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IMPATTO SUGLI APPRENDIMENTI 

Meta cognizione/Autoregolazione: 0.72 (Marzano et al., 2001) 0.62 (EEF, 2017)  

Feedback: 0.73 (Hattie, 2015) 0.63 (EEF, 2017) 0.61 (Marzano et al., 2000) 

Valutazione formativa: 0.68 (Hattie, 2015) 

Reciprocal teaching: 0.74 (Hattie, 2015) 

 

Apprendimento cooperativo 0.40 (Hattie, 2015) 0.41 (EEF, 2017) 

Giochi/simulazioni: 0.37 (Hattie, 2015)  

Tecnologie digitali: 0.32 (Hattie, 2015) 0.28 (EEF, 2017) (cfr. OECD, 2015) 

 

Metodo globale: 0.06 (Hattie, 2015) 

Classi multilivello: 0.04 (Hattie, 2015) 

Bocciature: - 0.17 (Hattie, 2015) - 0.32 (EEF, 2017) 



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". 

 

Come mettere le scuole in condizione di avvalersene? 
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UNA DIDATTICA INFORMATA DA EVIDENZE 

Un orientamento che mira alla 

produzione e diffusione di conoscenze didattiche affidabili 

per una istruzione informata da evidenze. 
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UNA DEFINIZIONE DI EBE 

The integration of professional wisdom with the best 
available empirical evidence in making decisions about 

how to deliver instruction.  

[Whitehurst, 2002] 

 

L’integrazione delle proprie capacità di giudizio 
professionali con le migliori evidenze empiriche disponibili 

nella presa di decisioni didattiche 

[Whitehurst, 2002] 
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PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI ENTRAMBE 

• …senza le capacità di giudizio professionali non sarebbe possibile: 

• adattare la conoscenza scientifica ai contesti didattici quotidiani; 

• compiere scelte razionali in molte situazioni in cui le evidenze ancora 
non ci sono o sono largamente insufficienti; 

 

• …senza le migliori evidenze empiriche non sarebbe possibile: 

• compiere scelte fondate tra differenti opzioni didattiche; 

• sviluppare nuove conoscenze (reale innovazione); 

• evitare di compiere scelte basate su opinioni, mode o credenze. 

• [Adattato da Hargreaves, 2002] 
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ELEMENTI CHIAVE 

• What works, under what circumstances: che cosa funziona, a quali 
condizioni (la domanda non è «Che cosa funziona?» o «Questo programma 
funziona?», ma «Cosa funziona, per chi, per quali obiettivi, come?». 

• Sintesi di conoscenze: capitalizzazione del  sapere didattico. 

• L’evidenza non è «certezza» e non «detta ricette» : il sapere scientifico è 
sempre confutabile, bisogna esser critici nei confronti delle stesse evidenze; 
abbiamo conoscenze con gradi diversi di affidabilità - l’obiettivo non è 
scoprire leggi universali sull’apprendimento, ma ciò non esclude che la 
ricerca possa fornire indicazioni sulle piste più ragionevoli e promettenti. 

• Interdisciplinarietà: convergenza di conoscenze da più ambiti: pedagogia, 
psicologia, sociologia, economia, neuroscienze, …. 
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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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SINTESI DI CONOSCENZA 

Si parte da un problema rilevante 
per la pratica didattica (coinvolgendo 
gli «interessati»). Esempi: 
 

Che cosa sappiamo sull’efficacia 
dell’uso dei video per l’apprendimento? 

 

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. 
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LA META ANALISI DI HATTIE 

• 2009: Visible learning. A synthesis of over 800 
meta-analyses relating to achievement 

• 2012: Visible learning for teachers 

• La più ampia meta-analisi mai condotta sugli effetti 
sull’apprendimento scolastico 

• Oltre 130 fattori, relativi agli studenti, all’ambiente 
domestico e scolastico, agli insegnanti, ai curriculum 
e alle strategie didattiche 

• Oggi oltre 1200 meta-analisi e quasi 200 fattori 

• Per ciascuno, Hattie ha calcolato il valore di efficacia 
medio sugli apprendimenti (effect size, ES) 

• 2016: edizione italiana "Apprendimento visibile. 
Insegnamento efficace" Ed. Erickson. 
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L'EBE NEL MONDO 
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PERCHÉ SAPIE 

• S.Ap.I.E. (Società per l’Apprendimento e l’Istruzione informati da Evidenza), in 
accordo con le reti e i centri internazionali che capitalizzano i risultati della ricerca, 
nasce da una rete di docenti e ricercatori 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. 

• Piani di miglioramento: interazione in classe; comprensione del testo; 
potenziamento cognitivo. 

• Eventi 2017 

• 03/03/2017 - Parma - Quali evidenze a supporto della didattica? 

• 10/04/2017 - Firenze - La competenza digitale nella scuola. Cosa intendere e come 
svilupparla. Facciamo il punto. 

• 28/04/2017 - Firenze - Le tecnologie per apprendere nella scuola. Se servono, 
quando, dove e come. 

• 15/05/2017 - Firenze - Istruzione come scienza e capitalizzazione delle conoscenze.  

• Sito web: www.sapie.it | Mail: info@sapie.it  
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• http://www.sapie.it/index.php/it/pubblicazioni/libri-e-articoli  
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Grazie per l’attenzione 

Giuliano Vivanet [giuliano.vivanet@unica.it] 


