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Domande di ricerca

La scuola oggi (rapporto sulla scuola della 

Fondazione Aognelli, 2010)

Quali sono le pratiche che caratterizzano la 

vita quotidiana delle scuole medie?

Come si possono valutare queste pratiche?

Quali sono le buone pratiche in riferimento 

agli esiti migliori?
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Raccolta dati
I dati sono stati raccolti con tre diversi 

strumenti usate in tre diverse fasi:
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• Descrizione delle  attività quotidiane degli 
insegnanti1.Shadowing

• Quanto gli insegnanti sono consapevoli di 
queste attività/ quale coerenza con le note 
etnografiche realizzate

2. Intervista 
semistrutturata

• Attività riflessiva

• Dare conto- accountability (Mantovani 2008)

3. Focus group
tematici



Shadowing e teoria dell’attività 

socio- culturale

A partire dalla proposta di Leont’ev 

sull’articolazione dei sistemi di attività:

Attività: Livello più elevato, natura 

collettiva;

Azioni: livello intermedio, natura sia 

individuale che di gruppo;

Operazioni: livello più basso e natura 

automatica
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Pratiche quotidiane degli insegnanti e 

teoria dell’Attività

02/12/2010La scuola come sistema di attività: pratiche 

quotidiane nella scuola media
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Fare scuola 
come attività

Azioni

Operazioni 

Operazioni

Azioni Operazioni



Le azioni osservate

Le azioni sono segnalate dal tempo e prendono il 

nome che gli stessi attori sociali hanno attribuito 

loro. 

Nelle giornate tipo troviamo:

 Routine (aspetti gestionali);

 “Spiegazione”;

 “Ripasso”;

 Interrogazione;

 Esercitazione;

 Compito in classe.
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Dalle azioni alle operazioni

Queste azioni si articolano in una 

serie di operazioni diverse che ogni 

insegnante in interazione continua e 

circolare con i ragazzi compie;

Operazioni molto simili sono realizzate 

in diverso modo da diversi insegnanti: 

effetti diversi; 
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La comunicazione

Azioni e operazioni danno conto di un fare 

professionale pratico e del contenuto di ciò 

che avviene in classe;

Accanto a questo ci sono elementi 

riconducibili alla comunicazione che 

permettono, invece di inquadrare il 

contenuto nella relazione interpersonale ed 

educativa.  
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L’aspetto relazione della 

comunicazione in classe
Riferendoci agli assiomi della comunicazione 

(Watzlawick et al.1967) partiamo dal presupposto 

che ogni comunicazione umana ha un aspetto di 

contenuto e uno di relazione e che il secondo 

definisce il primo. Si parla in questo senso di 

metacomunicazione. (attualmente questo assioma 

ha un valore euristico. La comunicazione ha molti 

livelli e quelli superiori forniscono il contesto)

Nelle note etnografiche abbiamo così anche gli 

elementi metacomunicativi come il non verbale, il 

tono di voce ecc…

02/12/2010 Pagina 9



I compiti evolutivi degli studenti

 Partendo dall’idea di individuare le buone pratiche a 

scuola è importante tener conto di alcuni aspetti 

psicologici che caratterizzano i destinatari di queste 

pratiche, ovvero gli studenti;

 I compiti evolutivi dei pre-adolescenti che si 

perseguono a scuola: costruzione dell’identità 

intesa anche in termini di genere e la costruzione di 

relazioni con i pari;

 Si realizzano a scuola quindi insieme ad altri. 

 In questo senso esiste una forte relazione tra 

apprendimento- relazione e identità.
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Apprendimento e identità

 A tale proposito Sfard A. e  PrusakA. (2005)  

propongono di studiare l’apprendimento alla luce 

del concetto di identità (Identità come costruzione 

narrativa)

 L’apprendimento infatti può essere considerato il 

processo mediante il quale l’individuo colma il 

divario tra quella che le autrici definiscono l’ identità 

“attuale” e identità “designata”. 

 Queste “identità” hanno tra loro una relazione 

dinamica.
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Identità attuale e Identità designata

Due concetti in grado 

di spiegare le caratteristiche 

dei processi di 

apprendimento dei soggetti 

nel realizzare prestazioni diverse

Identità attuale: reificazioni 

che caratterizzano 

la storia attuale 

dell’individuo.

Identità designata:  come le storie

significative che concorrono alla 

costruzione dell’ identità, 

influenzano il presente e 

la “progettazione”. 
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Il potenziale dell’identità designata

 L’identità designata (idea di sé) non rappresenta 
necessariamente qualcosa di desiderabile per 
l’individuo, ma qualcosa di coerente con la sua 
storia, la sua estrazione socio- culturale, le proprie 
aspettative e con quelle che gli altri, soprattutto se 
“significativi”, nutrono verso di lui o di lei.

 Questo tipo di identità risente di una forte 
connotazione contestuale, ma è proprio la sua 
natura narrativa a renderla potenzialmente mutabile
nel tempo. 
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I narratori significativi

 L’ipotesi che il divario tra l’identità designata e 

l’identità attuale possa essere spiegato dal 

processo di apprendimento, valorizza in diverso 

modo il potenziale delle pratiche educative. 

 Non soltanto tali pratiche contribuiscono al 

mutamento dell’immagine di sé dell’individuo ma si 

getta luce anche sui soggetti e sui mezzi che 

consentono questo cambiamento
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Gli insegnanti come narratori significativi

In tal senso gli insegnanti sono narratori 

significativi che quotidianamente 

contribuiscono a ridurre o a sancire l’effetto 

che le diverse caratteristiche connotative 

degli studenti possono avere nel ridurre gli 

impatti positivi della scolarizzazione sia in 

termini socio-economici e culturali, che in 

riferimento all’immagine che il ragazzo sta 

sviluppando di sé.
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I dati della ricerca

A partire da:

Le pratiche quotidiane osservate;

Il riconoscimento dei compiti evolutivi degli 

studenti 

Emerge come dirimente nella definizione 

delle buone pratiche la questione 

identitaria 
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Pratiche di individualizzazione a  

a scuola
 “Identificazione”: Il professore chiama il ragazzo 

per nome, lo identifica come soggetto, riconosce le 

espressioni individuali, personalizza gli interventi;

 Anonimia: Alcuni ragazzi vengono totalmente 

ignorati. In generale gli interventi non sono 

personalizzati;

 Etichettamento: Il professore etichetta il ragazzo 

attribuendo automaticamente elementi negativi o 

positivi alle sue prestazioni o comportamenti. 
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Pratiche di individualizzazione e 

fare professionale

Questi tre aspetti si possono osservare 

nelle pratiche di uno stesso professore 

che può appunto identificare alcuni, 

ignorarne altri ed etichettarne altri 

ancora. Questa “tipologia” di 

professore è quella maggiormente 

osservata 
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Pratiche dell’insegnante e 

tenuta della classe
Più frequenti sono le pratiche di 

individualizzazione minore è la difficoltà di 

tenuta della classe;

Più frequenti sono le pratiche di anonimia 

minore è il coinvolgimento dei ragazzi;

Più frequenti sono le pratiche di 

etichettamento maggiori sono i conflitti 

aperti tra studenti e professore.  
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