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Lo scaffale

Recensioni

PAOLO CALIDONI, Insegnamento e ricerca in
classe. L’inevitabile condivisione, “Ricerca di-
dattica”, Brescia, La Scuola, 2004, 160 pP.

Il volume intende offrire un quadro di riferi-
mento ed orientamenti operativi per la ricerca di-
dattica in classe, con particolare attenzione per la
scuola dell’autonomia. Il testo è pertanto destinato
agli insegnanti - in formazione e in servizio - ai
formatori, ai coordinatori e dirigenti interessati a
promuovere la ricerca ed il miglioramento profes-
sionale in campo didattico, in una scuola intesa
come contesto in cui si sviluppa la ricerca didat-
tica. 

Per gli interpreti di tale ricerca si tratta in par-
ticolare di fare del proprio lavoro quotidiano uno
strumento di stimolo e di opportunità di appren-
dimento per rispondere alle richieste di cambia-
mento che provengono dall’ambiente, rivedendo an-
che criticamente, quando necessario, il proprio
modo di operare. 

Lo scritto, che si correda di una bibliografia
sull’argomento trattato, presenta riferimenti di ca-
rattere multidisciplinare, che vanno dal quadro sto-
rico-giuridico alla letteratura internazionale più ac-
creditata in materia, all’operatività ed all’attualità.
Si propone in sostanza come un’opera di sintesi
che contiene anche schematizzazioni ad uso di-
dattico. 

Il lavoro di Calidoni si muove pertanto tra orien-
tamenti di lavoro ‘sul campo’ e quadri di riferi-
mento, esaminando contesti e prospettive sul ver-
sante degli insegnanti e delle scuola in una inte-

razione tra pratica e ricerca. Quadri costruiti at-
torno ad elaborazioni teoriche e scelte istituzionali
che se a tali orientamenti fanno da sfondo, li con-
dizionano tuttavia per quanto riguarda i diversi pa-
radigmi culturali e le scelte che li indirizzano, in
maniera esplicita o implicita, consapevole o in-
consapevole. 

Non manca nel libro una proposta di conte-
stualizzazione dell’attività di ricerca didattica nel
nostro Paese, dove il “tema del rapporto tra inse-
gnanti e ricerca (didattica) è relativamente recente
ed emerge nel momento in cui gli uni e l’altra ac-
quistano una dignità autonoma e forme codificate”
(p. 17). Secondo quanto affermato nel testo, la ri-
cerca dei docenti e con i docenti in didattica co-
struisce realtà centrale e necessaria nell’ambito
delle scienze pedagogiche; in sostanza una delle
forme d’esercizio della responsabilità educativa che
anche attraverso di essa acquista significato. 

In sintesi, l’opera è stata composta con due fon-
damentali obiettivi, dichiarati esplicitamente dal suo
autore. 

Il primo è proporre “scenari di riferimento – al-
meno embrionale - una prima mappatura di acro-
sincronica degli orientamenti in cui si articola la
ricerca didattica dei/coi docenti a livello ‘globale”. 

Il secondo “è contribuire alla delineazione di
orientamenti della ricerca dei/coi docenti, che coin-
volge molti soggetti portatori di diritti, interessi e
responsabilità che vanno riconosciuti e di cui farsi
carico ed avere cura” (pp. 12-13).
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