Presentazione edizione italiana del libro del Professor Jaap Scheerens
“Efficacia e inefficacia educativa: esame critico della Knowledge Base”
Martedì 5 febbraio appuntamento a Roma per la presentazione dell’edizione italiana del
libro del Professore Jaap Scheerens dell’Università di Twente (Paesi Bassi) sull’efficacia
educativa. Affidate al Viceministro dell’Istruzione, Università e Ricerca On. Lorenzo
Fioramonti le conclusioni dell’evento. Il Progetto PON Valu.E e la Biblioteca INVALSI,
organizzatori dell’incontro, renderanno consultabile gratuitamente il volume a tutte le scuole
italiane. Evento in streaming sugli Account Youtube e Facebook di Tuttoscuola.com nonché
sull’Account istituzionale di Facebook di Biblioteca INVALSI

L’EVENTO, I RELATORI, IL LUOGO E LA DIRETTA
Quali sono i fattori che influenzano positivamente i processi di apprendimento rivelandosi più efficaci a livello
dei sistemi scolastici nazionali, delle singole scuole e di ogni classe scolastica? In che modo, al contrario, può
essere definita l’inefficacia educativa? Quale ruolo gioca sui processi di apprendimento la provenienza
socioeconomica degli studenti? In che modo, ancora, la preparazione degli insegnanti e le loro competenze
professionali si mostrano determinanti per il successo formativo degli studenti?
Sono queste le principali domande che costituiscono il filo conduttore dell’evento organizzato dagli estensori
del progetto di ricerca PON Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta) coordinato dall’INVALSI il 5
febbraio 2019 per la presentazione dell’edizione italiana del libro del professore Jaap Scheerens.
Professore Emerito dell’università olandese di Twente, Scheerens nel suo lavoro ha passato in rassegna gli
ultimi cinquant’anni di ricerca sull’efficacia educativa.
L’incontro si terrà dalle ore 10.30 a Palazzo Falletti in Via Panisperna 207 a Roma.
Discuteranno con l’autore la Presidente INVALSI Professoressa Anna Maria Ajello e il Professor Mauro
Palumbo, Ordinario di Programmazione delle politiche sociali e formative dell’Università di Genova.
Modererà l’incontro la Responsabile del Progetto PON Valu.E INVALSI Dottoressa Donatella Poliandri. Al
Viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca Professor Lorenzo Fioramonti, Ordinario di Economia Politica
all’Università di Pretoria, saranno affidate le conclusioni dell’evento. Dato l’interesse e in considerazione
della capienza della sala, l’evento sarà diffuso anche in diretta streaming con la collaborazione della testata
nazionale
di
politiche
educative
Tuttoscuola.com
(Link
dedicato
all’evento:
https://www.tuttoscuola.com/efficacia‐e‐inefficacia‐educativa‐esame‐critico‐della‐knowledge‐base‐segui‐
lo‐streaming‐dellevento/– Account Facebook: https://www.facebook.com/tuttoscuola/?hc_location=ufi).
Anche dall’Account istituzionale Facebook della Biblioteca INVALSI sarà possibile assistere al collegamento in
diretta (https://www.facebook.com/biblioteca.invalsi/).

Il Coordinamento scientifico dell’evento e l’organizzazione sono stati curati dall’Area di ricerca Valutazione
delle scuole dell’INVALSI e dalla Biblioteca e Centro di documentazione dell’Istituto.
L’evento e la pubblicazione del volume rientrano nell’ambito della programmazione degli eventi scientifici e
divulgativi del Progetto PON Valu.E (Valutazione/Autovalutazione Esperta) Cod. 10.9.3A ‐ FSE PON INVALSI –
2015 ‐ 1. Il Progetto di ricerca PON Valu.E, di rilievo internazionale e coordinato dalla Responsabile dell’Area
di ricerca Valutazione delle scuole Dottoressa Donatella Poliandri, sta coinvolgendo migliaia di scuole su tutto
il territorio nazionale per promuoverne la loro cultura della valutazione, in collaborazione con i più rilevanti
network europei di ricerca educativa.

IL LIBRO
Il libro del Professor Scheerens Educational Effectiveness and Ineffectiveness. A Critical Review of the
Knowledge Base è stato pubblicato per la prima volta in lingua inglese nel 2016 dalla casa editrice scientifica
Springer che oggi pubblica, per ora in esclusiva per le scuole italiane, anche l’edizione italiana. La revisione
critica alla traduzione è stata curata dalle ricercatrici INVALSI Michela Freddano, Rita Marzoli e Donatella
Poliandri. Il libro Efficacia e inefficacia educativa. Esame critico della Knowledge Base, questo il titolo in lingua
italiana, sarà infatti reso fruibile gratuitamente e su richiesta, grazie al progetto PON Valu.E, a tutte le scuole
italiane che potranno consultarlo sul sito istituzionale dell’INVALSI.
Il volume rappresenta una riflessione critica del complesso delle conoscenze prodotte dalla ricerca negli
ultimi cinquant’anni sull’efficacia dell’insegnamento, proponendo una bibliografia che comprende oltre 700
pubblicazioni e ricerche internazionali, tra cui un’analisi critica delle più recenti rilevazioni PISA dell’OCSE. Nel
volume l’autore elabora una teoria “snella” della buona educazione scolastica, identificando e spiegando
esempi pratici di “inefficacia educativa”, tra cui la carenza di un insegnamento “supportivo” e “attivante”,
così come – a livello di istituzione scolastica considerata nel suo complesso – la difficoltà delle scuole di saper
rendicontare i propri successi e i risultati formativi. Il libro si concentra anche sull’imprescindibile tema della
relazione tra efficacia educativa e miglioramento, in un’ottica capace di tenere insieme l’analisi di sistema e
il livello delle singole scuole, sino a scendere via via sempre più nel dettaglio nell’esaminare le buone pratiche
di insegnamento. Ecco quindi che il libro propone numerose strategie che, sulla base delle ricerche empiriche,
possono innescare il miglioramento del sistema scolastico nel suo complesso. La trattazione include l’analisi
degli studi di caso con cui l’autore si è direttamente confrontato negli anni della sua ricerca accademica nei
Paesi Bassi, quale esemplificazione concreta di alcune delle argomentazioni utilizzate.

L’AUTORE
Jaap Scheerens è Professore Emerito dell’Università di Twente, Paesi Bassi. Componente del Consiglio
Scientifico dell’INVALSI, in anni recenti è stato Visiting Professor delle Università di Bristol e Roma Tre.
Attualmente collabora con l’Istituto di ricerca Oberon di Utrecht. All’Università di Twente ha coordinato un
programma di ricerca sull’efficacia scolastica. Nel corso della sua carriera è stato Direttore Scientifico della
scuola di ricerca internazionale ICO, che si occupa di formazione post‐lauream in scienze dell’educazione, e
Direttore dell’Istituto di ricerca OCTO della Facoltà di pedagogia dell’Università di Twente. Ha preso parte a
numerosi progetti di ricerca finanziati da organizzazioni internazionali e ha pubblicato 20 libri e oltre 100
articoli scientifici principalmente dedicati al tema dell’efficacia educativa e della valutazione dei sistemi
scolastici.
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