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RICERCA AZIONE: quando?

conoscenze disponibili 
non consentono di 

fronteggiarla in modo 
soddisfacente

Situazione educativa 
problematica

(disagio, dispersione, 
demotivazione)

Ricerca di sentieri didattici alternativi, 

libertà di esplorare soluzioni via via diverse

ma

controllo del rigore metodologico e della adeguatezza ai casi 
specifici



«Il s'agit de recherches dans lesquelles il y a une action 
délibérée de transformation de la réalité; recherches ayant un 

double objectif: transformer la réalité et produire des 
connaissances concernant ces transformations»

(Hugon et Seibel, 1988)

LA  RICERCA AZIONE



Nella R-A è essenziale:Nella R-A è essenziale:

fare precedere sempre all'azione 
empirica una cifra teorica

il momento teorico della comprensione 
precede e prepara 

il momento pragmatico della scelta e dell'azione 
(Frabboni)



RicercaRicerca

condivisione di obiettivi 
responsabilità diffusa

PartecipativaPartecipativa
Comprensione Cambiamento

AzioneAzione

orientamento
pragmatico

Interazione

approfondimento 
in situazione

La ricerca assume il carattere 
di un processo 

ermeneutico collettivo



La R-A

muove da una situazione educativa problematica per la quale si 
intendono ricercare soluzioni pratiche 

richiede un intervento sistematico e rigore scientifico

si caratterizza per la concretezza e per il fatto che è radicato nella 
prassi

è centrata sulla realtà della scuola, in particolare della classe, con il 
coinvolgimento diretto degli insegnanti

è una ricerca fatta dagli insegnanti per gli insegnanti,
dentro la scuola



La R-A

non consiste in un intervento d'urgenza basato sul tentare una 
soluzione qualsiasi 

non mira a fornire dati generalizzabili, anche se i dati raccolti 
possono informare chi lavora in contesti simili 

è un’attività interpretativa e qualitativa 

che punta

più a scrutare processi che a valutare prodotti



Valutazione 
Auto-valutazione

Forma di indagine autoriflessiva 
intrapresa dai partecipanti in 

situazioni sociali per migliorare la 
razionalità e giustizia delle loro 
prassi sociali o educative come 
anche la loro comprensione di 

queste prassi e delle situazioni 
dove si svolgono tali prassi.

Cohen, Manion (1984) 



progettazione e 
realizzazione di  una pratica 
educativa in situazione

Finalità di una ricerca azione

Accrescimento della 
capacità di 
comprensione della 
natura del problema  
e delle sue dinamiche

definizione del problema in una 
situazione educativa concreta 
e determinata.

Orientamento 
alla pratica

individuazione di  un’ipotesi 
organica di lavoro

Supporto al 
cambiamento

tramite

tramite

tramite



Nel suo farsi la 
pratica si intreccia 
ripetutamente con 

momenti di 
interpretazione 
teorica volti a 

cogliere le 
direzioni e i sensi 

dei mutamenti 
educativi prodotti

intento

Action Research Protocol after Kemmis (in Hopkins, 1985)

Circolarità teoria – pratica



Partecipazione

implica un’intensa circolazione di informazioni e idee; 
coniugata con l’attività pratica sul campo assume un 
significativo valore formativo che permette di 
apprendere dall’esperienza

Pari dignità fra i soggetti in ricerca

la posizione di ricercatore è assunta da ciascuno dei 
soggetti: 
ognuno elabora un sapere proprio e partecipa alla 
elaborazione del sapere degli altri. 

Parole chiave



oggettivi

soggettivi

aperti chiusi

DIARIO

(auto-osservazione,

riflessioni)

CRONACA

(annotazioni 
sistematiche)

AUDIO-VIDEO

registrazione

SCHEDE-GRIGLIE

(osservazione/rilevazione)

QUESTIONARIO

(con domande aperte)

INTERVISTA

(libera)

INTERVISTA

(semi-strutturata)

INTERVISTA

(strutturata)

QUESTIONARIO

(con domande chiuse)

LISTE
(di controllo)

Strumenti: classificazione



Sequenze
Gruppo: fasi

Formazione del 
gruppo di R.A.

Precisazione delle 
mete comuni del 

gruppo

Training del 
gruppo (confronto 

idee)

Formazione del 
gruppo di R.A.

Precisazione delle 
mete comuni del 

gruppo

Training del 
gruppo (confronto 

idee)

Ricerca: articolazione

Azione: passaggiDefinizione del 
problema: proposte e 
ipotesi di soluzione

Determinazione del 
modo di raccogliere le 

informazioni

Ipotesi di azione

Definizione del 
problema: proposte e 
ipotesi di soluzione

Determinazione del 
modo di raccogliere le 

informazioni

Ipotesi di azione

Definizione 
dell’azione

Sviluppo del piano

Attuazione del 
piano

Valutazione 

Ri-pianificazione

Definizione 
dell’azione

Sviluppo del piano

Attuazione del 
piano

Valutazione 

Ri-pianificazione
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pianificazione
esecuzione

valutazione

pianificazione

esecuzione

valutazione

pianificazione
esecuzione

valutazione

1

2

3

Articolazione delle sequenze


