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La ricerca-azione. Un approccio metodologico
Il Corso si è basato sulla metodologia della ricerca-azione, ossia lo “studio sistematico dei

tentativi intrapresi da gruppi di partecipanti di cambiare e migliorare la prassi educativa sia

attraverso le loro azioni pratiche sia attraverso la loro riflessione sugli effetti di queste

azioni”. In altre parole, la ricerca è strettamente connessa al cambiamento, all’azione

sociale.

Si tratta di una approccio nato negli Stati Uniti intorno agli Anni Quaranta grazie agli studi

dello psicologo Kurt Lewin che, nell’ambito della psicologia sociale, elaborò una teoria utile

per valutare i cambiamenti e il modo in cui questi avvengono e per intervenire nel caso in

cui proprio tale cambiamento non avvenga.

Di conseguenza, tale prospettiva permette ai partecipanti della ricerca azione sia di

conoscere una realtà - da cui origina la ricerca - per spiegare dei fatti, sia di progettare

degli interventi. Questo approccio sollecita la valutazione costante dei risultati, spinge alla

modifica e alla trasformazione, stimola il pensiero critico.

In sostanza, allora, la ricerca-azione non è imposizione dall’alto, ma è uno strumento per

innestare delle trasformazioni dal basso - ossia dai partecipanti - attraverso alcuni

passaggi fondamentali:

1) LA RIFLESSIONE che richiede cambiamenti di prospettiva e che è proficua se

svolta all’interno di un gruppo perché consente la circolazione delle idee.

2) LA NON GENERALIZZABILITA’ poiché i risultati sono validi solo in un contesto

specifico e sono il frutto di interpretazioni del gruppo stesso.

3) CONCRETEZZA dal momento che la teoria non è il punto di partenza né di arrivo

della ricerca. L’approccio si basa sulla prassi, ossia utilizza il materiale concreto

prodotto da un gruppo di persone (ad esempio una classe) per arrivare ad una

riflessione teorica.

4) DIMENSIONE PUBBLICA poiché la ricerca-azione ha bisogno poi di essere resa

pubblica attraverso attività, relazioni, elaborati.



La ricerca-azione. Applicazioni pratiche
Fin dal primo giorno la responsabile, Mariella Morbidelli, ha parlato di ricerca-azione

spingendo tutti i partecipanti a un contributo attivo e generativo per realizzare un prodotto

comune. Si tratta di un approccio che, proprio perché parte dal basso e quindi concede

ampio spazio all’intraprendenza individuale, può lasciare un po’ disorientati e spaesati

poiché non si rintracciano punti di aggancio o di riferimento. La libertà viene percepita

come una sorta di confusione e talvolta non si riesce a rintracciare il solco che

garantirebbe una maggiore sicurezza nell’elaborazione di un progetto. Si rende necessaria

allora una riflessione - individuale o di gruppo - per individuare i punti di partenza del

lavoro - che non sono menzionati - e gli obiettivi da raggiungere.

Per sua natura la ricerca-azione non può essere intrapresa da soli, poiché si sostanzia di

molte idee che circolano quando si osserva un oggetto, un quadro, un manufatto o si tratta

un argomento. Quindi - durante tutti gli incontri - i partecipanti erano spronati a cercare dei

colleghi con cui fare ricerca. E questo non è sempre stato facile o immediato, poiché le

competenze linguistiche e il temperamento di ciascuno di noi hanno - in qualche caso -

rappresentato un diafframma, ossia un potenziale impedimento alla condivisione di intenti.

La frequentazione assidua, il maggiore affiatamento e la volontà di creare un gruppo di

lavoro ha permesso di eliminare barriere linguistiche e socio-culturali e di proiettarsi in un

mondo di “artigiani”, ossia capaci di realizzare un prodotto che, per noi, era un’attività da

proporre ai nostri allievi.

Parola d’ordine: Tomber amoureux
Questa espressione è stata una folgorazione, fin dall’inizio. In che senso e in che modo

tomber amoureux di qualche cosa? Che significato assume l’atto di innamorarsi

nell’ambito di un progetto di formazione? Dapprima il termine sembrava eccentrico, poi via

via è stato sempre più chiaro e comprensibile. Sì, bisogna innamorarsi di un panormana,

di un oggetto, di una parola, di un libro per avviare il processo di ricerca e di

apprendimento. Occorre volgere lo sguardo e proiettare l’interesse su qualcosa, restare

affascinati e coinvolti, lasciarsi trasportare da quel tipo di emozione che permette, infine, di

comprendere appieno il senso della realtà.

Quindi, nel nostro percorso, di quante piccole cose ci siamo innamorati! Di un lampadario

sfarzoso nel Train Bleu della Gare de Lyon, dei tetti di Parigi, dei riflessi sinuosi nella

Senna, di un quadro impressionista, del letto in cui riceveva gli ospiti Marcel Proust, della



mestosità della cattedrale di Notre Dame, di una maschera africana, di un abito sgarciante

dei popoli sudamericani, di una collanina realizzata con denti di animali.

E poi, con due colleghi provenienti dalla Spagna, ci siamo innamorati delle parole “I

miserabili”. Sì, siamo stati ispirati dalla visita alla casa di Victor Hugo, ma non è stato

soltanto questo. Siamo rimasti incantati da quadri in cui i poveri, i miseri, gli ultimi ci

fissavano a volte con dignità, altre volte con sguardo cupo e vergognoso. Abbiamo

intravisto la loro miseria materiale attraverso i luoghi, spesso malsani e indecorosi, che

abitavano. Ci siamo interrogati sulla loro capacità di vivere e di resistere alla loro terribile

condizione umana. E, alla fine, abbiamo scorto un punto di partenza e un obiettivo da

raggiungere, ossia descrivere la desolazione di adesso, interrogandoci su chi sono - nel

nostro mondo attuale - i miserabili.

Formazione Erasmus: si può declinare in classe?
Sì, si può. Non sono percorsi paralleli, ma strade che si intrecciano. Da ciò che abbiamo

visto, sperimentato, vissuto possono scaturire delle attività di ricerca e di riflessione con i

nostri allievi. Il termine “miserabili” diventa l’incipit per analisi di tipo filosofico, storico,

ambientale, sociale e linguistico, traccia una linea che unisce le nostre esperienze con

quelle degli allievi, rappresenta un punto di partenza per una indagine che può diventare

sempre più approfondita.

Forse questa esperienza ci ha ricordato che insegnare non è trasmettere informazioni ma

“far innamorare”: si parte dall’ammirazione e dal desiderio di qualcosa e poi - attraverso lo

studio, la passione, la ricerca e l’approfondimento - si giunge alla conoscenza.


