco.  

16. Analogamente, i controlli possono essere graduati 
secondo che siano più o meno severi. Ad esempio, i 
controlli qualitativi sono, in linea generale, meno severi 
dei controlli quantitativi; e i controlli delle predizioni 
quantitative più precise sono più severi dei controlli delle 
predizioni meno precise. 

17. L’autoritarismo nella scienza era collegato con l’idea di 
fondare, cioè a dire, di provare o di verificare, le sue 
teorie. L’approccio critico è collegato con l’idea di 
sottoporre a controlli, o sia di tentare di confutare, o di 
falsificare le sue congetture. 
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Nella ricerca, le parole sono 

strumenti di lavoro 

fondamentali. 

 

Se non c’è consenso sull’uso 

delle parole e sul loro 

significato, non può esistere 

collaborazione fra i membri di 

una comunità scientifica. 

 

La scienza si sforza perciò di 

costruire consenso intorno ai 

concetti. 

studente 

vecchio 

lavoratore 

disoccupato 

giovane 

maschio 

femmina 

part-time 

full-time 

studia 

non studia 

Parole e concetti 
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“La scienza adopera con piena efficienza le 

proprie denominazioni tecniche, che servono a 

caratterizzare come provvisoriamente 

accettabili certe regioni del campo 

dell’indagine scientifica, permettendo così di 

prendere più attentamente in considerazione 

altre regioni che rimangono problematiche. 

Codesta efficienza si basa sulla possibilità che il 

ricercatore ha di mantenere stabili tali 

denominazioni – di sapere cioè quel che con 

esse propriamente designa – sia attraverso i 

successivi stadi del suo procedimento di 

indagine sia nel dialogo con i suoi colleghi”  

 
Dewey, 1949, p.58 

Parole e concetti 

John Dewey 
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Leggi e teorie 

Non è necessario che la relazione tra i concetti sia perfetta: anche se la motivazione 
non sempre porta a buoni risultati nello studio, tuttavia questi due fenomeni sono 
associati in un numero tale di eventi da ritenerli probabili, e dunque da giustificare il 
fatto di chiamare legge questa associazione.  
 

Esistono speciali tipi di proposizioni che chiamiamo leggi. Un a legge è 

“un’asserzione secondo la quale certi eventi sono regolarmente associati” 

“La motivazione porta a buoni risultati nello 
studio” 

Ogni associazione regolare è una legge: le 
leggi dunque non riguardano solo le relazioni 

di causa effetto. 
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Leggi e teorie 

Una o più proposizioni interrelate, che mirano a spiegare un determinato fenomeno 
sociale, costituiscono una teoria. 
 
Le teorie servono ad organizzare la conoscenza, a spiegare le leggi o a prevederne di 
nuove. 

un’asserzione o una serie di 
asserzioni sulle relazioni tra 
variabili che includa almeno un 
concetto non direttamente 
osservabile, ma necessario a 
spiegare le relazioni tra variabili 

La teoria in senso lato è definita come un’asserzione o una serie di 
asserzioni riguardanti le relazioni tra 
variabili 

La teoria in senso stretto, è invece definita come 
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Le variabili 

Bailey definisce la variabile 
 
un concetto, spesso ma non sempre misurabile quantitativamente, che 
contiene due o più valori e categorie che possono variare nel tempo o in un 
determinato campione […] in contrapposizione con una costante il cui valore 
resta fisso e invariabile 
 
Un esempio di variabile può essere l’età di un campione di studenti della 
facoltà di scienze dell’educazione. 

Nella definizione di teoria abbiamo utilizzato le variabili 
 
Ma che cos’è esattamente una variabile? 
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Le variabili e le ipotesi 

Le variabili giocano un ruolo importante nel  primo 
momento della costruzione del disegno 
sperimentale, in cui si passa da affermazioni 
generali sul fenomeno in esame ad affermazioni di 
tipo operativo.  
 

Dato che le teorie sono costrutti ipotetici, 
utilizziamo le variabili come riferimento reale di 
questi concetti. In questo modo, un’ipotesi viene 
espressa come relazione tra due o più variabili 

Per studiare sperimentalmente un 
fenomeno dobbiamo eliminare una 
parte della sua complessità e 
considerarne una o più variabili 

L’accoglienza 

Migliora 

La motivazione  

degli studenti 

 Una teoria parla della realtà empirica 
solo nella misura in cui le pone dei limiti 

K.R. Popper 
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Le variabili si distinguono in dipendenti e indipendenti. 

 

In generale: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le variabili 

variabile dipendente  

variabile 

indipendente   

è la variabile che vogliamo spiegare  

è la spiegazione ipotizzata 
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Le relazioni fra variabili 
 

Nel caso di relazioni bivariate distinguiamo: 

1) Il verso della relazione 

 Relazione positiva: ad una crescita della variabile x corrisponde la crescita della variabile y; 
 Relazione negativa: ad una crescita della variabile x corrisponde una diminuzione della 

variabile y. 
2) L’intensità della relazione 
 In genere è espressa in termini di correlazione ed è importante quando si vuole utilizzare la 

relazione per fini predittivi. 
3) La simmetria o asimmetria di una relazione 
 Una relazione è simmetrica quando al mutare di una variabile muta anche l’altra e viceversa.  
 Per asimmetrica intendiamo invece una relazione in cui ad un mutamento in x corrisponde un 

mutamento in y e non viceversa. Pertanto, in una relazione asimmetrica la variabile capace di 
indurre un mutamento nell'altra è chiamata variabile indipendente. La variabile il cui valore 
dipende dall'altra, ma che non può a sua volta influenzarla è denominata variabile dipendente. 
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Correlazione positiva 
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Nella fase esplorativa di una ricerca ci 

si limita ad identificare tutte le variabili 

e le loro relazioni. 

 

Questa fase consente spiegazioni ma 

non previsioni. 

 

Nella ricerca educativa non è raro 

trovare situazioni in cui le variabili si 

influenzano reciprocamente senza che 

sia possibile distinguere una 

precedenza. 

Le variabili 

64 



Tale distinzione può presentare alcune difficoltà nell'applicazione a casi particolari. 

Le variabili 

Un’altra distinzione è quella fra variabili quantitative e qualitative.  

variabile quantitativa 

variabile qualitativa 

varia in grandezza 

varia in genere 

Ad esempio: la velocità di 

esecuzione di una prova, il peso, il 

numero di libri di una biblioteca.  

Ad esempio: il girare a destra o a 

sinistra in un labirinto, 

l'appartenenza religiosa. 
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Le variabili possono anche essere 

distinte in continue e discrete. 

 

Una variabile è continua quando 

appartiene ad una scala continua, 

dove cioè il numero degli intervalli 

possibili è infinito. Qualsiasi 

misurazione che contenga decimali 

(o frazioni) è continua.  

  

Una variabile è invece discreta 

quando non contiene decimali (o 

frazioni).  

I dati qualitativi sono sempre discreti, 

mentre i dati quantitativi possono 

essere continui o discreti. 

Le variabili 

1 0.1 0.5 2 3 

1 2 3 
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La misurazione ha l’obiettivo di consentire una stima sulla base di un 

sistema di riferimento condiviso delle informazioni sulle quali si intende 

operare o che debbono essere considerate ai fini di formulare un giudizio. 

 

Definiamo misura diretta quella operazione che si effettua confrontando 

la grandezza da misurare con un’altra grandezza ad essa omogenea, 

presa come campione.  

 

Carmines e Zeller (1979) ritengono più appropriato definire la misurazione 

come un processo nel quale vengono collegati concetti astratti ad 

indicatori empirici, cioè un processo che comporta un esplicito e 

organizzato piano per classificare e/o per quantificare. 
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Nella misurazione, attribuiamo dei valori 

numerici a oggetti  o ad eventi secondo regole 

che permettono di rappresentare caratteri 

degli oggetti o eventi n questione con 

proprietà del sistema numerico. 

In teoria, alle variabili di tipo qualitativo 

possiamo assegnare solo nomi  e non numeri, 

tuttavia nella pratica è comune etichettare 

variabili qualitative con numeri. 

E' necessario ricordare però che in questi casi 

i numeri non hanno le  proprietà del sistema 

numerico. 

Una distinzione comunemente adottata è 

quella che divide le scale di misura in quattro 

categorie. 

NOMINALI 

ORDINALI 

DI RAPPORTI 

A INTERVALLI 
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La prima operazione di ogni scienza è costituita dalla classificazione. Si tratta di 

raggruppare diversi elementi a partire da qualche loro caratteristica decidendo 

quali tra questi elementi sono simili  e quali sono diversi. 

Quando una classificazione è appropriata, le classi sono omogenee anche 

rispetto ad altre caratteristiche non prese in considerazione originariamente 

 

Il tipo di misura più elementare è quello basato su scale nominali. Gli elementi 

che sono oggetto della misurazione possono essere solo raggruppati in categorie, 

di cui si può dire solo che sono diverse tra loro e a cui possiamo associare numeri 

che hanno puramente valore simbolico. 

Le scale nominali  
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Quando gli elementi che stiamo misurando sono raggruppabili in categorie tra cui è 

possibile stabilire una relazione di ordinamento parliamo di scale ordinali.  

 

È possibile, infatti, ordinare delle variabili in relazione al fatto che possiedano in 

certa misura una caratteristica, senza tuttavia poter definire con precisione quanta 

ne possiedano.  

 

La scala è dunque una graduatoria che però non definisce quanto un elemento 

dista dall'altro. La relazione viene indicata con l’espressione “maggiore di” e con la 

notazione ‘>’ .  

 

Il posto che un caso occupa in una graduatoria ordinale viene definito rango. In una 

scala ordinale più casi possono occupare la stessa posizione in graduatoria. 

Le scale ordinali 
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Quando una scala ha tutte le caratteristiche di una scala ordinale ed è inoltre 

possibile stabilire la distanza tra ciascuna coppia di elementi si parla di scala 

a intervalli.  

 

Questo richiede che venga definita una unità di misura come riferimento 

comune con cui esprimere gli intervalli e che questa misura sia replicabile, 

cioè ripetibile ottenendo lo stesso risultato. L’unità di misura e lo zero di tale 

scala sono arbitrari. 

Le scale a intervalli 
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Le scale di rapporti oltre alle caratteristiche delle scale ad intervalli hanno 

un punto zero assoluto, cioè fisso, non arbitrario. 

 

Un modo di accertare se stiamo utilizzando una scala di rapporti è dunque 

provare a pensare se possiamo usare lo zero. Di norma queste scale non 

hanno numeri negativi. 

 

 

Operazioni ammissibili: Addizione e sottrazione, moltiplicazione e divisione. 

Le scale di rapporti 
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Cento misure e un taglio solo!  
 

Con questo detto, la saggezza popolare 

riconosceva tutta la difficoltà di ottenere 

una misura ‘esatta’. 

 

Solo la ripetizione della misura ci 

consente di ridurre al minimo l’errore. 

 

Il valore “vero” di una grandezza può 

dunque essere definito:  la media delle 

misure prese su questa quando il loro 

numero cresce indefinitamente. 

Misurare è un’operazione difficile. 
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dello strumento 

del metodo 

del processo 

casuali 

Gli errori di misura 

Gli errori di misura possono essere di quattro differenti tipi: 

Derivano da un difetto nello strumento 
di rilevazione (es: taratura inadeguata). 

Derivano dal ricorso ad un impianto 
teorico in parte o in tutto inadeguato. 

Dipendono da fattori non prevedibili 
che possono influenzare la misurazione 
in qualsiasi momento. 

Dipendono dal rilevatore che può 
variare in qualche modo il suo 
comportamento influenzando il risulato 
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Qualità e quantità 

 Le qualità, se esistono, sono da noi 
conoscibili (aggredibili, comprensibili) 
soltanto mediante l’utilizzazione di 
procedure e categorie di tipo 
quantitativo. 

 Gattullo, 1989 

 Griglie di riferimento, linee-guida, criteri comuni e l’esperienza 
dell’osservatore possono ridurre la discrezionalità, ma se si vuole 

ricostruire la ricchezza degli eventi un giudizio soggettivo deve 
essere comunque espresso. Tuttavia, nella presentazione della 

valutazione finale il giudizio soggettivo è più sostenibile se si 
colloca all’interno di una solida analisi statistica. 
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Le misurazioni in campo educativo 

 
Troppo spesso ci chiediamo di misurare qualcosa  

senza affrontare la questione  
di che cosa potremmo fare  

con le misure una volta ottenute. 
 Noi vogliamo sapere come,  

senza porci il problema del perché.  
Io spero di poter dire, senza irriverenza,  

cercate prima ciò che serve ai vostri bisogni  
e tutte le altre cose  

vi saranno date di conseguenza. 
Kaplan, The Conduct of Inquiry, 1964. 

Cit. in Lucisano, 1994 
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• Legare concetti astratti a 
indicatori empirici 

 

• Costruire il rapporto tra il 
concetto astratto e la risposta 
che dovrebbe rappresentarlo 

es. Comprensione della lettura 

1. Costruire un modello delle 
relazioni tra i concetti alla base 
della Comprensione della 
lettura 

2. Ricercare le relazioni tra 
concetti e indicatori 

3. Misurare gli indicatori 

Esempio. Un Modello del concetto “Comprensione della lettura” 

misurare 
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scopi 
e 

tipi 
di 

testo 

4 
processi 

di comprensione 
del testo 

quesiti 
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Qual è una cosa che 
dovresti fare per 
trattare con cura i 
piccoli animali? 

 

A.  Andarli a cercare 
sotto le pietre e i 
sassi. 

B.  Scoprire tutto su di 
loro. 

C.  Raccoglierne quanti 
più possibile. 

D.  Riportarli dove li hai 
trovati. 

• TESTO INFORMATIVO 
(“Alla ricerca di cibo”) 

• QUESITO 2, strutturato, 
a scelta multipla 

  
1. RICAVARE INFORMAZIONI ESPLICITAMENTE ESPRESSE NEL TESTO 
• identificare l’informazione congruente con lo scopo specifico della lettura; 
• trovare idee specifiche; 
• cercare definizioni di parole o locuzioni; 
• identificare l’ambiente di una storia (es. tempo e luogo); 
• trovare la frase topica o l’idea principale (quando sono esplicitamente espresse 

nel testo). 
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Quale fu il primo segnale 
che stava 
succedendo qualcosa 
di insolito? 

 

A.  Una pila di giornali 
cominciò a muoversi. 

B.  Anina vide la 
copertina della 
rivista. 

C.  La porta della sua 
stanza era rotta. 

D.  Anina sentì un suono 
sibilante. 

 

• TESTO LETTERARIO (“Una 
notte incredibile”) 

• QUESITO 1, strutturato, a 
scelta multipla 

 
2. FARE INFERENZE SEMPLICI 
• dedurre che un evento ha determinato un altro evento; 
• indicare il punto conclusivo di una serie di argomentazioni; 
• indicare il referente al quale si riferisce un pronome; 
• identificare le generalizzazioni espresse nel testo; 
• descrivere il rapporto tra due personaggi 
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Spiega perché è 
importante 
mettere strati di 
terra e di sabbia 
nella bottiglia. 

__________________
_______________
_______________
_______________
_________ 

(scrivere la risposta) 

 

• TESTO INFORMATIVO 
(“Alla ricerca di cibo”) 

• QUESITO 12, a risposta 
aperta. 

3. INTERPRETARE E INTEGRARE INFORMAZIONI E CONCETTI 

• distinguere il messaggio o il tema generale del testo; 

• indicare un’alternativa alle azioni dei personaggi; 

• trovare somiglianze e differenze tra le informazioni del testo; 

•  percepire il tono e il livello emotivo di una storia; 

•  interpretare l’informazione del testo riconducendola a situazioni di vita reale. 
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Lo scrittore non ci dice se 
l’avventura di Anina è 
stata tutta un sogno. 

 

Scrivi una prova che 
dimostri che potrebbe 
essere stata un sogno. 

______________________
________________ 

Scrivi una prova che 
dimostri che potrebbe 
non essere stato tutto 
un sogno. 

______________________
________________ 

• TESTO LETTERARIO “Una 
notte incredibile” 

• QUESITO 12, A RISPOSTA 
APERTA 

4. ANALIZZARE E VALUTARE IL CONTENUTO, LA LINGUA, GLI ELEMENTI TESTUALI 

• valutare la probabilità che gli eventi descritti possano realmente verificarsi; 

• descrivere come l’autore ha immaginato un finale a sorpresa; 

• giudicare la completezza o la chiarezza dell’informazione nel testo; 

• comprendere il punto di vista dell’autore riguardo all’argomento centrale; 

• descrivere in che modo la scelta degli aggettivi influenza il significato 
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Caratteristiche di uno strumento di misura 

 Validità. Uno 
strumento è valido se 
misura quello che, 
attraverso il suo 
impiego, si intende 
misurare. 

 Affidabilità. Uno 
strumento è affidabile 
se, sottoposto allo 
stesso stimolo, fornisce 
la stessa misura. 84 



la validità di una misura 
  

La validità è la capacità di una 
misura di misurare proprio 
quel che intende misurare 

  
Ciò che è possibile validare non è 

mai uno strumento in sé, ma uno 
strumento in relazione allo scopo 

per il quale viene costruito 
  

Ciò che a noi interessa che abbia 
validità non è tanto lo strumento 

quanto una particolare 
interpretazione dei dati 

ricavati dal suo utilizzo   
 

è possibile che uno strumento 
sia valido per misurare un 

fenomeno diverso da quello 
che vogliamo misurare 

85 



la validità di contenuto 

Il contenuto della prova è appropriato  
agli intenti di misura della prova? 

es. per la misurazione del concetto “comprensione della 
lettura”, si deve 

1 Definire in maniera operativa il concetto 

 (“tradurlo in comportamenti osservabili”) 

 ... le domande che possono aiutarci in queste fasi: 

 a) la nostra definizione include tutti gli aspetti 
importanti del concetto? 

 b) la nostra definizione esclude qualcuno tra gli aspetti 
importanti del concetto? 

2 Scegliere i testi in modo che siano adatti allo 
scopo 

3 Scegliere gli indicatori per rappresentare il 
concetto 

 c) la scelta degli indici ha escluso aspetti importanti 
della nostra definizione? 

4 SARÀ NECESSARIO CHE CIASCUNA 

 ABILITÀ VENGA RILEVATA DA MOLTI ITEM 86 



verifica della validità di un test  
confrontando i suoi risultati  
con altre misure  
della stessa abilità 
rilevate in modo indipendente 
si tratta dunque di utilizzare  
un’altra misura come CRITERIO per 
validare la prima 
un modo molto semplice per validare  
secondo criterio è quello  
di prendere i punteggi di un test  
e verificare se sono correlati 
con punteggi che l’insegnante  
ha attribuito  
in modo autonomo ai suoi studenti 

la validità del criterio 
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 si riferisce alla bontà di un test 

giudicata sulla base di quanto i 
punteggi ricavati dalla prova hanno 
senso in relazione alle nostre teorie 

  
 Come la validità  di contenuto, anche 

la validità di costrutto può essere 
verificata solo in relazione a un 
modello teorico 

  
 Le operazioni necessarie per verificare 

la validità del costrutto prevedono  la 
costruzione di una teoria (definizione 
di concetti e dei loro rapporti), la 
scelta di indicatori per ciascun 
concetto, la misurazione dei concetti, il 
calcolo delle correlazioni tra gli indici 
dei concetti misurati e il confronto tra 
queste correlazioni empiriche e quelle 
ipotizzate teoricamente tra i concetti 

la validità di costrutto 
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si riferisce alla bontà di un test  

valutata in base 

al suo ASPETTO 

da parte di persone che  

non hanno esperienza di testing 

L’aspetto condiziona l’accettazione,  

l’uso e la circolazione di un test. 

In una prova che propone  

domande irrilevanti o inutili 

agli occhi della popolazione  

cui è destinata, 

l’aspetto finisce con il condizionare  

la validità delle misure, 

generando resistenze o 

superficialità nelle risposte 

la validità di aspetto 
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Paradigma 
scientifico 

Percezione 
situazione critica 

Problematizzazione 
Formulazione del 
disegno di ricerca 

Valori 

Risorse, 
contesto 

istituzionale e 
politico 

V
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n
ti 

Scelta degli 
strumenti 

Raccolta dei dati 

Verifica delle 
ipotesi 
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Scelta del problema e definizione 
delle ipotesi 

Percezione 
situazione critica 

Problematizzazione 
Formulazione del 
disegno di ricerca 

Eccetera… 
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Nell’ambito dell’educazione e della formazione, la ricerca nasce dalla 
consapevolezza di un problema (Situazione problematica) e dall’idea 
(Ipotesi) che esista una risposta utile (Soluzione del problema) a 
ristabilire l’equilibrio. 

Nella scelta del problema e nella definizione delle ipotesi, intervengono 
degli elementi condizionanti che provengono sia dall’interno che 
dall’esterno. 

condizionamenti  

esterni: 

condizionamenti  

interni 

• Paradigma scientifico 

• Valori del ricercatore 

•Metodologia del ricercatore 

•Contesto istituzionale 

• Politiche educative 

• Risorse disponibili 
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Il primo condizionamento interno è il 
paradigma scientifico, vale a dire 
un quadro di riferimento che 
rappresenta la prospettiva dalla 
quale osserviamo la realtà e, nel 
nostro caso, la nostra società e i fatti 
educativi. 
 
Vediamo più in dettaglio di cosa si 
tratta… 

Possiamo definire il paradigma 
scientifico come la prospettiva 
teorica condivisa e riconosciuta dalla 
comunità degli scienziati di una 
determinato momento storico. 
 
Tale prospettiva teorica si basa sulle 
precedenti acquisizioni della scienza 
stessa ed indirizza la ricerca: 
• nella formulazione delle ipotesi entro  
  cui collocare la spiegazione del  
  fenomeno osservato; 
• nella scelta delle tecniche di ricerca  
  empirica. 
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Il paradigma (T. Kuhn) 

Fornisce sia un modello sia le indicazioni per costruirlo: teorie, metodi 
e criteri sono tra loro correlati. 

Prospettiva teorica con funzioni conoscitive e regolative, 

condivisa e riconosciuta dalla comunità di scienziati. 

Basata sulle acquisizioni precedenti della disciplina 

Indirizza la ricerca in termini di 

• individuazione e scelta dei fenomeni e dei problemi rilevanti; 

• formulazione di ipotesi; 

• scelta delle tecniche di ricerca. 
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• Si è spesso affermato che se la scienza greca fosse stata 
meno deduttiva e meno dominata dai dogmi, 
l’astronomia eliocentrica avrebbe potuto svilupparsi 
diciotto secoli prima. Ma un’affermazione del genere 
trascura il contesto storico. 

• Quando Aristarco propose la sua ipotesi il sistema 
geocentrico, molto più ragionevole, non presentava 
nessuna difficoltà che potesse venire eliminata da un 
sistema eliocentrico. Non v’erano ragioni evidenti per 
prendere Aristarco sul serio. 

• Persino il modello più elaborato, proposto da Copernico, 
non era né più semplice né più accurato del sistema di 
Tolomeo. I dati ricavati non fornivano nessuna base per 
scegliere tra le due soluzioni. 

• Uno dei fattori che indusse gli astronomi ad accettare la 
teoria di Copernico fu l’esistenza di una crisi riconosciuta, 
la quale aveva contribuito a determinare l’innovazione. 
L’astronomia tolemaica non era riuscita a risolvere i suoi 
problemi; era venuto il tempo di offrire a un competitore 
l’opportunità di affermarsi. 
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ASSUNTI 
 

I paradigmi sono costituiti da 

 
 

I nostri giudizi su come vanno le 
cose nel mondo empirico. 
Essi comprendono l’insieme delle 
conoscenze di cui disponiamo nel 
modo in cui le abbiamo riassunte in 
teorie e leggi. 
 
 

 

VALORI 

 
Ciò che le persone ritengono giusto o 
desiderabile.  

Hanno connotazione puramente 
soggettiva. Qualcuno tenta di negare 
l'esistenza di una propria particolare 
prospettiva di analisi e la assume 
come prospettiva assoluta. 
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IL FINE DELL’EDUCAZIONE È 

Leggi le seguenti due definizioni del fine dell’educazione,  sono 
antitetiche perché hanno alla loro base valori opposti. 

Preparare i giovani in 
modo che possano 
integrarsi nella società 
attuale 

preparare i giovani in 
modo che possano 
cambiare in meglio la 
società attuale 

= 

98 



Jean Piaget 

• L'assimilazione consiste nell'incorporazione di 
un evento o di un oggetto in uno schema 
comportamentale o cognitivo già acquisito.  

• L'accomodamento consiste nella modifica 
della struttura cognitiva o dello schema 
comportamentale per accogliere nuovi oggetti 
o eventi che fino a quel momento erano ignoti 
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«Carlo fa l'amore con sua moglie due  volte la settimana, 
anche Luigi». 

«Carlo porta a spasso il suo cane due volte a settimana, 
anche Luigi». 
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Contesto istituzionale 
 
Uno dei principali condizionamenti è il 
contesto istituzionale e normativo. 

Istituzioni  Norme 

 
Stato 
Regioni 
Enti Locali 
Norme 
interne 

 
Costituzione 
Leggi 
Regolamenti 
Disposizioni 
amministrative 

A Lisbona, l’Unione Europea ha chiesto che tutti i paesi membri raggiungano entro il 
2010 (poi entro il 2020) alcuni standard formativi. Per cui, le singole autorità politiche dei 
paesi dovrebbero chiedere ai ricercatori gli strumenti idonei a raggiungere tali risultati. 

Condizionamenti esterni 
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Ecco alcuni esempi su cui riflettere: 

•In Italia il referendum sull’energia nucleare ha portato all’abbandono 
di quest’area di ricerca. 

•La legge sulle cellule staminali limita la ricerca e ha provocato 
reazioni da gran parte della comunità scientifica. 

•Il cardinale Roberto Bellarmino, successivamente Santo, costrinse 
Galileo ad abiurare rispetto ai risultati delle ricerche da lui ottenute. 

•Durante il fascismo si richiese ai docenti universitari un 
giuramento di fedeltà al regime che, inevitabilmente, poneva 
seri limiti alla libertà di ricerca. Su 1200 docenti, solo 
pochissimi rifiutarono di giurare 
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Giuseppe Antonio Borgese (estetica) 

Ernesto Buonaiuti (storia del cristianesimo) 

Aldo Capitini (filosofia) 
Mario Carrara (antropologia criminale) 
Antonio De Viti De Marco (scienza delle finanze) 
Gaetano De Sanctis (storia antica) 
Floriano Del Secolo (lettere e filosofia) 

Giorgio Errera (chimica) 
Cesare Goretti (filosofia del diritto) 
Giorgio Levi Della Vida (lingue semitiche) 
Piero Martinetti (filosofia) 
Fabio Luzzatto (diritto civile) 
Bartolo Nigrisoli (chirurgia) 
Errico Presutti (diritto amministrativo) 
Francesco Ruffini (diritto ecclesiastico) 
Edoardo Ruffini Avondo (storia del diritto) 
Lionello Venturi (storia dell'arte) 
Vito Volterra (fisica matematica) 
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CEDE/INVALSI: 
Le motivazioni della rimozione di Benedetto Vertecchi 

dall’Invalsi secondo il sottosegretario Aprea 

 aveva vedute divergenti e non era in sintonia 
con il ministro 

 sostituito pertanto da un ricercatore che 
non ha mai espresso critiche sulle politiche 
della scuola del governo in causa 
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Finanziamenti pubblici: 
•Unione Europea 
•Atenei 
•MIUR -> COFIN  
•MINISTERI 
•REGIONI 
•ENTI LOCALI 
 
Finanziamenti privati: 
•Imprese 
•Fondazioni 

Per fare una ricerca 
occorrono risorse 
finanziarie, ecco 
alcune fonti di 
finanziamento 

Tra le risorse che incidono sulla 
scelta del problema c’è anche il 
tempo disponibile. 
 
Alcune volte tale tempo è 
assegnato, altre volte è 
condizionato da fattori che 
sfuggono al controllo. 
 
In generale è consigliabile 
progettare con cura i tempi di 
una ricerca, perché si possono 
commettere molti errori! 
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Le ipotesi. Kerlinger 

• Affermazione 
congetturale in merito al 
rapporto tra due o più 
variabili 

• Implica le operazioni che 
consentono di mettere 
alla prova tale rapporto 

• Deve essere coerente con 
le nostre conoscenze 
pregresse 

• Deve essere espressa 
nella maniera più 
economica possibile 
 

4 motivi per cu le ipotesi sono 
fondamentali 

1. Organizzano il lavoro dei ricercatori: 
indicano cosa devono fare, 
forniscono uno strumento per 
comprendere il problema con 
chiarezza e una struttura  per 
raccogliere, analizzare e interpretare 
i dati. 

2. Sono gli strumenti di lavoro della 
teoria: possono essere dedotte dalla 
teoria o da altre ipotesi. 

3. Devono essere testate e hanno la 
possibilità, se verificate e stabilizzate, 
di divenire una legge. 

4. Ci consentono di guardare oltre. 
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Medawar 

• Una volta stabilita un’ipotesi, lo scienziato può 
procedere: essa guida nella selezione del materiale 
e nella verifica. 

• Un’ipotesi che è così vaga da accomodarsi a ogni 
fenomeno non ci dice nulla! 

• Al contrario, quanti più fenomeni proibisce, tanto 
più è informativa. 

• Deve possedere una sua immediatezza logica e 
fornirci una spiegazione del fenomeno circoscritto. 
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Gli obiettivi della ricerca 

Obiettivo di una ricerca è 
la verifica di una o più 
ipotesi. 
 
"Un'ipotesi  è una 
affermazione su un evento 
futuro o comunque su un 
evento il cui esito è 
sconosciuto al momento in 
cui viene fatta 
l'affermazione costruita in 
modo di poter essere 
respinta" 
(Blalock)  

Si può dire di aver verificato una 
ipotesi se: 
 

Tutti i possibili risultati 
dell'esperimento o dell'osservazione 
sono stati definiti prima della verifica; 
Prima della verifica sono stati decise 
le procedure che verranno utilizzate 
per accertare i risultati: 
E' stato deciso in anticipo quali tra i 
possibili risultati porteranno a 
respingere l'ipotesi o ad accettarla; 
Si è effettuato un esperimento con 
rigorosa osservazione delle procedure 
per la rilevazione dei dati. 
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Le ipotesi della ricerca 

L’utilizzazione sistematica di 
audiovisivi favorisce nella scuola 

media un apprendimento migliore 
delle lingue straniere 

Esiste una correlazione significativa 
tra il livello della spesa e 

dell'investimento formativo ed i 
risultati di apprendimento degli 

studenti. 

 
I livelli di profitto in italiano alla fine 

della scuola elementare degli studenti 
che hanno frequentato la scuola 

materna sono migliori di quelli degli 
studenti che non la hanno frequentata. 

 

L'organizzazione dell’attività formativa può essere oggetto di ricerca sperimentale. 
Ecco alcuni esempi: 

Gli studenti che nel corso della 
scuola media hanno studiato con 
procedure di Mastery Learning 

ottengono risultati migliori rispetto 
a studenti che hanno seguito 

procedure tradizionali 
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Le ipotesi della ricerca 

Per formulare ipotesi verificabili è 
necessario operazionalizzare i 
concetti, cioè definirli a livello 
empirico. 
Inoltre è necessario che una 
proposizione contenga una sola 
ipotesi per poter essere facilmente 
verificata. 
Il concetto di operazionismo è 
legato al lavoro del fisico Percy W.  
Bridgman che muoveva dall'idea che 
i concetti scientifici dovessero 
essere, come i dati scientifici, 
pubblici. 
Un concetto teorico deve dunque 
essere legato ad operazioni 
osservabili che qualsiasi persona 
può osservare o ripetere. 

"In generale per 
concetto non 
intendiamo altro che 
un gruppo di 
operazioni; il concetto 
è sinonimo del 
corrispondente gruppo 
di operazioni" 

Percy W.  Bridgman 
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Il metodo della ricerca 

E’ possibile scegliere tra approcci e 
modalità diversi per procedere 
all’impostazione di una ricerca e alla 
verifica delle ipotesi.  
 
In alcuni trattati questi approcci 
vengono chiamati metodi e 
metodologie. 
Il termine metodo viene dal greco 
ed è composto da un prefisso μετά 
che indica il seguire qualcosa e dalla 
parola όδός che significa strada, 
percorso. 
 
Noi definiremo con ‘metodo’: quel 
percorso che stabilisce l’impianto 
complessivo dell’attività di ricerca e 
ne è costitutivo della sua 
scientificità.  
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Il metodo della ricerca 

storico 

teorico 

comparativo 

Descrittiva 

Basata su correlazioni 

Modalità di ricerca 

Problema da 
risolvere 

Sperimentale 

Approccio alla ricerca 

La ricerca ruota attorno ad un obiettivo centrale rappresentato dal problema da 
risolvere. Può essere classificata sulla base dei differenti ‘tipi’ e sulla base delle 
differenti ‘modalità. 

clinico 

ricerca-azione 

sperimentale 
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L’approccio teorico è volto ad approfondire con 
strumenti conoscitivi di tipo logico ed 
epistemologico gli apparati concettuali e i 
costrutti teorici che stanno alla base della 
ricerca educativa.  

Tuttavia, fare ricerca teorica non significa 
estraniarsi alla dimensione empirica 
dell’esperienza che resta sempre un punto di 
riferimento costante per le ricerche in campo 
educativo. 

“La teoria è la più pratica di tutte le cose…” 
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L’approccio storico ha dato vita a un settore 
fortemente sviluppato degli studi pedagogici. 
Questo tipo di ricerca dedica i suoi sforzi 
all’esame delle dottrine pedagogiche, delle 
pratiche educative, della scuola e delle altre 
istituzioni formative. L’impianto metodologico è 
legato all’esame delle fonti e ai diversi paradigmi 
storiografici che regolano la ricostruzione, la 
narrazione e l’interpretazione di eventi e dottrine.  
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L’approccio comparativo adotta il confronto sistematico 
tra modelli educativi e sistemi formativi di differenti 
contesti regionali e nazionali. L’educazione comparata può 
essere, infatti, definita come: la scienza che scopre, 
analizza e spiega le somiglianze e le differenze fra i 
fatti educativi nelle loro relazioni con il contesto 
politico, economico, sociale e culturale. 
Importanza dello studio comparativo nel corso delle 
indagini internazionali. 

Ampliare il quadro di riferimento è necessario se si vuole 
evitare la naturalizzazione degli intenti perseguiti, 
nonché delle soluzioni o degli stili d’intervento 
Benedetto Vertecchi 
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L’approccio clinico è una modalità di ricerca che mette al 
centro del suo interesse l’individuo, nella sua 
particolarità e nella sua storia personale. 

Più in generale, oggi si intende con approccio clinico un 
modo di comprendere e spiegare casi concreti e 
situazioni individuali con particolare attenzione all’analisi 
qualitativa di singoli casi individuali. Ciò non toglie che, 
come nel campo medico e psicologico, prevede la 
possibilità di generalizzazioni quantitative. 

Interviste in profondità, studio longitudinale dei casi, 
osservazione partecipante ecc… consentono una 
comprensione dettagliata dei singoli fenomeni che può 
dar luogo alla possibilità di sensate generalizzazioni 
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Il metodo di ricerca-azione è un tipo di indagine riflessiva, orientata all’azione 
e al cambiamento, è condotta da ricercatori che indagano sulle proprie azioni 

al fine di risolvere situazioni problematiche e tentare di apportare dei 
miglioramenti 

• Kemmis: 
forma di indagine come auto-riflessione che ha per scopo il 
miglioramento 

• Rapoport: 

 Ricerca sociale applicata, che migliora i contesti e 
contribuisce allo sviluppo delle scienze sociali 

La ricerca azione 
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Nella ricerca-azione gli educatori 

 affrontano scientificamente 
i problemi educativi, 

valutando in modo 
sistematico il proprio 

operato e mettendo alla 
prova le ipotesi di soluzione 

assunte. 

 S.M. Corey, Action Research 
to Improve School Practice, 

New York, Teachers College, 
Columbia University. 

 contribuiscono non solo al 
miglioramento della loro 
prassi ma anche allo 
sviluppo della ricerca 
educativa, rendendo 
accessibili alla comunità 
scientifica i prodotti e i 
processi del lavoro svolto. 

 J. Elliot, Action Research for 
Educational Change, 
Buckingam, Open University 
Press. 
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La ricerca azione 

1. I partecipanti determinano modalità e strumenti del percorso. 

2. Avviene sul campo, a scuola e in classe e non in laboratorio. 

3. Ogni fase è attentamente monitorata e valutata. 

4. La fase di teorizzazione è legata alla problematizzazione del lavoro svolto 
in classe. 

5. Assunti e principi sono continuamente messi in discussione dalla pratica. 

6. Viene svolta collaborativamente. 

7. Problematicità della validità. 

8. Tempi lunghi. 
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L’approccio sperimentale adotta procedure di ricerca rigorose e 
controllate. L’esperimento in senso stretto prevede l’intervento 
attivo dello sperimentatore che opera introducendo, sulla base di 
un modello teorico rigoroso e in una situazione fortemente 
controllata, una o più variabili indipendenti per verificare gli 
effetti di queste sulla variabile dipendente, stabilendo un 
rapporto di causa ed effetto tra l’intervento effettuato e il 
risultato osservato. Rientrano in questo approccio anche le 
ricerche basate sull’analisi delle ‘correlazioni’ tra variabili. 
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Le ricerche 
descrittive 

Non sempre disponiamo di precise ipotesi 
di ricerca e dunque è necessario iniziare 
lo studio di un fenomeno da indagini 
esplorative e descrittive. 
 
Ad esempio nel lavoro sulla dispersione 
nell'università, all'inizio conoscevamo 
molto poco sulle caratteristiche del 
fenomeno e sulla sua entità numerica. 
C‘era ancora bisogno di classificare i 
"tipi" di abbandono diversi. 
 
Lo studio descrittivo risponde alla 
domanda "Che cosa sta accadendo?", in 
contrapposizione agli studi esplicativi che 
mirano a spiegare il perché e il come è 
accaduto. 
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Le ricerche 
basate su 
correlazioni 

La ricerca basata su correlazioni 
esamina i fenomeni senza intervenire su 
di essi per modificarli (se non per il fatto 
di rilevare i dati). 
 
Ad esempio le grandi indagini 
internazionali dell’IEA o la OCSE-PISA 
sono indagini basate sulla ricerca di 
relazioni. 
 
Ciò che si cerca è la conferma delle 
nostre ipotesi sulle relazioni tra le 
variabili in esame. 
Questa ipotesi viene confermata da 
appositi test statistici. 
La conferma di una associazione non 
casuale tra variabili non consente di 
affermare un nesso causale 
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Le ricerche 
sperimentali 

Hanno carattere sperimentale 
quegli studi che consentono di 
verificare gli effetti di un intervento 
(trattamento) su una variabile 
assunta come dipendente. 
 
Il disegno sperimentale definisce le 
procedure da adottare e i tipi di 
controllo necessari perché le 
informazioni ricavate 
dall’esperimento possano essere 
utilizzate. 
 
Lo studio sperimentale verifica 
l’ipotesi “L’introduzione della 
variabile Y (trattamento)  causerà 
la  [tale] modifica della variabile X”. 

 Variabile Y 

Modifica 
variabile X  
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L’approccio sperimentale 

• adotta procedure di ricerca rigorose e 
controllate. L’esperimento in senso stretto 
prevede l’intervento attivo dello 
sperimentatore che opera introducendo, 
sulla base di un modello teorico rigoroso e 
in una situazione fortemente controllata, 
una o più variabili indipendenti per 
verificare gli effetti di queste sulla variabile 
dipendente, stabilendo un rapporto di causa 
ed effetto tra l’intervento effettuato e il 
risultato osservato. Rientrano in questo 
approccio anche le ricerche basate 
sull’analisi delle ‘correlazioni’ tra variabili. 
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Introduzione ai disegni sperimentali 

Immagina di voler iniziare una ricerca 
per valutare i danni causati allo sviluppo 
dei bambini dall’eccessivo uso dei 
videogiochi. 
 
Ciò che stai facendo è misurare gli 
effetti su una variabile dipendente (i 
bambini) di un evento che non sei tu a 
causare, ma che preferiresti addirittura 
non si verificasse. 
 
Stai effettuando un esperimento 
occasionale. 
 
L’esperimento è detto occasionale 
quando la manipolazione della variabile 
dipendente (l’uso del videogioco) 
avviene senza l’intervento del 
ricercatore. 
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L’istruzione conta? 

 Se tutti vanno a scuola, come facciamo a stabilire se l’istruzione 
incide positivamente sullo sviluppo cognitivo? 

 In una contea della Virginia, tra il 1959 e il 1964, il servizio scolastico 
pubblico fu sospeso a causa dei disordini causati dall’introduzione 
dei provvedimenti contro la segregazione razziale. Per la stragrande 
maggioranza dei giovani neri fu impossibile frequentare la scuola. 
Chi non si lasciò sfuggire un’occasione tanto ghiotta e 
(fortunatamente) rara per misurare gli effetti “assoluti” della scuola 
fu un gruppo di ricercatori che nel 1964 pubblicarono uno studio 
che comparava il QI e il rendimento dei neri di quella contea con 
quelli degli studenti di una contea limitrofa appartenenti allo stesso 
gruppo etnico. Tale rapporto definì semplicemente “devastanti” gli 
effetti della mancata scolarizzazione. 
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L’esperimento provocato consiste invece nel far variare volontariamente un 
fatto e osservare le conseguenze, al fine verificare il tipo di rapporto tra due 
ordini di fatti. 
 
Ad esempio, per verificare l’influenza dei metodi audiovisivi sul comportamento 
di uno studente, il ricercatore potrebbe formulare la seguente ipotesi:  

Dato uno 
studente X che 
non ha voglia di  
andare a scuola 

Variabile 
dipendente X 

Introducendo 
uno stimolo  
audiovisivo Y 

Variabile 
indipendente Y 

Otterrò una  
modifica di X che 
andrà a scuola 

Modifica sulla 
variabile 

dipendente 
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Introduzione ai disegni sperimentali 

Osserva la seguente vignetta. Quale delle tre situazioni rappresenta l’introduzione 
della variabile indipendente? 
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Occorre sempre molta cautela nel formulare spiegazioni causali. Tuttavia, l’esperimento 
rimane il metodo migliore di cui disponiamo. Ne riassumiamo schematicamente le fasi: 

Misura della  
variabile  
dipendente 

Introduzione di una variabile 
indipendente che ipotizziamo causa di 
modifiche alla variabile dipendente 

Misura della  
variabile  
dipendente 

Controllo dei possibili fattori di errore e delle altre variabili che possono intervenire sulla 
variabile dipendente 

Se l’esperimento ci offre diversi vantaggi, occorre fare attenzione agli svantaggi ad esso 
legati, quali ad esempio il rischio di produrre situazioni artificiali o di influenzare il 
comportamento dei partecipanti. 

FASI DELL’ESPERIMENTO 
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I vantaggi dell’esperimento possono dunque essere 
riassunti: 

a)  Nella possibilità di stabilire relazioni asimmetriche tra le 
variabili 

b)  Nel controllo delle variabili concorrenti 
c) Nella possibilità di utilizzare campioni di dimensioni 

minori 
 
Gli svantaggi sono: 
a) Nella difficoltà ad isolare le variabili e ad effettuare il 

controllo 
b) Nel rischio che lo sforzo di isolare le variabili produca 

situazioni artificiali  
c) Nell’effetto che la consapevolezza di partecipare ad un 

esperimento influenzi i comportamenti dei partecipanti 
d) Nella difficoltà di operare con campioni tali da consentire 

generalizzazioni 
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L’isolamento delle variabili 

L’esperimento nasce in settori di indagine diversi 
da quello delle scienze sociali. In condizioni 
ottimali esso avviene in laboratorio, dove è 
semplice isolare le variabili, controllare lo 
stimolo e registrare la risposta. 

Nel nostro settore di ricerca è particolarmente 
difficile isolare le due variabili sotto 
osservazione (dipendente e indipendente) da 
tutte le altre variabili concorrenti che possono 
influenzare la relazione. 

Se l’esperimento fosse comprimibile nel tempo, 
in modo che non potessero intervenire altre 
variabili, potremmo quasi parlare di esperimento 
in laboratorio. In realtà, esso può richiedere un 
intervallo di tempo consistente.  

Come è possibile neutralizzare le ALTRE 
variabili che intervengono? Considerandole 
COSTANTI! 
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Alcune minacce alla validità interna dell’esperimento 
(causalità della relazione statistica, da Stanley e Campbell) 

a) EFFETTO STORIA. Incidenza di un evento non previsto nel periodo del 
trattamento, che altera il contesto e i soggetti. 

b) EFFETTO MATURAZIONE. Incidenza dello sviluppo intellettuale ed affettivo dei 
soggetti. 

c) EFFETTO TESTING. Incidenza dell’assuefazione dei soggetti alle prove. 

d) STRUMENTAZIONE. Incidenza della variazione degli strumenti e delle loro 
modalità di somministrazione. 

e) REGRESSIONE STATISTICA. I risultati alti nella prima prova tendono ad abbassarsi 
nella seconda e viceversa. 

f) SELEZIONE dei soggetti. 

g) MORTALITà SPERIMENTALE. 

… 
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I potenziali fattori d’errore 

COSTITUZIONE dei 
GRUPPI 

Selezione; Regressione 

AMBIENTE della 
SPERIMENTAZIONE 

Scarsa uniformità della 
scuola; “Specialità” del 

laboratorio 

DURATA 

Storia; Maturazione; 
Mortalità 

INTRODUZIONE dello 
STIMOLO 

Strumentazione 

STRUMENTI 

Validità d’aspetto 

Attinenza al contesto 

Testing 

RICERCATORE 

Pigmalione 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

4. Tra gli argomenti più importanti usati in questa discussione 
critica ci sono gli argomenti trattati dai controlli sperimentali. 

5. Gli esperimenti sono costantemente guidati dalla teoria, da 
mezze idee teoriche, di cui spesso lo sperimentatore non è 
consapevole, da ipotesi sulle fonti possibili di certi errori 
sperimentali, da speranze o congetture intorno a quello che 
sarà un esperimento fruttuoso: cioè a dire, da mezze idee 
teoriche che l’esperimento di un certo tipo sarà 
teoricamente fruttifero. 
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Popper  
Problemi, scopi e responsabilità della scienza  

6. Quella che è chiamata obiettività scientifica consiste soltanto 
nell’approccio critico; nel fatto che se abbiamo pregiudizi nei 
confronti della nostra teoria favorita, qualcuno dei nostri amici o 
dei nostri  colleghi (o, in mancanza di questi, qualcuno degli 
scienziati della generazione successiva) sarà ansioso di criticarci, 
vale a dire, di confutare, se può la nostra teoria favorita. 

7. Questo fatto può incoraggiarvi a tentare di confutare da voi le 
vostre teorie, cioè può imporre su di voi una certa disciplina. 

8. Nonostante ciò, sarebbe un errore il pensare che gli scienziati 
sono più “obiettivi”  dell’altra gente. A farci tendere all’oggettività 
non è l’obiettività, o il distacco, del singolo scienziato, ma la 
scienza stessa, o quella che possiamo chiamare la cooperazione 
allo stesso tempo amichevole e ostile tra gli scienziati, cioè la loro 
prontezza a criticarsi reciprocamente. 
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L’isolamento delle variabili 

In questo caso sono molte le variabili che potrebbero influenzare la variabile dipendente.  
 
Sarà nostro compito controllarle tutte o costruire il nostro piano sperimentale in modo da 
considerare le variabili concorrenti come costanti, tali cioè da non influenzare 
l’esperimento. 

Misura delle 
conoscenze 
in ingresso 

 
Insegnamento 

 

Misura delle  
conoscenze 
 in uscita 

Se, ad esempio, vogliamo verificare se un certo insegnamento è causa di un migliore 
apprendimento, avremo: 

Pretest Post-test 
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Progettare un disegno sperimentale  

1. Isolare X ed Y 

2. Misurare X (pretest)  

3. Definire un’ipotesi causale dove si afferma che Y è causa di X 

4. Definire le condizioni sperimentali 

5. Introdurre Y  

6.  Misurare Xi  (post-test) 

7.  Definire operativamente X e Y 

In base a quanto detto, prova ad ordinare, nella giusta sequenza, le fasi per la 
progettazione di un disegno sperimentale: 
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Progettare un disegno sperimentale 

Se l’isolamento delle due variabili non è 
completo, occorre trovare il modo di 
assicurare comunque la validità 
dell’esperimento. 
 
A questo scopo sono stati  elaborati diversi 
modelli di disegno sperimentale che 
consentono di: 
 
• isolare uno o più fattori che agiscono 
sulla variabile da controllare, 
• neutralizzare le variabili 
potenzialmente invalidanti, 
• confrontare gli esiti di un trattamento 
in condizioni diverse, 
• generalizzare le conclusioni. 
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Progettare un disegno sperimentale 

Tali modelli richiedono che l’esperimento venga effettuato su almeno due 
gruppi: quello sperimentale, su cui si sperimenta il trattamento ipotizzato, e 
quello di controllo, che serve da confronto. 

 
Somministrando il trattamento al gruppo sperimentale e assumendo che le 
variabili esterne incidano allo stesso modo sul gruppo di controllo, possiamo 
dire che la differenza nelle misure in uscita del gruppo sperimentale rispetto a 
quello di controllo siano dovute al trattamento. 

Gruppo di controllo B 

Misure in ingresso -------- Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

Misure in ingresso Trattamento Misure in uscita 
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Progettare un disegno sperimentale 

Riassumendo, perché è utile ricorrere a un gruppo di controllo oltre che a quello 
sperimentale? 

1. Perchè ripetendo il trattamento due volte si hanno maggiori 
possibilità di fare misurazioni precise. 

2. Perché permette di misurare l’effetto del trattamento su due 
gruppi che sono diversi in termini di caratteristiche dei 
soggetti. 

3. Perchè permette di neutralizzare l’influenza delle variabili 
concorrenti, considerandole come costanti. 

144 



La costituzione dei gruppi 

Spesso i gruppi sono costituiti utilizzando il 
metodo dell’estrazione casuale dei soggetti, 
analoga a quella del campionamento.  
 
È importante fare in modo che i due gruppi 
siano equivalenti e che tale equivalenza non 
venga meno nel corso dell’esperimento. 
 
Questo può essere realizzato considerando le 
caratteristiche dei soggetti da assegnare ai 
gruppi (uniformazione semplice): ad 
esempio, studenti con le stesse caratteristiche 
di cultura familiare o lo stesso punteggio in 
test di Q.I. 
L’uso di questo metodo risulta difficile quando 
le variabili da controllare sono molte. 
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Disegno con due gruppi equivalenti e due prove 

Il disegno sperimentale con due gruppi e due prove (the pretest post-test control group 
design) è il disegno sperimentale classico: due gruppi equivalenti vengono sottoposti allo 
stesso controllo in ingresso. Dopo aver applicato al gruppo sperimentale il trattamento (ad es. 
un procedimento didattico diverso) i gruppi vengono sottoposti alla stessa verifica finale. 

Per controllare l’effetto delle aspettative dello sperimentatore sulle misure in uscita si 
adopera il doppio cieco. Si fa in modo cioè che chi effettua le misure in uscita non sappia 
quale dei due gruppi è stato sottoposto a trattamento. 

Gruppo di controllo B 

Misure in ingresso -------- Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

Misure in ingresso Trattamento Misure in uscita 

Post-test (A) – Pretest (A) = Diff. (A) Diff. (A)-Diff.(B) = Effetto del 
trattamento 

Post-test (B) – Pretest (B) = Diff. (B) 
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Disegno con due gruppi equivalenti e due prove 

In questo tipo di disegno sono da 
segnalare due considerazioni: 
 
1) Le verifiche finali che ci permettono di 
determinare, attraverso il loro confronto, 
l’effetto del trattamento sperimentale sul 
gruppo A. 
 
2) I controlli in ingresso che ci permettono 
di tenere sotto controllo quanto le variabili 
di sfondo e la maturazione dei soggetti, 
determinata dal tempo intercorso tra la 
fase iniziale e la fase finale della ricerca, 
interagiscano col trattamento influenzando 
così i risultati dell’esperimento. 
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Un altro tipo di disegno è quello con due gruppi equivalenti e una sola prova (the post-test 
ONLY control group design). 
 
Come nel disegno precedente, i due gruppi, omogenei e selezionati in modo casuale, 
vengono sottoposti a due trattamenti diversi e alla stessa verifica finale. La differenza è che 
nessuno dei due gruppi viene sottoposto al controllo iniziale. 

Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova 

Gruppo di controllo B 

--------------- -------- Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

--------------- Trattamento Misure in uscita 
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Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova 

In questo tipo di disegno sono da 
segnalare due considerazioni: 
 
1) Le verifiche finali che ci permettono 
di determinare, attraverso il loro 
confronto, l’effetto del trattamento 
sperimentale sul gruppo A. 
 
2) L’assenza di controlli in ingresso che 
ci permette di tenere sotto controllo 
l’interazione tra il pre-test  e il 
trattamento e quindi la sua influenza sui 
risultati dell’esperimento. 

149 



Vantaggi 
• Verificare l’effetto del trattamento sperimentale. 
• Controllare la variabile confondente del testing. 
 

Svantaggi 
• L’assenza di controlli in ingresso non ci permette di 

verificare l’effetto della storia e/o della maturazione sulle 
prove finali. 

• Nel corso del tempo i soggetti che compongono i gruppi 
subiscono, anche indipendentemente dal trattamento, 
uno sviluppo che dipende da fattori interni ed esterni. 

•  Con questo disegno, quindi, non si può determinare con 
certezza se e quanto storia e/o maturazione influenzino i 
risultati dell’esperimento. 

chiudi 

150 



Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova 

Riconsideriamo i due disegni sperimentali che abbiamo esaminato. 
 
Entrambi permettono di controllare l’effetto del trattamento sperimentale; ciascuno di essi, 
però, ha un punto di forza che non è presente nell’altro. Sapresti individuarlo? 

Disegno con due gruppi equivalenti e due prove 

Disegno con due gruppi equivalenti e una sola prova  

Controllare la variabile 
confondente del testing.   

 

Controllare le variabili di sfondo 
e i cambiamenti dovuti 
all’intervallo di tempo 
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Disegno di Salomon a quattro gruppi 

Più complesso è il disegno di Salomon a quattro gruppi (The Salomon four group design). 
 
Sui gruppi A e B si applica la logica del disegno a due gruppi. Su un terzo gruppo si fa agire il 
trattamento (fattore sperimentale) senza aver applicato il controllo in ingresso. Al quarto gruppo 
non si somministra il controllo in ingresso né si applica il trattamento.  
 
La prova finale di verifica si somministra a tutti e quattro i gruppi, tra loro equivalenti. 

Gruppo di controllo B 

Misure in ingresso -------- Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

Misure in ingresso Trattamento Misure in uscita 

Gruppo di controllo C 

--------------- Trattamento Misure in uscita 

Gruppo di controllo D 

--------------- -------- Misure in uscita 
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Disegno di Salomon a quattro gruppi 

Questo disegno ci permette di: 
 
 verificare l’effetto del trattamento 

sperimentale attraverso il confronto tra 
gruppo A e gruppo C e tra gruppo B e gruppo 
D; 
 
 controllare la variabile confondente del 

testing attraverso il confronto tra gruppo A 
e gruppo C e tra gruppo B e gruppo D; 
 
 limitare l’effetto della maturazione e della 

storia attraverso la presenza dei gruppi di 
controllo. 

Il confronto fra le prove di verifica di tutti i gruppi permette di rilevare gli effetti del 
trattamento ma anche dei fattori motivanti. 

A B 

C D 

Effetto trattamento 

A C 

B D 

Variabile testing 
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Quando si opera sul campo non è possibile esercitare il controllo necessario su 
tutte le fonti di variazione. In questo caso, siamo costretti a ricorrere ai disegni 
semi-sperimentali o quasi sperimentali, teorizzati da Cook e Campbell nel 1979. 
 
Questi disegni nascono dalla difficoltà di comporre gruppi equivalenti, o dall’impossibilità 
di disporre del gruppo di controllo. 

Ad esempio, il disegno basato sulla misurazione dopo con un solo gruppo utilizza un 
solo gruppo che è sottoposto a un trattamento e a un post-test. Possiamo usarlo se siamo 
in grado di misurare molte variabili nel post-test e se disponiamo di conoscenze tali da 
consentirci di ipotizzare quali sarebbero i risultati in assenza del trattamento. 

Disegni quasi sperimentali 

Gruppo sperimentale A 

-------------- Trattamento Misure in uscita 
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Disegni quasi sperimentali 

Il disegno basato sulla misurazione dopo con gruppi non equivalenti si basa invece su 
due gruppi non equivalenti, senza pretest. Si ha dunque il trattamento sul solo gruppo 
sperimentale e il post-test su entrambi i gruppi. In alcuni casi anche lo stimolo può non 
essere controllato dallo sperimentatore (esperimento occasionale). 

Infine, il disegno basato sulla misurazione prima e dopo con un solo gruppo si basa 
su un solo gruppo che viene sottoposto a un pretest, a un trattamento e a un post-test. 

Gruppo di controllo B 

-------- -------- Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

-------- Trattamento Misure in uscita 

Gruppo sperimentale A 

Misure in ingresso Trattamento Misure in uscita 
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La popolazione 

Possiamo dunque definire popolazioni, gruppi di persone o di oggetti, simili tra loro per uno o 
più elementi che li caratterizzano. La  popolazione definita deve comprendere la totalità dei 
casi con le caratteristiche stabilite. La definizione della popolazione spetta al ricercatore che 
stabilisce i criteri di appartenenza e di esclusione. 

In termini statistici definiamo popolazione o universo di riferimento, un aggregato di 
distinte unità che presentano una o più caratteristiche comuni definite in modo 
inequivocabile. 
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La popolazione  

1. Tutti gli alunni che frequentano la classe I nella scuola elementare 
Umberto I (68 circolo) del Comune  di Roma. 

2. Gli insegnanti italiani con più di  25 anni di anzianità di servizio 
3. Gli alunni più preparati, iscritti in I elementare nelle scuole statali del 

Comune di Roma. 
4. Gli insegnanti elementari di sesso maschile del XXV Distretto scolastico. 

La scelta della popolazione di riferimento, o popolazione bersaglio, definisce i limiti che il 
ricercatore pone al suo studio.  
Ecco alcune definizioni di popolazione, indica quelle corrette. 
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Il campione 

L'indagine è detta ‘completa’ quando prende 
in esame tutti gli elementi che costituiscono 
la popolazione definita; è  invece detta 
‘parziale’ quando prende in esame una parte 
limitata della popolazione. 
 
Il problema della teoria dei campioni nasce 
quando attraverso una indagine parziale si 
vuole stimare, nel modo migliore, una certa 
caratteristica della popolazione. 
 
Il campione è un gruppo parziale 
rappresentativo  della popolazione di 
riferimento. 
Perché i risultati di una indagine si possano 
estendere è necessario che il gruppo 
esaminato sia rappresentativo dell'universo 
da cui proviene. 

Campione 

Popolazione completa  
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Il campione 

L’uso dei campioni nasce dalla difficoltà di esaminare direttamente l’intera popolazione e 
dall’esigenza di poter generalizzare i risultati della ricerca.  

Esistono diversi metodi di campionamento per scegliere un campione rappresentativo: 

Campione per quote 

Campione per dimensioni 

Campione per obiettivi 

Campione a valanga 

Campione casuale 

Campione a grappoli 

Campione sistematico 

Campione stratificato 

Campionamenti probabilistici Campionamenti non probabilistici 
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Le dimensioni di un campione casuale 

 
 

1. La dimensione del campione è legata alla variabilità, nella 
popolazione, del carattere che  si vuole stimare. Più il carattere da 
stimare è vario, più il campione deve essere grande e viceversa.  
 

2. La dimensione del campione è legata alla diffusione, nella 
popolazione del carattere da stimare. Se il carattere da stimare è 
poco diffuso, è necessario un campione più ampio e viceversa. 
 

3. La dimensione del campione è legata alla dimensione della 
popolazione. Più la popolazione è grande, più il campione deve 
essere grande e viceversa. 
 

Si è portati a pensare che, in generale, tanto più il campione è ampio  quanto più 
è affidabile. Ma quali aspetti della popolazione influenzano la dimensione del 
campione? 
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