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Come si fa una ricerca sulle evidenze. 
Che cosa funziona per migliorare la 

comprensione del testo
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Evidence Based Education

• Si inizia a parlare di EBE in Inghilterra intorno alla metà degli anni 
Novanta, traendo ispirazione da un approccio già radicato nel campo 
della ricerca medica, definito Evidence Based Medicine (EBM).

• Motivazioni: critica verso la ricerca educativa tradizionale per 
insufficiente capacità di fornire indicazioni chiare per la pratica 
didattica; mancanza di rigore nel rispetto dei criteri e degli standard 
della ricerca scientifica.    

• Obiettivo: Le decisioni in ambito educativo dovrebbero essere 
assunte e giustificate sulla base delle conoscenze e dei risultati, 
chiamate evidenze, che la ricerca empirica offre in merito alla 
maggiore o minore efficacia delle differenti opzioni didattiche 
(Vivanet, 2013).      
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Evidence Based Education: i fondamenti

1. L’EBE è interessato a valutare che cosa funziona in quali circostanze
(what works under what circumstances)

2. Il decision-making scolastico/didattico dovrebbe basarsi sui risultati
della ricerca;

3. La ricerca dovrebbe essere rigorosa e di elevata qualità
metodologica;

4. Le evidenze possono essere capitalizzate: non più risultati di singoli
studi ma sintesi di ricerca (meta-analisi, etc.)
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Evidence Based Education agisce su tre piani

1. Ricerca – Quali metodi di ricerca sono fonte di evidenza?

2. Pratiche – Che cosa funziona in quali circostanze

3. Politiche – Devono essere informate o basate su evidenza?
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Il piano della ricerca
Che cosa si intende per evidenza

Sono considerate evidenze i risultati delle ricerche che sono state svolte
con procedure trasparenti e replicabili (Calvani, 2012):

• EBE esigente à Solo metodi sperimentali e meta-analisi

• EBE moderata à Anche metodi misti e qualitativi e systematic review
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Diversi gradi di affidabilità delle evidenze
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Evidenza forte, almeno uno studio sperimentale
ben strutturato e ben attuato con risultato
positivo e statisticamente significativo

Evidenza moderata, almeno uno studio quasi
sperimentale ben strutturato e ben attuato con
risultato positivo e statisticamente significativo

Evidenza promettente, almeno uno studio
correlazionale ben strutturato e ben attuato con
controlli statistici sui bias di selezione

Every Student Succeeds Act (2015)
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Il piano delle pratiche

• offre conoscenze utili a supportare la presa di decisioni in contesti
pedagogico-didattici basata su una maggiore consapevolezza critica
dei risultati della ricerca educativa empirica e sperimentale.

• Il principio chiave che ne è alla base è riassunto nell'espressione what
works, under what circumstances; ossia è fondamentale acquisire
conoscenze su "che cosa funziona", ma soprattutto "in quali
circostanze/a quali condizioni" per poter offrire risposte alle domande
che i professionisti della formazione si pongono nella loro
quotidianità.
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Il piano delle politiche
Evidence Based Reform

• Cambiamento delle politiche per favorire l’uso delle evidenze come
criterio per scegliere programmi educativi, prodotti e pratiche.

• Fondi per l’utilizzo di pratiche basate su evidenze.
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Il piano delle politiche
Evidence Based ed Evidence Informed

11

Based Informed

Le scelte didattiche devono 
basarsi sulle evidenze

Le scelte didattiche devono informarsi 
sulle evidenze.

Evidenze + Saggezza pratica 
dell’insegnante = scelte consapevoli
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Metodi di sintesi 
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Una sintesi di ricerca
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è un metodo di ricerca che ha l’obiettivo di integrare i risultati di studi già
condotti su un certo argomento per giungere a conclusioni più valide e
affidabili (Cooper & Hedges, 2009)

• Systematic review

• Mixed method research synthesis

• Meta-analisi

• Best evidence synthesis
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Criteri di selezione

Dalla presentazione del prof. Vivanet – Sapie 2017
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è una review progettata in modo rigoroso che esplicita le modalità
utilizzate per identificare, selezionare e valutare criticamente i risultati
degli studi inclusi. Include studi sia qualitativi sia quantitativi

Systematic review

Come si fa una ricerca sulle evidenze
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Meta-analisi

Come si fa una ricerca sulle evidenze

Si riferisce all’analisi statistica di un ampio corpo
di risultati provenienti da singoli studi con
l’obiettivo di integrarne le conclusioni [Glass,
1976]

Include solo studi quantativi e sintetizza i risultati
in un valore numerico detto Effect Size (ES)

Possibli problemi di ricerca:
• L‘efficacia del Reciprocal Teaching sull‘apprendimento della lettura

nella scuola primaria
• L‘associazione fra i predittori delle competenze di lettura nella scuola

dell‘infanzia e le abilità di comprensione scritta nella scuola primaria



         

      
         

      

Effect size

• Indice numerico che esprime la grandezza d’effemo della variabile 
valutata 

• Più alto è il suo valore, più l'intervento didaoco è stato efficace 
rispemo al gruppo di controllo
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Quanto è grande l’effetto?

Cohen (1988) 0.20                      piccolo
0.50                      medio
0.80                      grande

Hattie (2009) > 0.40                   significativo
Higgins et al (2014) - 0.01 - 0.01         nullo/molto basso

0.02 - 0.18      basso
0.19 - 0.44            moderato
0.45 - 0.69            alto
> 0.70                    molto alto
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Best evidence synthesis
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Combina il calcolo dell’ES con con
l’analisi dettagliata delle caratteristiche
degli studi tipica di una tradizionale
revisione narrativa [Slavin, 1986]

Utilizza criteri di inclusione molto rigidi
per sintetizzare la migliore evidenza

Possibli problemi di ricerca:
• L‘efficacia del Reciprocal Teaching sull‘apprendimento della lettura

nella scuola primaria
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Metodi di sintesi a confronto

Systematic
review

Qual, quan, misti

Narrativa

Testo

Elevato

Rigidi

Meta-analisi

Quantitativo

Statistica

Effect Size

Elevato

Rigidi 

Best evidence
synthesis

Sperimentale

Statistica

Effect Size

Migliore evidenza

Molto rigidi

Metodo

Analisi

Dati

Rigore

Criteri di inclusione

Dalla presentazione del prof. Andreas Gegenfurtner, luglio 2016
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Vantaggi e criFcità
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Come si fa una ricerca sulle evidenze

Conoscere la ricerca già condotta su un argomento 
e i relativi risultati

Per la pratica

• Fornire indicazioni basate 
su evidenze

Per la ricerca

• Non condurre studi su argomenti
già ampiamenti ricercati in
letteratura

• Orientare la ricerca verso
argomenti inesplorati

Vantaggio
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Metodi di ricerca sistematici caratterizzati dalla 
documentazione di ogni fase e la trasparenza del processo

• Risultati validi e rigorosi

• Replicabilità del processo

Vantaggio

La narrative review è l’alternativa tradizionale alla systematic review

I risultati dipendono dalla soggettività del ricercatore

I risultati spesso sono poco rigorosi, non generalizzabili e
replicabili



         

      
         

      

24

Come si fa una ricerca sulle evidenze

I report delle systemaFc review sono difficili da 
comprendere perché usano un linguaggio molto tecnico

Criticità

Creazione di website per insegnanti ed educatori interessati ai risultati e a
indicazioni pratiche più che ad aspetti metodologici e tecnici

https://educationendowmentfoundation.org.uk/eviden
ce-summaries/teaching-learning-toolkit

Teaching and Learning Toolkit 

https://www.evidence4impact.org.uk Evidence 4 Impact 

https://www.evidenceforessa.org Evidence for ESSA 

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit
https://www.evidence4impact.org.uk/
https://www.evidenceforessa.org/
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Le systematic review prediligono dati quantitativi 
sottostimando l’importanza di informazioni qualitative utili 

a interpretare i fenomeni educativi

Critica

• Le mixed method research synthesis includono studi qualitativi e
quantitativi

• Le meta-analisi oltre a sintetizzare l’efficacia in un valore
numerico valutano i possibili moderatori dell’effetto
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Alcuni strumenti utili

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/

Come si fa una ricerca sulle evidenze

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/
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Alcuni strumenti utili

http://www.bestevidence.org/index.cfm

Come si fa una ricerca sulle evidenze

http://www.bestevidence.org/index.cfm


         

      
         

      

Alcuni strumenti utili

https://www.evidenceforessa.org

https://ies.ed.gov/ncee/wwc/FWW

28

Come si fa una ricerca sulle evidenze

https://www.evidenceforessa.org/
https://ies.ed.gov/ncee/wwc/FWW


         

      
         

      

Che cosa funziona per migliorare 
la comprensione del testo
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• Quali sono le strategie singole più efficaci per lo sviluppo della 
comprensione del testo? 

• Quali sono le strategie multiple più efficaci per lo sviluppo della 
comprensione del testo?

Le strategie singole sono specifiche azioni didattiche, quali porre
domande sul testo e riassumere (NICHD, 2000).

Le strategie multiple sono una combinazione di due o più strategie
singole per costruire attivamente il significato del testo (Davis, 2013).
Es.  Reciprocal Teaching (RT) che combina clarifying, predicting, 
questioning e summarizing
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• Meta-analisi condotte dai centri di ricerca internazionali che 
promuovono l’istruzione informata da evidenze: Campbell 
Collaboration, Best Evidence Encyclopedia, Institute of Education
Sciences, Education Endowement Foundation.

• Database elettronici – Education Source e ERIC – e la seguente query: 
(“reading comprehension” OR “comprehension” AND (“meta-analysis” 
OR “systematic review”) 
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Che cosa funziona per 
migliorare la comprensione 

del testo

Ricerca e selezione degli studi
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Che cosa funziona per 
migliorare la comprensione 

del testo
L’efficacia di strategie singole per la comprensione del testo 

Consapevolezza metacogniFva o 
monitoraggio della comprensione 

Definizione: “sapere quando ciò che si legge ha senso monitorando e 
controllando la propria comprensione”

Procedure efficaci: 

• l’auto-ascolto o l’ascolto della lettura di un compagno
• supporto al lettore, generalmente fornito dall’insegnante, nell’individuazione 

della difficoltà che ha portato alla mancanza di comprensione del testo 
• pensiero ad alta voce e il modellamento delle azioni che lo studente deve 

compiere e suggerisce strategie per superare la difficoltà 
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Che cosa funziona per 
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del testo

Cooperative learning

Definizione: strategia didattica che, attraverso l’organizzazione della classe a 
gruppi con abilità simili o miste, consente agli studenti di lavorare insieme su uno 
compito definito 

Procedure efficaci: 

• Assegnazione di ruoli agli alunni all’interno del gruppo
• Gli studenti lavorano in piccoli gruppi utilizzando principalmente azioni quali: 

la lettura collettiva di un testo, il riassunto di paragrafi e la previsione del 
contenuto dei paragrafi non ancora letti
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del testo

Rispondere a domande

Definizione: La strategia consiste nel porre domande al lettore – da parte 
dell’insegnante, di un compagno o di se stesso – con il fine di supportare una più 
profonda comprensione del testo 

Procedure efficaci: 

• Per una maggiore comprensione del testo l’insegnante dovrebbe inoltre porre 
domande di natura differente: domande cui si trova una risposta letterale nel 
testo e domande che sono basate su informazioni che possono essere inferite 
dal testo
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migliorare la comprensione 
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Generare domande

Definizione: generazione di domande da parte del lettore con l’obiettivo di
migliorare la comprensione del testo. La finalità più generale di questa strategia è
quella di rendere lo studente attivo nella lettura e progressivamente
indipendente.

Procedure efficaci: 

• Prima fase in cui l’insegnante, attraverso il modellamento, mostra come 
generare domande sul testo appena letto

• In una seconda fase il lettore formula domande sul testo e prova a valutare se 
le informazioni per rispondere alla domanda si possono trovare letteralmente 
nel testo o vanno inferite dal testo.
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StruOura della storia

Definizione: consiste nell’individuazione dell’organizzazione della trama in
episodi. Tale organizzazione aiuta il lettore a capire gli elementi chiave della storia
(chi, dove, cosa, quando e perché) e a riassumere i concetti nodali.

Procedure efficaci: 

Il docente insegna agli studenti a rispondere a 5 domande principali: 
• Chi è il protagonista principale?
• Dove e quando è ambientata la storia?
• Che cosa fanno i protagonisti della storia?
• Come finisce la storia?
• Come si sente il protagonista della storia?
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Riassumere

Definizione: Riassumere è la capacità di creare una breve descrizione di un testo
più ampio, distinguendo le idee più importanti e centrali dagli elementi
ridondanti o superflui.

Procedure efficaci: 

• prima fase in cui il docente, attraverso il modellamento, mostra come 
individuare le informazioni più importanti di un testo e successivamente 
riassumerle 

• In una seconda fase la pratica indipendente dello studente supportata da 
feedback dell’insegnante seguendo i passaggi: eliminare le ridondanze nel 
testo, sottolineare/individuare i concetti e gli eventi chiave; selezionare frasi 
fondamentali del testo che faranno parte del riassunto; formulare frasi con 
elementi chiave provenienti da più frasi.
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del testo

L’efficacia della strategia mulFpla del 
Reciprocal Teaching

Il RT si basa su quattro azioni:

• fare previsioni (prediciting) – richiede agli studenti di fare ipotesi sul contenuto
che sarà presentato nel paragrafo successivo del testo;

• chiarire le parole sconosciute (clarifying) – mette in luce le parole che
potrebbero risultare di difficile comprensione per gli studenti come ad
esempio termini sconosciuti, concetti nuovi, espressioni idiomatiche;

• porre domande (questioning) – richiede di generare domande su differenti
piani, come richiamare dettagli del testo, fare inferenze;

• riassumere (summarizing) – coinvolge gli studenti nell’identificare, parafrasare
e integrare informazioni importanti sul testo.
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Che cosa funziona per 
migliorare la comprensione 

del testo

L’efficacia della strategia multipla del 
Reciprocal Teaching

Tre meta-analisi a supporto di questa strategia:

Meta-analisi Effect size medio

Rosenshine e Meister (1994) +0.60

What Works Clearinghouse (WWC, 2010)

Solo scuola primaria

+0.34

Lee e Tsai (2017) +0.86



         

      
         

      

• Dalle evidenze a sostegno delle strategie singole emerge l’efficacia di 
approcci che sviluppano la consapevolezza metacognitiva del lettore, 
come la capacità di interrogare il testo, individuare e trovare una 
soluzione alle difficoltà incontrate. Anche il modellamento da parte 
dell’insegnante risulta rilevante in diverse strategie singole, come 
modalità per mostrare procedure e ragionamenti ad alta voce utili a 
rendere l’alunno via via sempre più autonomo.

• Fra le strategie multiple, il RT risulta avere un alto livello di efficacia 
per lo sviluppo della comprensione del testo.
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migliorare la comprensione 

del testo

Conclusioni



         

      
         

      

41

Marta Pellegrini

marta.pellegrini@unifi.it

http://unifi.it

