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Considerare
la ricerca
didattica

un aspetto
marginale

del discorso
educativo
è sintomo

di superficialità
e provincialismo

Il valore formativo 
delle discipline
di Umberto Margiotta

La ricerca didattica, ai margini? 

Per dirla sinteticamente, non è casua-
le che molti settori della scuola e dell’U-
niversità appaiano dimentichi del fatto 
che uguaglianza, qualità ed efficacia 
dell’istruzione non sono obiettivi sosti-
tuibili con quelli di efficienza didattica, 
di uniformità valutativa e procedurale, 
di micrologia scientifica. Nessun com-
plemento può sostituire la perdita dei 
sostantivi. Specialmente nella scuola, 
la cultura è una sentinella. Scruta l’oriz-
zonte, cerca di migliorare le tecniche 
dell’azione se è scienza, annusa l’aria 
per avvertire l’eventuale presenza di 
spiriti se è filosofia. 
Ma cosa intendere per cultura scolastica 
e che cosa per ricerca didattica? La non 
casuale mancata codificazione di univer-
si così importanti ha, nei fatti, prodotto 
negli attori dei processi educativi una 
giustapposizione superficiale di concet-

ti e paradigmi. La non casuale mancata 
codificazione del senso e degli ambiti di 
ricerca didattica e di cultura scolastica 
nel nostro Paese ha finora fatto da col-
lante storico, istituzionale e culturale al 
diffuso convincimento che la ricerca edu-
cativa e didattica siano accessorie e su-
perflue rispetto alle logiche reali di pro-
duzione della conoscenza in materia di 
qualità dell’istruzione. E il provincialismo 
di tanta cultura scolastica e accademica 
trova nella minorità, talvolta nella subal-
ternità, della ricerca didattica un fattore 
di moltiplicazione. Anzi la persistente di-
visione accademica dei saperi e dei po-
teri facilita la ripetizione dell’identico 
nell’attuazione delle riforme.

La cultura scolastica: definizioni

A proposito, allora, di cultura scolasti-
ca avanzo una proposta di definizione, 
di modo che la si intenda sostanzial-
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mente come l’evolvere e l’espandersi, 
nel tempo storico di una Nazione, di tre 
grandi aree di sviluppo. 

L’organizzazione 
degli insegnamenti

La prima area è quella relativa all’orga-
nizzazione degli insegnamenti: la cultu-
ra scolastica di ogni Paese ha nel suo 
interno – direi come focus privilegiato 
– il modo con cui un popolo reinterpre-
ta lo sviluppo della cultura mondiale e, 
quindi, nazionale. Per assicurare un or-
dine significativo ai saperi, in quanto ri-
tenuti necessari a promuovere e quali-
ficare la continuità delle istituzioni e dei 
modelli di convivenza sociale e civile, 
le scelte compiute in materia di orga-
nizzazione degli insegnamenti rappre-
sentano un fattore indispensabile di si-
curezza per la volontà generale (cfr. J.J. 
Rousseau, 1765). Quindi il primo nu-
cleo della formazione iniziale degli in-
segnanti è di tipo ‘culturale’ e trova il 
suo dispositivo materiale in quelli che, 
banalmente, chiamiamo programmi 
d’insegnamento. In realtà questi ultimi 
rinviano a una logica di scelte paradig-
matiche, organizzative e istituzionali 
profonde, a precise scelte di campo sia 
nella rappresentazione della conoscen-
za e della rete dei saperi sia nella pro-
duzione ricorsiva di ‘giudizi pratici’ da 
parte degli insegnanti. 

L’organizzazione 
degli apprendimenti

Il secondo nucleo invece attiene all’orga-
nizzazione degli apprendimenti, che è co-
sa diversa. Esso concerne l’insieme del-
le pratiche, delle scelte, delle opzioni, che 
si adottano a livello istituzionale, a livello 
professionale, a livello di ‘agire educati-
vo’ per facilitare, ottimizzare, le acquisi-
zioni conoscitive e lo sviluppo cognitivo 
negli allievi e per assicurare lo sviluppo 
dei loro talenti. Mentre il primo nucleo è 
referenziato nelle discipline che codifica-
no le scelte relative all’organizzazione dei 
saperi (per quanto attiene alla loro forma 

storica e ai relativi contesti d’uso), il se-
condo è relativo all’organizzazione dei 
processi di formazione della mente. Non 
a caso la prassi didattica, tradizional-
mente, ha sempre oscillato tra il primo e 
il secondo nucleo della cultura scolasti-
ca. E non è nemmeno un caso che la di-
visione accademica dei saperi costitui-
sca oggi la vera causa del persistente 
deficit epistemologico e storico-cultura-
le che gran parte degli insegnanti eviden-
zia nel sostenere e alimentare la ‘scuola 
per competenze’ con un’analisi rigorosa 
della disciplina insegnata.

La qualificazione 
degli apprendimenti formativi

Non è mai mancata, nella consapevo-
lezza di coloro che hanno scritto e lavo-
rato per la didattica, l’attenzione alla ter-
za area costitutiva della cultura scolasti-
ca che è quella relativa non alla organiz-
zazione ma alla ‘qualificazione’ degli am-
bienti formativi. Ambiente formativo può 
essere la scuola, la classe, l’istituto, ma 
può essere anche qualcosa al di fuori 
dell’istituto. Un ambiente diventa forma-
tivo non solo quando l’intenzionalità 
educativa si esplica in atti sequenziali 
organizzati, nonché in sistematiche ve-
rifiche dell’effettivo perseguimento de-
gli obiettivi e delle finalità da parte dei 
suoi attori. Lo diventa davvero solo 
quando è realmente percepito come ta-
le dai suoi attori, e cioè quando induce 
trasformazioni significative nel modo di 
essere, di pensare e di rappresentarsi le 
proprie azioni e interazioni. Dunque la 
cultura scolastica è l’arena entro cui si 
forma il sapere pratico dell’insegnare. 

La trama epistemologica delle 
discipline

Che cosa intendere poi per valore for-
mativo di una disciplina? Esso è artico-
labile in almeno due nuclei operativi.
Il primo è costituito dalla esplicitazione 
della trama epistemologica delle disci-
pline. E già questo nodo costituisce 
croce e delizia degli insegnanti. I sape-
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ri, nel momento stesso in cui si codifi-
cano, disciplinano quella parte di rap-
presentazione del mondo che ritengo-
no di poter più adeguatamente e più 
specificamente coprire con le proprie 
ipotesi e leggi esplicative. In quanto ta-
li essi disciplinano la conoscenza del-
la porzione di realtà di cui presidiano il 
manifestarsi fenomenico. Sono disci-
pline, e quindi si esplicitano in sequen-
ze o serie logiche di concetti, principi 
e teorie che hanno la funzione di giu-
stificare i nuclei fondanti di ogni sape-
re disciplinare. Ma ciò che gli insegnan-
ti spesso omettono di mostrare ai pro-
pri allievi è che le discipline sono insie-
mi di programmi di ricerca in competi-
zione tra loro. 
Certo le discipline si articolano secon-
do un ordine che può andare dal sem-
plice al complesso, dal parziale al ge-
nerale, dal particolare all’universale o 
viceversa. E per questo producono lin-
guaggi appropriati, determinano i prin-
cipi generali di giustificazione dell’ordi-
ne, ovvero dell’assetto, che in quel mo-
mento la disciplina ritiene di poter rico-
noscere proprio per sé. E definiscono 
infine le condizioni all’interno delle qua-
li esse medesime si ritengono ‘insegna-
bili’. Ma ciò non avviene per caso, o in 
conseguenza di procedimenti logici in-
duttivi o ipotetico-deduttivi che discen-
dono dalla mente di Minerva. Quei pro-
grammi di ricerca e quelle condizioni di 
insegnabilità sono il frutto di dibattiti, 
confronti serrati, spesso di lotte acer-
rime tra i difensori delle diverse ‘cre-
denze’ epistemologiche in competizio-
ne tra loro. Insomma, senza conosce-
re la storia interna e la storia esterna di 
una disciplina è difficile insegnarla in 
modo significativo. 

Gli obiettivi formativi 
delle discipline

Il secondo nucleo consiste nella tra-
sformazione (non nella mera traduzio-
ne) degli obiettivi di ricerca e di cono-
scenza disciplinare in obiettivi che ab-
biano senso per l’allievo, e che dunque 

gli risultino formativi. I contenuti di co-
noscenza e la relativa gerarchia inter-
na giustificata dall’ordine che la disci-
plina ha inteso darsi sono obiettivi di 
‘conoscenza’, non sono, in quanto ta-
li, obiettivi didattici: lo diventano solo 
nel momento in cui l’insegnante dice 
quali abilità e competenze, quali siste-
mi di conoscenza esperta è necessa-
rio che l’allievo sviluppi per dominare 
quegli obiettivi di conoscenza. 
Si tratta – com’è noto – di una vecchia 
questione che si trascina sin da Aristo-
tele: quali abilità, quali processi cogni-
tivi, quali ‘abitudini intellettuali’, quali 
principi conoscitivi deve possedere l’al-
lievo per poter ‘comprendere’ e padro-
neggiare i diversi contenuti di cono-
scenza e di esperienza ai diversi livelli 
di difficoltà e di approfondimento che 
ciascuno di essi richiede? E come ap-
prenderli in modo da riorganizzarli tut-
ti entro una ‘mappa cognitiva’ che ab-
bia un senso non solo per lui ma anche 
per il suo contesto? 
Gli obiettivi di conoscenza ‘diventano’ 
dunque obiettivi formativi solo attraver-
so l’insegnamento: e in ciò sta il pro-
prium dell’azione dell’insegnare. Essa 
si sviluppa esplicitamente nel momen-
to in cui l’insegnante indaga sulle diffi-
cili corrispondenze tra obiettivi di co-
noscenza e di esperienza e conforma-
zioni della mente nell’allievo necessa-
rie per apprenderli e dominarli. 
Per obiettivi formativi intendiamo la pa-
dronanza di quelle competenze, di quei 
comportamenti esperti di esplorazione 
e di scoperta, di quelle strategie insie-
me economiche ed efficaci di metaco-
gnizione, esercitando le quali l’allievo 
matura la sua autonoma, responsabi-
le, creativa vocazione alla vita e al la-
voro. Gli obiettivi formativi, dunque, 
non sono confondibili con le aspettati-
ve pedagogiche della scuola; ma si 
confrontano e si misurano con gli obiet-
tivi sociali di quest’ultima, nella forma 
concreta, competitiva e concorrenzia-
le che la società storica, nel suo evol-
versi economico, istituzionale e reale 
codifica.
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lo deve far
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all’allievo

La modulazione 
degli insegnamenti 

Si dirà che tutto questo è parte costitu-
tiva della ricerca disciplinare, la quale of-
frirà all’insegnamento le strutture codi-
ficate del proprio continuo lavoro su se 
medesima. Chi insegna sa quanto falso 
e deviante risulti, in pratica, tale para-
digma. Dietro il modo con cui ogni ricer-
ca disciplinare si rappresenta v’è un’in-
finita serie di sentieri, alcuni appena 
tracciati, altri molto frequentati, altri an-
cora tanto calpestati da far pensare a 
chi sa quali risultati e che invece s’inter-
rompono nel volgere di pochi passi! 
Insomma v’è sempre un programma di 
ricerca, un metodo di ricerca, scoperta, 
produzione e sperimentazione che pre-
siede a ogni concettualizzazione della 
realtà. E ogni disciplina è un’arena di 
programmi di ricerca diversi in costan-
te competizione tra loro. La ricerca di-
sciplinare di per sé non fa i contenuti di 
insegnamento: questi appaiono solo 
quando ai concetti della disciplina di ri-
ferimento si aggiunge quella particola-
re, propria, esclusiva operazione dell’in-
segnare che consiste nell’estrapolare la 
trama metodologica sottesa ai diversi 
programmi di ricerca che il giudizio pra-
tico del docente decide di privilegiare. 
Quando infatti asseriamo di un allievo 

che ha veramente appreso? Quando 
egli dimostra di aver capito il ‘perché’ 
di ciò che propone. Allorché insomma 
si mostra capace di restituire il percor-
so di ricerca, di codifica, di concettua-
lizzazione che sta dietro un determina-
to contenuto di conoscenza, in virtù 
dello specifico programma di ricerca 
che lo giustifica e lo corrobora. 

Strutture portanti dei saperi 
e della mente

Se si adottasse un approccio alla cono-
scenza, sia dal punto di vista dello svilup-
po della tecnologia e della scienza, sia dal 
punto di vista del suo sviluppo nei singo-
li individui, diverrebbe possibile avviare 
un discorso molto più stringente a livello 
formativo. Nelle ‘strutture portanti’ con 
cui è costruita la scienza contemporanea, 
infatti, si individuano quelle stesse strut-
ture che servono a organizzare il rappor-
to più o meno scientifico che ogni indivi-
duo stabilisce con la realtà: strutture co-
me quelle di spazio/tempo, stato/trasfor-
mazione, conservazione/invarianza sono 
esempi di quei concetti fondamentali che 
presiedono tanto allo sviluppo della 
scienza che a quello della tecnologia. E 
non è ovviamente per caso che esse si 
ritrovano anche nello sviluppo ‘cognitivo’ 
naturale dell’individuo. 
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È necessario allora analizzare a un tem-
po sia come un individuo costruisce 
concetti sia quali modalità di concettua-
lizzazione prediligono la scienza e la tec-
nologia nel loro sviluppo storico. In con-
seguenza, poi, dell’interazione ripetuta 
con cose e persone, il nucleo funziona-
le dei processi personali di apprendi-
mento acquisisce nuove relazioni es-
senziali e perde quelle troppo specifiche 
relative a contesti ‘troppo’ particolari. 
Si elabora così una struttura cognitiva 
sempre più complessa, capace di ac-
quisire l’essenziale di nuove esperien-
ze, formulare previsioni corrette, esse-
re sempre più versatile e flessibile ri-
spetto a nuove situazioni. In altri termi-
ni un qualsiasi processo di acquisizio-
ne delle conoscenze è determinato da-
gli schemi già esistenti. 

Schemi in via di ristrutturazione

Gli schemi di cui disponiamo non sono 
sempre gli stessi; sono soggetti a trasfor-
mazioni; e ciò avviene per accrescimen-
to, per messa a punto, per ristrutturazio-
ne. Quest’ultima è la modalità decisiva: 
ciò avviene quando le nuove informazio-
ni non si adattano ai vecchi schemi o 
quando l’organizzazione dei dati esisten-
ti non è soddisfacente. “I nuovi schemi si 
costruiscono sulla base dei vecchi attra-
verso l’uso di analogie, metafore, model-
li che possono essere evidenziati dal do-
cente o scoperti dal discente da solo” (1). 
Diviene allora estremamente chiaro 
quanto sia essenziale conoscere ciò che 
l’allievo già sa, visto che le conoscenze 
precedenti sono un fattore determinan-
te rispetto a ciò che apprende. E que-
sto ancor più se si considera che l’atti-
vazione e l’esplicitazione di ciò che l’a-
lunno sa hanno un effetto positivo sul 
successivo apprendimento, poiché met-
te in moto conoscenze e procedure pre-
senti ma non consapevolmente dispo-

1) M. arcà, P. Guidoni, M. Vicentini-Missoni, 

Introduzione ai problemi di un curricolo per 

le scienze naturali, in Quale cultura per la 

nuova secondaria, Firenze, 1980.

nibili, e aiuta a sviluppare la riflessione 
sul proprio sapere e non sapere, che so-
no – come sa l’esperienza didattica 
quotidiana – momenti cruciali nello svi-
luppo della conoscenza e delle abilità. 

Una buona teoria dell’istruzione

Ricapitolando possiamo dire che una 
teoria della istruzione si qualifica per tre 
elementi almeno:
- il concetto di profilo formativo (cioè 

il sistema dei talenti e delle padro-
nanze che esprime la personalità in 
sviluppo) di ciascun allievo e non 
più il concetto di singole abilità o 
conoscenze. La scuola sviluppa ta-
lenti e sistemi di padronanza;

- una cultura offerta attraverso mo-
delli esperti di conoscenza e ‘pro-
grammi di ricerca’;

- un metodo, non inteso come scuola 
di metodo, ma come sistema di im-
magini mentali che presiede alla cri-
tica e alla crescita delle conoscenze. 

Il problema della qualità dell’istruzione as-
sume così nuova luce. L’insegnamento è 
esso stesso un programma di ricerca sul 
valore d’uso delle conoscenze e delle 
esperienze. Esso è costituito da fatti, re-
gole, procedure, principi, la padronanza 
delle cui relazioni reciproche consente 
all’allievo di personalizzare da un lato le 
sue scelte, e dall’altro di misurarsi con gli 
obiettivi formativi della scuola. La cultura 
disciplinare è essenzialmente una trama 
di modelli e di reti di comunicazione tra 
saperi esperti e l’insegnante è quindi 
chiamato a fornire modelli che mettano 
l’allievo in condizione di ‘navigare’ fra le 
conoscenze. Per poterlo fare la scuola 
deve fornire modelli esperti di produzio-
ne di conoscenza e di esperienza, ovve-
ro campi produttivi di significato. 
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