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IL PUNTO DI PARTENZA…

La ricerca scientifica è in grado di fornire alle scuole un quadro di sintesi su
"cosa funziona meglio, nei diversi contesti"
(what works, under what circumstances)

Come mettere le scuole in condizione di avvalersene?
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EVIDENCE-BASED EDUCATION (EBE)

Un orientamento che mira alla

produzione e diffusione di conoscenze didattiche affidabili
per una istruzione informata da evidenze.
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ELEMENTI CHIAVE DELL'EBE
• Un approccio critico e rigoroso che:
• si caratterizza per l’interdisciplinarietà (triangolazione delle conoscenze:
pedagogia, psicologia, sociologia, economia, neuroscienze, …);
• produce sintesi di conoscenze (capitalizzazione del sapere didattico);
• diversi gradi di affidabilità delle conoscenze didattiche;

• l’evidenza non è «certezza» e non "detta ricette", ma integra conoscenza
scientifica e competenza professionale [Whitehurst, 2002];
• mira alla riduzione distanza tra ricerca e pratica.
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SINTESI DI CONOSCENZA
Si parte da un problema rilevante
per la pratica didattica (coinvolgendo
gli «interessati»). Esempi:
Che cosa sappiamo sull’uso del reciprocal
teaching per la comprensione del testo
nella scuola primaria?

Si selezionano, analizzano e confrontano
i risultati degli studi più rigorosi che hanno
analizzato quel problema (es.
revisioni sistematiche, meta-analisi,
best evidence synthesis, effect size)

Se ne traggono le conclusioni e
le indicazioni operative.
Giuliano Vivanet

LIVELLI DI DECISIONE

Scuola come sistema (politiche educative): le politiche e i sistemi educativi in
tutta l'area OCSE sono sottoposti a una crescente pressione valutativa sui risultati
ottenuti e sulla loro efficacia […] [OECD, 2007, cfr. Slavin, 2012]

Scuola come Istituto (dirigenza scolastica): decisioni a livello dei singoli istituti
scolastici

Classe (pratiche didattiche): la didattica quotidiana… come produrre effetti
significativi sull’apprendimento (contro miti e pseudoscienza…) per [cfr. Marzano,
2001; Mitchell, 2008; 2013; Hattie, 2009].
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L'EBE NEL MONDO
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S.AP.I.E.
• Chi siamo: la Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza è una
rete di docenti e ricercatori di diverse università italiane, impegnati negli ambiti
dell’educazione, della psicologia e delle scienze cognitive, con lo scopo di favorire la
riflessione critica sulle pratiche degli insegnanti e far conoscere strategie e metodi
didattici più efficaci, come si applicano e come si valutano i miglioramenti.
• Cosa facciamo: convegni, seminari e workshop; risorse evidence-informed (es. schede
SApIE); piani di miglioramento per le scuole.
• Piani di miglioramento:
• sviluppo intelligenza logica;
• sviluppo intelligenza visiva;
• potenziamento dell’interazione didattica;

• educazione socio-emotiva;
• comprensione del testo.
• Sito web: www.sapie.it | Mail: info@sapie.it
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