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Ricerca educativa e trasformazioni dei sistemi 

scolastici e formativi: 

• Internet  

• Capitalizzazione dei saperi  

• Enfasi sull’efficacia della formazione (tanto in 

termini di risultati quanto di metodologie 

didattiche)  
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decisioni 
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STATISTICA … 

Per la comprensione e interpretazione di un fenomeno e non solo come una sorta 
di “marchingegno atto a dare veste apparentemente scientifica a un determinato 
oggetto di indagine”  

 

 

IMPORTANZA DEI CRITERI DI: 

PERTINENZA  

VALIDITÀ 

AFFIDABILITÀ 
 

Tecnicismo di maniera  



LA GRANDE STAGIONE DELL’EBR 

Evidence based research: cultura dell’evidenza che non 

mostra semplicemente cosa è accaduto rispetto a un 

determinato oggetto di indagine, ma si offre come 

informazione (e come opportunità) per assumere decisioni 

che siano aware e, appunto, informed. 
 

Abbandono dell’improvvisazione estemporanea, 

dell’autoreferenzialità, degli apriorismi ideologici che spesso 

hanno condizionato tanto la ricerca educativa quanto la 

pratica educativa e didattica quotidiana (e.g., valutazione). 



Permeabilità/ostilità del sistema educativo italiano ai dati  

Percezione distorta delle (a volte fin troppo sofisticate) 

elaborazioni statistiche  complessità dei dati che 

diventano un problema soprattutto per gli operatori  

 

Un’evidenza su tutte?  

Il caso OCSE-PISA 



ISTRUZIONE-FORMAZIONE E COMPARAZIONI 

(NAZIONALI E INTERNAZIONALI) 

 
Non è più solo questione di politica interna 

 

Non è detto che tutti gli indicatori servano in termini 

educativi: misurare quanto tempo gli studenti trascorrono a 

scuola o che livello di apprendimento raggiungono non è 

sempre un buon modo di vedere quello che riescono 

effettivamente a fare 

 

 

 

Come fare a realizzare cambiamenti  

in termini di qualità e di equità? 

 

 



L’indagine TALIS sugli insegnanti 



RISTRUTTURAZIONI DEI SISTEMI EDUCATIVI 

Come possono i dati rendere possibile il cambiamento? 

• Il caso OCSE PISA in Germania  

• Il caso SUD COREA  

• Il caso USA No Child Left Behind 

 



L’adozione di un cultura dell’evidenza si schiera a 

favore di un approccio dinamico e autocorrettivo 

della valutazione 

 

Definizioni formali delle procedure di 

autocorrezione però servono a poco se non si 

forniscono anche buoni esempi e modelli che 

indichino come operare concretamente per il 

miglioramento 



LA RICERCA SU  

ASSESSMENT DATA LITERACY 

DEGLI INSEGNANTI 


