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Il canocchiale di Galileo 

PRIMA UNITÀ 



Il canocchiale di Galileo 

PRIMA UNITÀ 

In questa unità: 

•Cercheremo di definire le caratteristiche di 

una pedagogia “sperimentale”; 

•Esamineremo i legami tra teoria e pratica nella 

ricerca educativa; 

•Analizzeremo le principali differenze tra i 

metodi quantitativi e quelli qualitativi. 



MAPPA 

Perché? 
Cosè? 

Senso 

comune Sperimentale 

Paradigmi 



Cos’è? 

La pedagogia  

dalla filosofia  

alla scienza 

Ernest Meumann 



Cos’è? 

Campo semantico: 

la ricerca scientifica e la ricerca 

sperimentale nel campo dei 

fenomeni educativi 

 

Può essere intesa come disciplina 

scientifica che studia il processo 

educativo attraverso l’applicazione 

sistematica del metodo 

sperimentale  Ernest Meumann 



Perché? 

La ricerca a scuola 



Perché? 
Art. 6  DPR 275/99 

 

Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

 

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano 

l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle 

esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando 

tra l'altro: 

a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 

b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale 

scolastico; 

c) l'innovazione metodologica e disciplinare; 

d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; 

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 

g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i 

soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la 

formazione professionale. 



Perché? 

•Per prendere decisioni 

 

•Per risolvere problemi 

 

•Per innovare 



Perché? 

La necessità di innovare 

La storicità dei saperi 



Cosa vuol dire 

sperimentale? 

1. Qualcosa che si basa 

sull’esperienza 

2. Qualcosa che si 

basa sugli esperimenti 



L’esperienza è generalmente intesa come 

conoscenza diretta della realtà, acquisita 

mediante l’osservazione, l’uso e la pratica  

Sperimentale vs teorico 



La pedagogia sperimentale si connota per il fatto di 

adottare il metodo sperimentale che costituisce uno 

degli elementi fondanti della ricerca scientifica 



Galileo Galilei:  

sensate esperienze e 

certe dimostrazioni 

Lo scienziato può e deve, 

nell’osservare 

l’esperienza, potenziare 

al massimo i propri 

sensi, in modo da 

riuscire a cogliere anche 

ciò che sfuggiva alla 

loro percezione 

immediata 



L’elemento veramente rivoluzionario del 

metodo sperimentale non va ricercato in un più 

stretto legame con l’esperienza 

Quello che viene modificato è, piuttosto, il 

concetto stesso di esperienza.  

La nascita del metodo 

sperimentale 



Nella tradizione aristotelica la spiegazione dei 

fenomeni veniva elaborata partendo dall’esperienza 

comune, da ciò che era immediatamente dato ai 

sensi 

La spiegazione della scienza moderna parte, invece, 

dall’esperimento per mezzo del quale si pongono 

domande direttamente alla natura  

Viene, in tal modo, messa in discussione la credibilità 

ultima del senso comune, per il quale l’autorità 

assoluta è data, appunto, dall’esperienza ordinaria 



L’apparecchio utilizzato nell’esperimento 

consente di sottoporre a conoscenza 

empirica oggetti che prima ne esulavano e 

di interpretarne le risposte secondo 

categorie quantitative 



Il vero avversario del 

metodo sperimentale 

non appare tanto il 

mondo della teoria, 

quanto quello del senso 

comune il quale ritiene, 

appunto, che il mondo 

sia quello che appare ai 

nostri sensi 

Contro  

il senso comune 



•Il senso comune tende a 

fornire delle spiegazioni dei 

fatti riconducendo ciò che è 

ignoto a ciò che è noto 

(ossia dato dall’esperienza 

diretta) 

•La scienza moderna 

spiega, al contrario, ciò che 

è noto con ciò che è ignoto 

perché essa ritiene che la 

spiegazione tanto è migliore 

quanto più affonda nella 

realtà nascosta producendo 

così nuova conoscenza 



Il senso 

comune 

Riferirsi al senso comune equivale ad 

accettare posizioni pregiudiziali irriflesse, a 

prendere acriticamente per vero un'opinione 

che ha il solo merito di essere diffusa 



Lo possiamo intendere, come una maniera 

acritica di valutare quello che osserviamo, 

fermandoci alla prima impressione, fidandoci 

solo della apparenza. 

Il senso 

comune 



Genera pregiudizi: se un evento si manifesta con 

regolarità mostrando sempre gli stessi caratteri, il  

senso comune ci induce ad aspettarci che 

quell’evento continui a riproporsi sempre uguale a  

se stesso, cioè nel modo più “naturale” possibile 

Il senso 

comune 



senso comune pedagogico: 

caratteristiche 

Uso inappropriato 

delle generalizzazioni 

Considerare valido un 

giudizio 

esclusivamente sulla 

base dell’autorità di chi 

lo ha formulato 

Considerare di 

per sé valide le 

cose che si 

sono sempre 

fatte 

Uso improprio di una 

strumentazione 

scientifica utilizzata 

senza le opportune 

cautele e un’analisi 

rigorosa delle sue 

caratteristiche  

Considerare, di 

un’esperienza, solamente 

quegli aspetti che 

confermano le nostre 

aspettative 

Non contraddittorietà 



La pedagogia sperimentale può essere 

intesa, quindi, come un tentativo di 

superare i limiti del senso comune 

pedagogico, come un tentativo di portare, 

all’interno della riflessione sui fenomeni 

educativi, quello stesso atteggiamento di 

rigore che ha consentito il progresso delle 

scienze naturali.  



UN SAPERE: 

•Controllabile 

•Chiaro ed esplicito 

•Ripetibile 

•Criticabile 

•Valutabile 



Quali legami 

tra teoria e 

pratica nella 

ricerca 

educativa? 



conoscenza 

fondata 

sull’esperienza 

per prendere 

delle decisioni  

conoscenza 

fondata sulla 

riflessione 

teorica  per 

conoscere i 

fenomeni 

Una ricerca rivolta solo 

alla soluzione di 

problemi pratici? 

Una ricerca 

disinteressata, 

contemplativa? 

vs 



conoscenza 

fondata 

sull’esperienza 

per prendere 

delle decisioni  

complementarietà 

Una ricerca rivolta solo 

alla soluzione di 

problemi pratici? 

Una ricerca 

disinteressata, 

contemplativa? 

conoscenza 

fondata sulla 

riflessione 

teorica  per 

conoscere i 

fenomeni 



I due modelli 

Scientista - 

neopositivista 

Fenomenologico 

- ermeneutico 



Due paradigmi 

Esso costituisce e delimita il 

campo, la logica e la prassi 

della ricerca stessa, come 

principio ordinatore 

Un paradigma è un insieme di 

presupposti, spesso impliciti, 

che guida il lavoro di una 

comunità di ricercatori 



Due paradigmi 

Il paradigma individua l’oggetto  

di studio di una comunità di 

ricerca, i problemi più cogenti, le 

tecniche migliori per affrontarli 



Il paradigma scientista - 

neopositivista 



Per il paradigma neopositivista le 

scienze naturali costituiscono un 

modello cui le scienze umane devono 

conformarsi.  

Lo scopo della scienza è, fondamentalmente, 

quello di spiegare certi fenomeni attraverso 

leggi generali efficaci per la formulazione di 

previsioni circa lo svolgimento dei fenomeni 

medesimi.  



La scienza ha un intento 

nomotetico: si occupa di fatti, nel 

senso di regolarità empiriche.  

Il suo compito è quello di individuare le 

cause di un fenomeno o, più 

correttamente, i suoi fattori condizionanti, 

esprimendo la relazione tra questi ed i fatti 

osservati mediante una legge dotata di 

validità universale.  

L’impersonalità dell’indagine è considerata 

condizione essenziale per garantire la 

validità dei dati e l’indipendenza delle analisi 

di questi dalla soggettività del ricercatore. 



Il modello del ricercatore con il 

camice, i guanti e la mascherina 



La categoria della quantità riveste una particolare 

importanza all’interno di questo paradigma: le 

procedure d’indagine quantitative rappresentano 

infatti una strategia epistemica con la quale si 

cerca di assicurare l’impersonalità dei dati e 

della loro analisi.  

Esiste, in qualche misura, un’identità tra rigore 

metodologico ed oggettività. 

All’interno di questo paradigma esiste una forte 

connessione tra oggettività del sapere 

scientifico e procedure quantitative.  



Il paradigma 

fenomenologico - 

ermeneutico 



I fenomeni studiati dalle scienze umane sono 

legati in maniera inestricabile a intenzioni, 

scopi, finalità che attribuiscono loro il 

significato 

La ricerca quantitativa ricerca legami 

lineari e unidirezionali di causa – effetto 

che non si riscontrano  nei rapporti tra 

comportamento insegnante e 

apprendimento degli alunni 



La scienza non può aspirare alla ricerca di 

teorie che hanno come obiettivo la 

spiegazione di un fenomeno, ma solo 

interpretare l’evidenza empirica che 

emerge dal campo, al fine di comprendere i 

significati che gli attori che operano in 

quella particolare realtà attribuiscono agli 

eventi, alle azioni, alle situazioni sotto esame 

e che li portano ad agire in un determinato 

modo.  

Tra questi attori c’è anche il ricercatore, che 

è immerso tanto più nella realtà che indaga 

quanto più aspira a comprendere il senso 

delle azioni dei soggetti studiati.  



Esiste una specificità del metodo delle 

scienze umane dal momento che il 

ricercatore, in queste ultime, condivide la 

stessa natura dei soggetti studiati e perciò 

non può esservi separazione tra osservatore 

e realtà osservata 

La ricerca, perciò, deve puntare a 

comprendere i fatti umani, piuttosto che a 

spiegarli 



Se il paradigma neopositivista ha un intento 

principalmente nomotetico, quello 

fenomenologico si fonda, invece, su di una 

base idiografica: scopo basilare della 

ricerca empirica è quello di permettere la 

comprensione di singoli eventi o casi, 

attraverso interpretazioni che consentano di 

coglierne il significato, il senso. 

 

 Al centro dell’indagine non c’è tanto, perciò, 

ciò che si ripete (il “fenomeno”), quanto, 

piuttosto, ciò che si presenta unico, 

irripetibile.  



La forma ideale di ricerca secondo 

questo paradigma richiede, in 

qualche misura, non tanto la 

neutralizzazione della soggettività del 

ricercatore attraverso l’impersonalità 

(come nel paradigma neopositivista), 

quanto il riferimento privilegiato 

proprio a questa soggettività che 

sola garantisce la comprensione del 

significato e dei sensi di un certo 

caso, di una certa esperienza. 



La categoria di riferimento è quella della 

qualità, non più quella della quantità. Gli 

oggetti di osservazione vengono definiti 

non in base alla loro descrizione 

operativa, quanto piuttosto alla loro 

definizione essenziale.  



Una sintesi 

Metodi 

quantitativi 

Metodi  

qualitativi 

Contaminazione 

Complementarietà 



La PEDAGOGIA SPERIMENTALE 

 

• è fondata esclusivamente sulla riflessione teorica 

• vuole avere a suo fondamento un metodo di lavoro scientifico che 

consente di progredire criticamente nella conoscenza 

• utilizza principalmente gli strumenti del buon senso e del senso 

comune 

 

 

 Il metodo sperimentale si fonda 

 

• sull’osservazione diretta della realtà 

• sull’esperimento inteso quale mezzo con il quale si pongono 

domande alla realtà che non possono trovare risposta attraverso la 

sola esperienza sensibile 

• sull’utilizzo di strumenti ed apparecchiature in laboratori 

specificamente attrezzati 



Il SENSO COMUNE PEDAGOGICO 

 

• è uno strumento concettuale valido perché consente di affrontare e 

risolvere positivamente tutti i problemi educativi 

• è un atteggiamento ingenuo, acritico e molto spesso fallace al 

quale vengono contrapposte le conoscenze precise e criticamente 

vagliate del sapere specialistico e in particolare scientifico 

• costituisce un potente alleato della ricerca pedagogica 

sperimentale 

 

 

Quale dei seguenti elementi è specifico del PARADIGMA QUALITATIVO 

della ricerca educativa? 

 

• l’intento nomotetico 

• l’impersonalità dell’indagine 

• la centralità di ciò che si presenta unico, irripetibile rispetto a ciò 

che si ripete (il “fenomeno”)  


