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OB IE T T IV O D E LL ’IN C O N T R O …

… è mostrare come la ricerca didattica disponga dei mezzi

per arrivare a selezionare il programma didattico che, alla

luce delle conoscenze possedute, può essere considerato

la migliore risposta, in termini di efficacia, sostenibilità e

trasferibilità, ad un problema significativo da risolvere.
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ALCUNE PREMESSE

Sussistono consistenti criticità nella ricerca didattica attuale:

• l’impiego di campioni di modesta consistenza, rappresentatività e di 
mancata conclusività

• la prevalenza di indagini descrittive 

• intenzioni di cambiamento prive troppe volte di un adeguato apparato 
dimostrativo empirico sperimentale 

• azioni orientate al cambiamento riconducibili alla ricerca-azione (R-A) 
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La “Progettazione orientata al miglioramento basato su evidenza” 
(Evidence-Based Improvement Design, EBID)

L’approccio “Progettazione orientata al miglioramento basato su evidenza”

(Evidence-Based Improvement Design, EBID), recupera l’esigenza volta a

stabilire una integrazione proficua tra ricerca e pratica, all’interno di un

“paradigma del miglioramento” che caratterizza quei settori che studiano come

i progetti didattici possano e debbano evolversi nel passaggio dalla

elaborazione iniziale al mondo della pratica.

L’APPROCCIO EBID (Evidence-Based Improvement Design) 
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Le nuove condizioni che rendono possibile una svolta

• lo sviluppo della rete e dei motori di ricerca

• lo sviluppo della cultura EBE

• i risultati derivanti dalla triangolazione di queste stesse ricerche con 
indicazioni provenienti dalle scienze cognitive, dall’Instructional Design e 
dagli studi sul campo sugli insegnanti esperti

• lo sviluppo di una cultura della qualità come processo orientato al 
miglioramento

L’A P P R O C C IO E B ID (Evidence-Based Improvement Design) 
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Comparare e capitalizzare i risultati della ricerca (Slavin, 2008)
(Cfr. Pellegrini, Vivanet, Trinchero, 2018) 

• campione probabilistico (RCT, Randomized Controlled Trial) o studio quasi-
sperimentale; 

• strumenti di misura indipendenti dall’intervento attuato nel GS; 

• interventi con una durata superiore alle 12 settimane; 

• campione di almeno 30 partecipanti in ciascuno dei due gruppi. 

L’APPROCCIO EBID (Evidence-Based Improvement Design) 
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L’EFFECT SIZE



Corrispondenza progresso in mesi/valori di ES (adattato da Higgins et al., 2016)
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Per una progettazione orientata al miglioramento basato su evidenza (EBID)

1) definizione del problema di apprendimento da risolvere 

2) analisi delle evidenze conseguite per verificare fino a che punto la ricerca 
educativa abbia già fornito risposte ai problemi oggetto di indagine

3) elaborazione del programma di ricerca più coerente con l’oggetto di studio 

4) attuazione dell’intervento sperimentale 

5) valutazione dell’efficacia del programma in termini di ES 

6) analisi dei punti di criticità e ottimizzazione del programma

L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 
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Esemplificazione 1 del modello EBID: il programma di ricerca RC-RT
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Esemplificazione 1 del modello: il programma RC-RT

Il programma di ricerca Reading Comprehension-Reciprocal Teaching (RC-

RT) è stato promosso dall’Associazione Scientifica S.Ap.I.E. ed ha visto

coinvolte otto sedi universitarie.

Ogni unità locale è stata coordinata da un ricercatore: Unità di Roma Tre, L.

Chiappetta Cajola; Unità di Firenze, A. Calvani; Unità della Basilicata, E.

Lastrucci; Unità della Calabria, A. Valenti; Unità di Modena e Reggio Emilia,

R. Cardarello; Unità di Palermo, A. La Marca; Unità di Parma, D. Robasto;

Unità di Salerno, A. Marzano.
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

Dal 2017 al 2019, alla luce dell’impianto sopra descritto, è stato intrapreso un 
percorso di sperimentazione con l’obiettivo di “risolvere” un problema didattico 
di importanza strategica per il proseguo della scolarizzazione. Tra quelli presi in 

esame è stato scelto quello della comprensione del testo (Step 1).
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

Successivamente (Step 2) è stata condotta una ricerca sulle evidenze già 
acquisite nella letteratura internazionale cercando di individuare quali sono 
le strategie singole e quali sono le strategie multiple più efficaci per lo 

sviluppo della comprensione del testo.
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

Su questa base è stato elaborato un programma (RC-RT) per migliorare la 
comprensione del testo (Step 3), con alcune modifiche per renderlo più 

adatto al contesto scolastico italiano.



L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

Il programma è stato applicato coinvolgendo 43 istituzioni scolastiche di dieci 
province italiane. Le classi di scuola primaria coinvolte sono state 51: 29 classi 
(481 alunni) hanno costituito il gruppo sperimentale, 22 classi (317 alunni) il 

gruppo di controllo (Step 4).
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

L’ES è stato misurato sull’intero gruppo sperimentale nazionale secondo il 

criterio di Morris (Step 5).
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 
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L’Evidence-Based Improvement Design (EBID) 

Il passo successivo (Step 6) ha previsto l’analisi dei punti di criticità per 

l’ottimizzazione del programma.
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Esemplificazione 2 del modello EBID: il programma di ricerca DMRA 
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

Il programma di ricerca DMRA (DynaMap Remediation Approach) è nato nel

2016 per verificare l’efficacia legata all’utilizzo delle mappe concettuali in

ambienti di apprendimento on line, studiando come l’uso delle Dynamic

Concept Maps (DCM) negli ambienti di apprendimento on line possa stimolare

processi di rimediazione tra artefatti digitali e analogici al fine di migliorare

l’efficacia dei processi di apprenditivi.
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

L’obiettivo della sperimentazione è stato di “risolvere” un problema in ambito 
universitario: la costruzione di artefatti cognitivi in grado di favorire il miglioramento 

degli apprendimenti in ambienti di didattica mediata dalle tecnologie (Step 1).
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

È stata condotta una ricerca sulle evidenze già acquisite nella letteratura 

internazionale (Step 2).
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

È stato elaborato un programma (DMRA) per migliorare gli apprendimenti in 

ambienti on line articolato in una serie di attività (Step 3).
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

Il programma di ricerca è stato applicato coinvolgendo in tre sperimentazioni 

successive (2017-2018-2019) circa 600 studenti (Step 4).
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

La significatività statistica della differenza tra gruppi sperimentali e di controllo è 

stata misurata attraverso specifiche elaborazioni statistiche (Step 5).
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

OR1: diminuzione dei tempi di studio (Study Times, ST) degli studenti del GS (SG1) 
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

OR2: miglioramento esiti di apprendimento (T-score, T) degli studenti del GS (SG1) 
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 

Il passo successivo è stato quello di analizzare i punti di criticità per l’ottimizzazione del 

programma (Step 6) e per la pubblicazione del «programma Benchmark»:
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Esemplificazione 2 del modello: il DMRA 
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