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XVI. 
__________________ 

La ricerca sul campo prima, durante e dopo l’emergenza: le soft skills di 
insegnanti e ricercatori* 
__________________ 

Field research before, during and after the emergency: the soft skills of tea-
chers and researchers  
__________________ 

Federica Baroni – Università degli Studi di Bergamo    
Ilaria Folci – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 
 
 
 

Abstract 
  
Ai dibattiti sulla qualità degli studi nelle tecnologie educative (Ri-
voltella & Rossi, 2019) si aggiunge oggi la riflessione sulla nuova 
normalità del post-covid-19 (Cahapay, 2020): di fronte a simili tra-
sformazioni, la ricerca sul campo nelle scuole richiede un approccio 
che unisca insegnanti e ricercatori in azioni congiunte contro l’«in-
novazione senza cambiamento» (Elliott, 1993). Il contributo de-
scrive l’esperienza di ricerca in corso alla Scuola Audiofonetica di 
Brescia sui temi della Differenziazione didattica (d’Alonzo, 2016) 
e delle tecnologie inclusive, narrando pratiche didattiche e di spe-
rimentazione – nonché accelerazioni, freni e ripartenze – prima, 
durante e dopo l’emergenza, in base al vissuto degli insegnanti e 
dei ricercatori coinvolti. L’attualità richiede ai docenti competenze 
trasversali (Biasi et al., 2019) su cui è da tempo aperto un dibattito; 
mentre sono limitati gli studi e le opportunità di crescita per i gio-
vani ricercatori in relazione alle competenze necessarie nelle loro 
attività (Zaccarin, Martini, 2008), in particolare quando non si 
svolgono nelle imprese, ma nel vivo dei contesti educativi. Nella 
cornice della ricerca narrativa, come processo di costruzione di si-
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gnificati utile a orientare l’agire futuro (Mortari, Ghirotto, 2019), 
proponiamo gli esiti di uno scambio insegnanti-ricercatori sulle 
pratiche di ricerca didattica a scuola nelle sue implicazioni di con-
testo, in relazione alle differenze professionali, motivazionali, valo-
riali che animano i diversi attori. Se la ri-professionalizzazione degli 
insegnanti (Damiano, 2013) passa anche attraverso un ruolo attivo 
nei processi di ricerca, questa può costituirsi occasione di sviluppo 
di competenze trasversali per il professionista riflessivo (Schön, 
1999), sia esso docente o ricercatore. 
 
Debates on the quality of studies in educational technologies (Ri-
voltella, Rossi, 2019) are now added to the reflections on the new 
normality of post-covid-19 (Cahapay, 2020): in the face of such 
changes, field research in schools requires an approach that unifies 
teachers and researchers in joint actions against «innovation wi-
thout change» (Elliott, 1993). The paper describes the ongoing re-
search experience at the Scuola Audiofonetica in Brescia on the 
topics of Educational Differentiation (d’Alonzo, 2016) and inclu-
sive technologies, narrating teaching and experimental practices – 
as well as accelerations, brakes, and restarts – before, during and 
after the emergency, based on the experiences of the teachers and 
researchers involved. The actuality requires transversal skills for 
teachers (Biasi et al., 2019); about these, there has long been an 
open debate; while there are limited studies and opportunities for 
young researchers to grow in relation to the skills needed in their 
activities (Zaccarin, Martini, 2008), particularly when they do not 
take place in enterprises, but in educational contexts. In the fra-
mework of narrative research, as a process of constructing mea-
nings useful to orient future action (Mortari, Ghirotto, 2019), we 
propose the outcomes of a teacher-researcher exchange on educa-
tional research practices at school in its contextual implications, 
in relation to the professional, motivational, and value differences 
that animate the different actors. If the re-professionalization of 
teachers (Damiano, 2013) also passes through an active role in re-
search processes, this can constitute an opportunity for the deve-
lopment of transversal skills for the reflective professional (Schön, 
1999), whether teacher or researcher. 
 
 
Parole chiave: Soft skills, ricerca educativa, differenziazione didat-
tica, tecnologie 
Keywords: Soft skills, educational research, educational differen-
tiation, technologies 
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1. Introduzione 
 

Già nei mesi immediatamente successivi alla prima ondata COVID-19 del 
marzo 2020 che ha cambiato in pochi giorni le pratiche didattiche di tutte 
le scuole, si è diffuso a livello internazionale un dibattito che prefigurava 
la ripartenza dopo l’esperienza della didattica a distanza, con riferimento 
all’avvicendarsi di una “nuova era” che imponesse il ripensamento dell’edu-
cazione, dall’uso degli strumenti alla ben più ampia riprogettazione del 
curriculum (Cahapay, 2020). In quelle prime fasi, la nostra stessa profes-
sionalità è cambiata: in risposta all’emergenza di predisporre piattaforme 
e classi virtuali, sostenere insegnanti ed educatori nell’uso del digitale, af-
fiancarli nella progettazione didattica e nella relazione a distanza con le fa-
miglie, il lavoro del ricercatore sul campo si è ridefinito tra l’urgenza del 
momento e il necessario sguardo analitico ai processi in atto. 

I due anni scolastici successivi sono stati caratterizzati dalla ripresa, dalla 
ricostruzione dei legami in presenza e del significato di stare a scuola, con 
nuove sfide imposte dalla Didattica Digitale Integrata, dagli strumenti digi-
tali e dai vincoli del distanziamento fisico. Quale ricerca sul campo è possibile 
dentro simili scenari in rapido cambiamento? Come si modificano le istanze 
degli attori coinvolti nei processi e quali sono le percezioni di insegnanti e 
ricercatori? Quali sguardi e che formazione sono rilevanti durante e dopo 
l’emergenza pedagogica e didattica del tempo che abbiamo vissuto? In questo 
contributo racconteremo l’esperienza che ci ha legate alla Scuola Audiofo-
netica di Brescia prima, durante e dopo il COVID-19 in tutte le sue impli-
cazioni – relazionali, organizzative e metodologiche – condividendo 
riflessioni sulla necessità per i giovani ricercatori di coltivare competenze tra-
sversali utili al lavoro sul campo e linee di ripartenza per il futuro prossimo. 

 
 

2. Fare ricerca alla Scuola Audiofonetica di Brescia 
 

La Scuola Audiofonetica di Mompiano, quartiere di Brescia, è un istituto 
paritario che nell’a.s. 2021/22 ha accolto 584 alunni dal Nido alla Secon-
daria di I grado, tra i quali 132 (23%) con Bisogni Educativi Speciali. Tra 
gli alunni con disabilità (87 in tutto), 60 presentano disabilità uditiva (il 
20% in comorbilità con altre disabilità; il 43% proveniente da famiglie di 
origine non italiana); 45 sono gli alunni con PDP, per disturbi di appren-
dimento o altre condizioni. L’alta incidenza di alunni con sordità nella 
scuola deriva dalla tradizionale specificità dell’istituzione che nel 1856 nac-
que come scuola speciale per le bambine sorde della città, per poi diventare 
scuola per tutti dal 1974, rappresentando oggi in Italia un significativo 
esempio di inclusione scolastica. 
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Dal 2013 la scuola è gestita dalla Fondazione bresciana per l’educazione 
Mons. Giuseppe Cavalleri che ha avviato un percorso di innovazione strut-
turale e didattica, attraverso convenzioni con università e centri di ricerca 
che apportano nuove prospettive metodologiche volte alla maturazione di 
un pensiero e di un agire pedagogico-didattico in linea con le più attuali 
evidenze scientifiche nel campo dell’inclusione, tenuto conto della com-
plessità del lavoro operativo quotidiano in un simile contesto. 

La specificità della Scuola Audiofonetica ha sempre spinto questa realtà 
educativa a sperimentare percorsi didattici non tradizionali, con l’intento 
di considerare il profilo di ogni allievo, valorizzandone inclinazioni, stili 
di apprendimento, vissuto ed orizzonti: la pluralità dei linguaggi si esercita 
non solo in classe (sia nell’approccio all’insegnamento sia nell’accoglienza 
dei differenti stili comunicativi degli alunni sordi), ma anche nei percorsi 
curricolari e nelle attività integrate (laboratori di musica, cognitivistico-
operazionale, audiovisivo e tridimensionale/artistico). In questo contesto 
si sostengono gli apprendimenti attraverso molteplici linguaggi espressivi: 
ritmica, corpo, multimedialità, scrittura. La comunicazione totale come 
approccio nello sviluppo linguistico degli alunni sordi e le esperienze la-
boratoriali rappresentano opportunità formative che supportano tutti gli 
studenti, promuovendone peculiarità e talenti. Per gli allievi sordi, nello 
specifico, i servizi di logopedia e audiologia pediatrica, oltre alla presenza 
di una psicologa specializzata, garantiscono un percorso integrato che 
mette in dialogo figure professionali diverse (Scuola Audiofonetica di 
Mompiano, 2020). 

Dall’a.s. 2016/17 la scuola ha avviato una collaborazione con il Centro 
Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità (CeDisMa) dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con progettualità volte a sperimentare 
e diffondere pratiche innovative e inclusive basate sul modello pedagogico 
della Differenziazione didattica (Tomlinson, 1999; d’Alonzo, 2016). Con 
il supporto di una ricercatrice sul campo, il progetto si pone l’intento di 
affiancare i docenti nella progettazione di interventi formativi adeguati. 

Da gennaio 2022 – in continuità con progettualità interne avviate negli 
anni precedenti – l’Istituto coopera con il Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali dell’Università degli Studi di Bergamo nel progetto triennale di 
ricerca “For ALL: Accessibility, Languages, Learning” con l’obiettivo di ac-
compagnare gli insegnanti nel cogliere le opportunità offerte dalle tecno-
logie informatiche in ambito didattico, spostando la prospettiva dallo 
strumento compensativo individuale alle tecnologie inclusive (Rose, Meyer, 
2002) ed attuando pratiche di didattica attiva attraverso l’uso di mezzi e 
linguaggi multimediali, con particolare attenzione all’accessibilità di con-
tenuti e materiali. 
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3. Raccontare l’esperienza: sguardi sulle pratiche didattiche 
 

Le azioni di ricerca condotte nella Scuola Audiofonetica tra il 2016 e la 
frattura di marzo 2020 e avviate da una delle autrici (IF) in particolare sul 
tema della Differenziazione didattica, sono state caratterizzate – soprattutto 
all’inizio - dall’antica e resistente distanza percepita tra gli accademici e i 
pratici, a fronte della più teorica condivisa idea dell’importanza (per en-
trambi) della ricerca educativa (Mortari, Ghirotto, 2019, pp. 13-15). Tut-
tavia, conquistata la fiducia sul campo, negli anni è stato possibile costruire 
progettualità didattiche condivise sia con gli insegnanti sia con l’istituzione, 
rilevanti anche sul piano della ricerca: la percezione prevalente nel gruppo 
di lavoro era di aver definito una linea progettuale chiara e condivisa, con 
azioni co-condotte e momenti di monitoraggio utili a cogliere le possibili 
aree di miglioramento.   

Tutto ciò è stato possibile, a velocità diverse in base ai fisiologici ritmi 
degli impegni scolastici, fino alla frattura del primo lockdown che in una 
città come Brescia ha avuto fin da subito un forte impatto sulla scuola e 
sul vissuto professionale e personale dei suoi operatori. A quel punto la 
progettualità si è fatta più incerta, basata sulla necessità di «tenere aperta 
la scuola» e rispondere, a chiamata, al “qui e ora” dell’emergenza; anche le 
osservazioni – nelle classi virtuali o ibride – erano finalizzate a «rendere 
evidente l’implicito», come se ai docenti in quel momento servisse più ve-
dersi restituito il senso del loro lavoro che discutere sui tecnicismi della 
pratica. Questo disorientamento collettivo, unito alle fatiche della nuova 
quotidianità in classe, ha inevitabilmente modificato anche i piani della 
ricerca e ridefinito il nostro ruolo. Dal confronto, è emerso tra noi il biso-
gno di fermarsi trovando nell’approccio e nelle finalità della ricerca narra-
tiva come processo di costruzione di significati (Striano, 2019, p.166), la 
strada per riaprire il dialogo con i docenti e ridare senso anche alle nostre 
pratiche: nei momenti formali e informali, strutturati e destrutturati della 
vita scolastica, abbiamo raccolto le loro narrazioni per comprendere meglio 
dubbi, ragioni e diverse percezioni e darci un punto di ripartenza. 

 
 

4. Il punto di vista del ricercatore 
 

Dopo aver reso esplicite le nostre istanze da ricercatrici, in occasioni con-
divise con gli insegnanti e la direzione della scuola o in momenti di con-
fronto tra noi, abbiamo sintetizzato le principali macro-azioni che 
correlano il processo dei nostri rispettivi progetti in Audiofonetica, crean-
done i presupposti o mantenendone il flusso. Chi sceglie di vivere il campo, 
oltre agli aspetti strettamente metodologici che appartengono al mestiere 
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del ricercatore, deve avere capacità di entrare in sintonia con il contesto, 
conoscerne storia, mission, sistema di valori e linee operative.  

Abbiamo così ricevuto il compito di avvicinare il mondo della scuola 
a quello della ricerca, attraverso azioni finalizzate a «introdurre nei contesti 
educativi nuove esperienze […] con un’intenzione trasformativa» (Mortari, 
Valbusa, Ubbiali, 2020): mettere in dialogo l’istituzione scolastica con le 
altre professionalità; creare un clima di fiducia nei nostri confronti, cu-
rando la dimensione relazionale; raccogliere i racconti personali e profes-
sionali dei diversi attori, condividendo la quotidianità degli accadimenti 
scolastici (spesso quelli di più difficile gestione); co-condurre il processo 
di ricerca con le sue naturali deviazioni e valutarne le ricadute sul conte-
sto. 

Esplicitare anche solo alcune delle azioni collaterali ai temi veri e propri 
delle nostre progettualità ci ha portato a riflettere sulle competenze tra-
sversali richieste al ricercatore per agire efficacemente: mentre il dibattito 
accademico sulle soft skills richieste ai docenti è da tempo avviato (Biasi 
et al., 2019) ed è condivisa l’idea di come la ri-professionalizzazione degli 
insegnanti (Damiano, 2013) passi anche attraverso un ruolo attivo nei pro-
cessi di ricerca, sono limitati gli studi in merito allo sviluppo delle compe-
tenze necessarie ai ricercatori (Zaccarin, Martini, 2008), in particolare 
quando le loro attività non si esercitano nelle imprese, ma nel vivo dei con-
testi educativi. E ciò ci pare un paradosso, quando è proprio a loro che è 
richiesto di favorire l’incontro tra i teorici e i pratici, anche nello studio 
dei risvolti sulle competenze che questo scambio può generare. 

 
 

5. Il punto di vista dell’insegnante 
 

Nelle verbalizzazioni degli insegnanti e nelle resistenze che talvolta frenano 
azioni finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche ed educative, 
rintracciamo alcune questioni di cui il ricercatore deve non solo tener 
conto, ma che deve anche saper gestire dimostrando di possedere compe-
tenze personali, sociali e metodologiche che gli consentano di superare 
possibili stalli nella ricerca: «Il vostro arrivo è stato destabilizzante perché 
non eravamo abituati a porci alternative rispetto a quello che stavamo fa-
cendo»1 è un’espressione che rivela una certa fatica nella trasformazione 
delle pratiche, ma che indirettamente riconosce il valore della ricerca pro-

1 In questo paragrafo le parti virgolettate riportano la voce diretta degli insegnanti 
intervistati. 
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prio perché spinge al cambiamento, anche quando non è percepito come 
bisogno del momento. 

«Il limite più grosso è che noi non capiamo il vostro lavoro [...] vi ve-
diamo un po’superiori a noi. Io non mi sento competente come formatore, 
come ricercatore. Mi sento che sto lì nell’angolino, come un pezzo di puz-
zle dentro al disegno della ricerca»: per avvicinare scuola e accademia oc-
corre sicuramente decostruire un vecchio modello – gerarchicamente 
caratterizzato – che porta il docente a percepirsi oggetto di ricerca sottra-
endolo dal coinvolgimento proattivo e collaborativo; se la ricerca parteci-
pativa (Kemmis, McTaggart, Nixon, 2014) può rompere certi schemi 
verticistici, certamente richiede un forte engagement da parte degli inse-
gnanti e spesso una generosa disponibilità di tempo non sempre rendicon-
tabile dall’istituzione. 

Quando il dialogo è aperto, invece, le possibilità di azione si moltipli-
cano nell’incontro tra le diverse professionalità ed esperienze: «Io come in-
segnante non ho nessuna intenzione di annoiarmi»; «il vostro ruolo (come 
ricercatori) è far ritrovare uno stimolo nel lavoro del docente»; «occorre 
recuperare l’atteggiamento di ricerca senza avere la preoccupazione del 
tempo»; «mi sto divertendo, tutto diventa meno pesante».  

I professionisti dell’educazione che si lasciano coinvolgere maturano 
l’idea che la ricerca è una risorsa (Montalbetti, 2017) per sé, per gli alunni 
e per l’istituzione, al punto da trovare un parallelismo tra l’esperienza di 
apprendimento dei bambini ai quali insegnano e quella generativa del pro-
prio ri-cercare. Questo accade quando entrambi sono mossi da scelte in li-
bertà: «Lasciare ai bambini la possibilità di scegliere, questo crea la 
motivazione ad apprendere; lasciare al docente la possibilità di scegliere 
crea la motivazione a ricercare». 

Nel dibattito sulla formazione dei docenti è fortemente presente il tema 
delle competenze e della loro trasferibilità nei contesti d’uso quotidiano, 
così come l’idea dell’insegnante come ricercatore, non tanto perché diventi 
esperto della tecnica, ma piuttosto perché possa acquisire quell’atteggia-
mento professionale utile a cercare la collaborazione con il teorico, approc-
ciando in modo critico e riflessivo alle questioni educative che nascono 
dall’esperienza (Baldacci, 2020, p. 35). 

 
 

6. Quali ripartenze? 
 

Per chiunque si approcci alla ricerca nel post-COVID, diventa fondamen-
tale tenere conto della frattura che l’emergenza sanitaria ha generato nelle 
pratiche didattiche, sia sul piano pedagogico sia rispetto all’uso delle tec-
nologie educative, su cui erano già da tempo aperte riflessioni (Rivoltella, 
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Rossi, 2019): occupandoci di didattica e tecnologie, abbiamo potuto spe-
rimentare in itinere l’impatto di questa frattura sulle nostre progettualità, 
al punto da ritenere necessari momenti di confronto e revisione con tutti 
gli attori coinvolti. Certamente ciò ha aumentato la consapevolezza sul 
processo, generando nuove skills trasferibili altrove; resta la riflessione sul-
l’importanza di prevedere, per i giovani ricercatori, azioni formative che 
tengano conto delle competenze trasversali utili nella ricerca, soprattutto 
in campo educativo. In simili percorsi e – più in generale – nella diffusione 
degli esiti di indagine sarebbe importante rendere evidenti anche i falli-
menti o le battute d’arresto, così da offrire strategie utili ad affrontarli.  

In quanto al nostro lavoro, dopo la riflessione derivata dalle narrazioni 
raccolte, sarà necessario riaccendere il desiderio di ricerca nei nostri inse-
gnanti affinché le progettualità non si limitino ad essere quell’«innovazione 
senza cambiamento» (Elliott, 1993) di cui nessuno sente il bisogno. Do-
vremo prevedere una decelerazione dei nostri programmi di ricerca, a van-
taggio di un tempo di qualità che permetta una riflessione condivisa sui 
processi e una rinegoziazione degli intenti, smontando il pregiudizio sui 
ruoli che tiene distanti docenti e ricercatori.  

Occorrerà, dunque, investire ancora di più in dialogo e relazione, im-
pegnando l’organizzazione a trovare spazi e tempi di lavoro collaborativo 
con i docenti e tra i docenti; questo offrirà occasioni di sviluppo di com-
petenze trasversali per il professionista riflessivo (Schön, 1999), docente o 
ricercatore che sia. Il nostro contributo sarà davvero generativo se gli inse-
gnanti potranno da noi cogliere il valore del fare ricerca per far fronte alle 
sfide ordinarie e straordinarie della scuola.  
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