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Saper cooperare e partecipare nell’alta formazione: 
alcune riflessioni metodologiche 
di Silvia Guetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Introduzione 
 
Per realizzare l’Alta Formazione è oggi essenziale che si sviluppino percor-

si che, oltre a formare alla complessità dei contenuti disciplinari e alla modali-
tà con cui vengono costruite le conoscenze e le competenze del ricercatore, 
permettano l’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per poter 
svolgere un lavoro di collaborazione e di cooperazione indagativa.  

Inoltre, è necessario comprendere che la formazione dei dottorandi deve es-
sere proposta in modo flessibile perché possa essere proficuamente utilizzata 
in contesti professionali differenti dove è richiesta la capacità di cooperare e 
collaborare a più livelli con persone che hanno risorse ed esperienze diversifi-
cate. Ma, se da una parte viene evidenziata questa necessità formativa, 
dall’altra, i cambiamenti sociali e culturali orientati a separare le forme di co-
municazione e di scambio dalla vita reale per posizionarle sul piano del vir-
tuale e dell’immediato, del connesso senza tempo e senza spazio, portano a 
ridurre, progressivamente, l’utilizzo di capacità e competenze sociali275.  

Deve anche essere considerato che in molti contesti di educazione formale 
sono ancora presenti modelli didattici centrati sulla competizione e sulla sele-
zione escludente, piuttosto che sulla collaborazione e sulla educazione inclu-
siva276.  

 
275 Bauman Z., La società dell’incertezza, Bologna, il Mulino, 1999. 
276 Inclusive education, Conferenza di Ginevra novembre 2008 http://www.ibe.une 

sco.org/ en/ice/48th-session-2008.html  
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C’è bisogno di riconoscere e smontare i modelli individualisti ed egocentri-
ci che ancora sono utilizzati per la costruzione dei saperi ed evitare di confon-
dere l’attenzione per le risorse e i bisogni dei soggetti, tanto giustamente  af-
fermati negli ultimi decenni, con una formazione incapace di generare nuovi 
saperi cooperativi e creativi.  

I processi di Alta Formazione sono anche responsabili di promuovere e col-
tivare una cultura della democrazia e della partecipazione, al fine di combatte-
re il sopruso, la passività e la dipendenza delle menti, sapendo individuare le 
forme di violenza o di razzismo ancora largamente diffusi nei contesti sociali.  
Bisogna dare la possibilità agli studenti di costruire i propri saperi all’interno 
di dinamiche cooperative, adatte a far riconoscere, sperimentare direttamente 
e comprendere come superare i conflitti interni ed esterni e come saper bene-
ficiare delle nuove soluzioni trovate insieme nella esperienza di scambio dei 
differenti punti di vista e della positività dei conflitti generativi.  

Nelle esperienze dell’Alta Formazione è necessario aprire orizzonti di co-
municazione e di relazione profonda per dare modo al ricercatore  di com-
prendere il valore che le scelte e gli interessi della ricerca hanno non solo per 
la persona che è coinvolta, ma anche per la collettività. Una formazione di al-
to livello che sviluppi le competenze di lavorare insieme in modo costruttivo, 
creativo e arricchente per tutti è, per chi ha la responsabilità di formare nuovi 
ricercatori, un impegno sociale e morale oltre che scientifico e culturale.  

 
 
Alta Formazione e cambiamenti socio-culturali 
 
L’introduzione di un approccio cooperativo277 nell’Alta Formazione è mo-

tivato dalla consapevolezza che la ricerca e lo sviluppo dei saperi non sono 
fatti privati278 che riguardano il singolo ricercatore. La creazione di gruppi di 
ricerca e di lavoro cooperativi può aiutare i dottorandi a migliorare la com-
prensione dei processi e degli oggetti della ricerca perché la relazione positiva 
viene considerata come uno stimolo importante per la costruzione integrata 
del senso di competenza  e della percezione positiva, nonché dell’affinarsi del 
senso di sicurezza nei confronti del proprio lavoro. Nel lavoro cooperativo 
l’incontro tra le diversità delle risorse messe in campo da parte del gruppo di 

 
277 Multiparadigm Voices of Doctoral Students: Shifting the Boundaries of Learn-

ing through a Collaborative Study Process, http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal  ;  
www.iaie.org gennaio 2008. 

278 Cacciamani S., Imparare cooperando. Dal cooperative learning alla comunità 
di ricerca,  Carocci,  Roma, 2008; de Mennato P., La ricerca partigiana, Liguori, Na-
poli, 1999. 
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dottorandi sollecita l’accettazione di percorsi di speculazione scientifica e di 
formazioni disciplinari diverse ed abitua ad esercitare il pensare e il sentire 
rispetto a temi e a questioni che talvolta appaiono lontani e inconciliabili. Il 
clima positivo e non competitivo-escludente dell’approccio cooperativo per-
mette agli studenti di poter utilizzare conoscenze e competenze differenti spe-
rimentando relazioni sociali originali.  

Il contesto del “fare ricerca” può essere considerato lo spazio più adatto per 
avviare una riflessione anche sulle dinamiche che si mettono in gioco nella 
relazione con le diversità siano essere culturali, sociali o di genere. 
Quest’ultima, in particolare può essere bene esplorata comprendendo come, 
nel fare ricerca, vengano ancora implicitamente assunti modelli di indagine e 
paradigmi teorici “maschili” che si rifanno a logiche ordinative e razionali 
monocentrate.  La scienza ha per lungo tempo assunto modelli di riferimento 
rigidi, autocentrati, ma soprattutto etnocentrici. Nel campo della ricerca, così 
come in quello dei curricula scolastici, alcune discipline si autolegittimano in 
virtù della loro superiorità socialmente ed implicitamente accettata. Un atteg-
giamento di disparità e asimmetria che coloro che sono  formati alla ricerca 
dovrebbero saper individuare e rifiutare con competenze caratterizzate da cri-
ticità e innovatività.  

Ogni  investigazione e i risultati a cui questa giunge coinvolgono l’intera 
comunità scientifica e la collettività in senso lato. La scienza è parte stessa 
della cultura e chi fa scienza deve individuare le modalità idonee e coerenti 
per far sì che tale coniugazione avvenga in modo dinamico, creativo e nel ri-
spetto delle risorse culturali e scientifiche di tutti.  La nuova epistemologia 
propone un nuovo paradigma scientifico orientato verso la definizione di una 
lettura disciplinare che superi il modello della interdisciplinarietà per andare 
verso la transdisciplinarità. Quest’ultima considera prioritario combattere ogni 
forma di squilibrio presente nella realtà, non solo quello di tipo sociale ma an-
che, e soprattutto, quello che la stessa costruzione dei saperi può generare lì 
dove continua a perpetuare modelli scientifici e di conoscenza costruiti su un 
approccio puramente razionale e sostenuti da una relazione dualistica e oppo-
sitiva piuttosto che mediata e relazionale 

È necessario attivare uno specifico percorso per la preparazione alla socio-
ricerca, ad un approccio, cioè, che sia in grado di valorizzare da una parte le 
scelte autonome elaborate e profonde utilizzate per l’esplorazione di nuovi fo-
cus scientifici  e dall’altra di potenziare quelle competenze sociali, relazionali 
e comunicative necessarie per la costruzione di una scienza condivisa della 
quale la collettività, in senso più ampio, potrebbe beneficiare.    

C’è bisogno di formare menti relazionali che sappiano rispondere in modo 
attivo all’incremento di conoscenze che si sta verificando nella nostra epo-
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ca279.Questo significa acquisire la padronanza della complessità dei modelli 
della ricerca, la capacità di saper utilizzare in modo sistematico, relazionale e 
integrato le forme di informazione, le fonti e i paradigmi concettuali per la co-
struzione di modelli teorici che sappiano dialogare con le esperienze concrete 
del reale, Modelli teorici che, pur riferendosi ad identità precise, non sono 
chiusi in se stessi, ma si strutturano sulla sicurezza che, pur partendo dal pro-
prio punto di osservazione, solo nell’incontro, nello scambio e nella reciproci-
tà si arricchiscono e generano nuovi paradigmi disciplinari. La formazione al-
la ricerca dovrebbe sempre di più sapersi muovere in una prospettiva di scam-
bio e di interculturalità profonda, significativa ed arricchente per tutti. Fuori 
dagli schemi del modello interculturale dell’accoglienza e 
dell’immigrato/staniero, i dottorandi dovrebbero appropriarsi di un pensare e 
di un sentire interculturale capace di decentrarsi e confrontarsi nella reciproci-
tà scientifica.  

Ma un ulteriore impulso alla necessità di considerare importante la costru-
zione di competenze cooperative per lo sviluppo e il successo della ricerca 
scientifica è ben rintracciabile nelle politiche europee per l’innalzamento della 
qualità della ricerca. Ne è un esempio tutto l’impianto del 7° Programma 
Quadro che rappresenta l’impegno dell’Unione Europea per lo sviluppo e il 
sostegno  nel settore della ricerca e che individua tra le azioni finanziabili e 
capaci di promuovere la circolazione di saperi scientifici competenti il settore 
Cooperation  come quello prioritario per la circolazione e lo scambio di diffe-
renti competenze cooperative per la ricerca  280. 

 
 
 Alta Formazione e diversità culturali 
 
Nella riflessione sui modelli che caratterizzano l’Alta Formazione, il con-

tributo del Cooperative Learning281 si integra con altri modelli di ricerca attiva 
che mettono il soggetto in condizione di sviluppare un proprio punto di vista, 
ma anche di metterne in discussione la parzialità e la criticità delle proprie co-
noscenze dentro un sistema di riconoscimento di nuove competenze socio-
culturali alla ricerca. Il Cooperative Learning (CL)  può ampiamente sostenere 
ogni approccio alla metodologia della ricerca in quanto, non solo uno dei suoi 
modelli è proprio il Group Investigation, ma anche perché il lavoro stesso co-

 
279 Morin E., Nicolescu B, Carta della transdisciplinarità, http://nicol.club 

.fr/ciret/indexen.html gennaio 2009  
280 http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html gennaio 2009  
281 Cacciamani S., Imparare cooperando. Dal cooperative learning alla comunità 

di ricerca,  Roma, Carocci, 2008 
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operativo può essere realizzato solo se c’è una partecipazione attiva di tutti 
alla ricerca di nuovi saperi e alla risoluzione dei problemi. La metodologia del 
CL riferendosi ai contributi dati dal paradigma della complessità e della pro-
spettiva costruttivista può rappresentare una integrazione interessante di altri 
approcci come quelli della Ricerca Azione Partecipativa282.  

Un approccio di CL, per lo sviluppo di competenze sociali di ricerca, di-
venta ancora più evidente e importante nell’ottica di una realtà che comincia a 
fare i conti con competenze culturali diverse, con presenze di modelli e saperi 
altri e con la necessità di padroneggiare capacità complesse in grado di co-
struire ambienti di ricerca con realtà accademiche e non, presenti anche in al-
tri Paesi  e con differenti paradigmi teorici e metodologici.  

In alcuni contesti universitari, le esperienza di formazione in cui convivono 
diversità di provenienza ed appartenenze culturali, è già stato messo in evi-
denza ed esplorato attraverso specifiche ricerche sul campo.  

Un esempio è quello sperimentato nella università di Haifa283, dove 
l’approccio cooperativo, nello specifico del modello del Group Investigation  
è stato integrato con la Ricerca Azione Partecipativa. L’obiettivo 
dell’indagine condotta nel campus universitario era quello  di creare un mo-
dello di apprendimento insegnamento, pensato per lo sviluppo di un nuovo 
approccio di ricerca e in grado di  favorire e sostenere la consapevolezza e la 
capacità di un cambiamento dentro la comunità universitaria, facendo diventa-
re quello stesso luogo un posto di giustizia sociale, uguaglianza e riconosci-
mento delle diversità presenti nello stesso ambiente universitario.  

Nella esperienza israeliana l’attenzione alla dimensione interculturale è po-
sta alla base della ipotesi di ricerca e l’utilizzo del modello del Group Investi-
gation (GI), è quello che ha permesso di sviluppare una interazione di alto li-
vello cognitivo in correlazione con una interazione socio accademica.  In par-
ticolare, l’università di Haifa ha utilizzato un approccio integrato di metodo-
logie della ricerca, non solo di tipo partecipativo e di sviluppo delle compe-
tenze sociali, ma anche di tipo qualitativo e quantitativo, al fine di creare una 
piccola comunità di studenti capace di attivare la consapevolezza che il pro-
prio impegno alla ricerca, sviluppato in un contesto cooperativo, possa creare 
un nuovo contesto comunitario universitario dove i valori di giustizia, ugua-
glianza e democrazia vengono fatti propri dagli studenti a partire proprio dal 
riconoscimento della presenza nel campus di  differenti gruppi culturali 

 
282 Orefice P., La ricerca azione partecipativa, Vol. I-II, Napoli, Liguori, 2006. 
283 Hertz Lazarowitz R.,  Zelniker T., Azaiza F. The Social Drama Model as a 

Theoretical Framework for Cooperative Participatory Action Research (CPAR) in a 
Multicultural Campus, Torino 2008,  http://www.iaie.org/download/turin_paper 
_herzlazarowitz.pdf  gennaio 2008 
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IL modello del CPAR284 (cooperative, partecipatory, action research) è sta-
to creato come un approccio sperimentale per lo studio e le attività di studenti  
e ricercatori appartenenti a differenti gruppi nazionali, etnici e religiosi, in 
modo tale che ognuno possa imparare dall’altro a condividere le conoscenze e 
le competenze nel corso della loro attività formativa. Durante gli otto anni di 
sperimentazione del CPAR gli stessi studenti hanno partecipato ai processi di 
raccolta dei dati, di osservazione e di ri-osservazione della vita nel campus. 
L’esperienza ha permesso di mettere in evidenza molti aspetti che caratteriz-
zano le dinamiche del pregiudizio tra gli stessi studenti e le modalità per supe-
rarle al fine di poter partecipare a proposte di studio e di ricerca condivise. 

L’interesse dei ricercatori dell’Università di Haifa è stato quello di coinvol-
gere gli studenti in esperienze di CL interattivo e significativo, centrato sui 
temi rilevanti della loro vita, come individui provenienti da contesti sociali e 
culturali differenti. A monte c’è quindi la consapevolezza che anche 
l’università sia un ricco e significativo luogo di scambio tra culture diverse e 
che tale contesto, per evitare che diventi luogo di esclusione e opposizione so-
ciale, riproducendo sistemi esterni di relazione tra collettività diverse, possa 
orientare in modo significativo e positivo le relazioni e le comunicazioni tra 
gli studenti. Per tale motivo, deve essere chiara l’intenzione di sviluppare una 
formazione che sia rivolta alla persona come soggetto relazionale e non solo 
alla professione dei soggetti, o ad una loro specificità di ricerca.  

E’ necessario formare, come nella esperienza israeliana, gli studenti in un 
contesto altamente problematico, ma significativamente intenso e stimolante 
per la sollecitazione delle questioni, l’acquisizione di competenze relazionali, 
cognitive ed emotive, con l’obiettivo di  avviare un processo di consapevolez-
za e di riconoscimento dei valori necessari per costruire contesti reali di giu-
stizia sociale. Per questo l’utilizzo di metodologie come il CL e la RAP sono 
un contributo importante per la costruzione di ambienti di apprendimento e di 
ricerca orientati a sviluppare in modo integrato di interazioni sociali di tipo 
democratico e includente, piuttosto che caratterizzate da privilegio, antagoni-
smo e competizione escludente. 

L’esperienza israeliana aiuta anche a riflettere sull’importanza della costru-
zioni di nuove esperienze interculturali nell’Alta Formazione dove l’incontro 
tra differenti culture rappresenta una nuova realtà di contributo alla ricerca. I 
contesti universitari si stanno sempre più arricchendo di studenti e ricercatori 
che provengono da percorsi formativi costruiti in altri contesti culturali o da 
studenti e ricercatori che in prima persona hanno vissuto l’esperienza della 

 
284 Per una più ampia lettura delle esperienze interculturali realizzate con studenti 

universitari di Haifa è possibile consultare il sito del Jewish Arab Center 
dell’Università di Haifa, diretto dal Prof. Faisal Azaiza  http//:jac.haifa.ac.il   
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immigrazione, oppure, ancora, da studenti e ricercatori che hanno sviluppato 
processi di integrazione interculturale in quanto figli di genitori immigrati o di 
genitori misti285.  

La ricerca si sviluppa sempre all’interno di una comunità scientifica orien-
tata culturalmente, storicamente costruita e anche politicamente delimitata. Il 
contesto socio-culturale non è quindi solo il luogo che offre ambiti nuovi da 
esplorare, ma è anche lo spazio relazionale dentro il quale la ricerca si orienta 
e di definisce e dove i suoi risultati trovano una loro significatività.  

L’impossibilità di separare l’apprendimento dei singoli soggetti dagli eventi 
e dai fenomeni sociali, diventa una delle chiavi di lettura per affermare con 
chiarezza che ogni contesto formativo, anche quello più specializzato nel set-
tore disciplinare di riferimento, rappresenta una comunità autogenerante di 
apprendimento e formazione  continua  in grado di esprimere sia i risultati e 
gli stati di avanzamento del proprio lavoro sia il sistema di valori di riferimen-
to che implicitamente indirizzano la ricerca stessa286.  

La formazione del nuovo ricercatore e del gruppo di ricercatori che diven-
tano nella stessa loro esperienza di ricerca parte interattiva delle dinamiche 
comunitarie chiede di essere pensata in una ottica democratica, partecipata e 
creativamente interculturale. Nel percorso di formazione del dottorando, come 
percorso di Alta Formazione, l’esperienza dell’apprendimento sociale e de-
mocratico raggiunge quindi un valore ancora più alto e significativo perché si 
carica delle  responsabilità sociali e scientifiche più profonde287. 

A tale proposito, considerando che la ricerca ha un risvolto sociale impor-
tante e che il ricercatore non può essere separato dal contesto che va indagan-
do, consideriamo fondamentale riflettere sul fatto che la scienza è una costru-
zione sociale ed è l’espressione di processi di ricerca produttiva e creativa che 
non rappresentano fatti privati quanto piuttosto una dimensione sociale con le 
sue competenze. In questo scenario, l’Alta Formazione riveste una rilevanza 
centrale perché rappresenta l’interfaccia tra la ricerca scientifica, realizzata ai 
livelli più avanzati, i sistemi formativi ed i sistemi sociali.  

 
 
Cooperazione e Alta Formazione 
 
L’approccio cooperativo permette il formarsi di una prospettiva di analisi, 

di comprensione di significati e di interpretazione che valorizza le competenze 

 
285 Per “genitori misti” si intendono i genitori che si riconoscono a due contesti cul-

turali diversi. 
286  Dewey J. Scuola e società, La Nuova Italia, Firenze, 1983. 
287 Orefice P., Didattica dell’ambiente, La Nuova Italia, Firenze, 1993.  
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scientifiche e personali dei soggetti.   La comprensione della realtà in modo 
cooperativo e partecipativo, mettendo in gioco le risorse personali di ogni par-
tecipante e favorendo l’osservazione dei problemi da differenti punti di vista, 
pone i ricercatori di fronte al bisogno di attivare forme di autoriflessione che 
aiutano a comprendere  la complessità delle competenze investigative utili per 
raggiungere il successo della ricerca. 

La possibilità di formare piccoli gruppi dinamici e non stabili di ricerca en-
fatizza i processi di interdipendenza tra i singoli ed i gruppi stessi, se viene 
creato un ambiente e vengono guidati i dottorandi alla individuazione ed alla 
scelta di tematiche attinenti ai loro interessi e alla sperimentazione di metodo-
logie di ricerca differenti. Attraverso la programmazione guidata (cooperative 
planning) e sostenuta da un tutor-facilitatore, i dottorandi individuano nel la-
voro del gruppo il percorso da realizzare, i criteri metodologi da utilizzare, gli 
obiettivi formativi da raggiungere, i risultati della ricerca a cui attendere e le 
forme di valutazione finali del processo di maturazione scientifica, personale 
e di gruppo. “Apprendere insieme” rappresenta un arricchimento di compe-
tenze e di comprensione di quanto l’esperienza formativa possa essere com-
plessa. Nel CL, infatti, è prioritario avere attenzione nel “creare il team, creare 
il clima e creare il gruppo”288. L’esperienza di apprendere nella interazione 
mette in gioco la dimensione del “conflitto cognitivo” come pratica positiva di 
confronto, scambio e consolidamento dei saperi che si realizza nella discus-
sione argomentativa data dalle attività di ricerca del gruppo stesso289. 

Un’attenzione speciale deve essere riservata anche a evidenziare che nel fa-
re ricerca devono trovare la possibilità di integrarsi le dinamiche del sentire e 
del pensare.  Il metodo cooperativo prende in considerazione come la dimen-
sione emozionale del sapere può generare quel sentire che rende i soggetti 
partecipi di agire e di pensare nella condivisione di un obiettivo. Senza una 
riflessione sugli aspetti affettivi ed emozionali che entrano in azione 
nell’esperienza di costruzione di gruppi di ricerca non si può sviluppare un 
apprendimento cooperativo capace di porsi sul piano della metacognizione, 
capace cioè di essere esso stesso fonte di un apprendimento di qualità cogniti-
va superiore. Lavorare insieme è anche fonte di relazione di saperi, di scambio 
di emozioni e di costruzione di nuovi sentimenti. Lo sviluppo  di una serie di 
abilità e di competenze che vanno anche al di là del significato sociale e/o co-
gnitivo accompagna anche verso la metariflessione  individuale e di gruppo 
come strumento di monitoraggio degli apprendimenti. 

 
288 Chiari G., Climi di classe e apprendimento, Milano, Franco Angeli, 1994; I me-

todi dell’apprendimento cooperativo nella scuola secondaria superiore, Trento, 2007 
http://www4.soc.unitn.it:8080/dsrs/circle/content  

289 Ibidem 
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A questo si collega  il riferimento alla motivazione intrinseca, che si ali-
menta attraverso  il lavoro di ricerca condiviso, che si apre alla partecipazione 
consapevole del soggetto adulto il quale organizza il proprio apprendimento 
analizzando e interpretando quali  cambiamenti sono dati dalla acquisizione di 
nuove conoscenze.  L’esperienza di costruzione di un percorso autonomo di 
ricerca rende ancora più esplicito e consapevole l’acquisizione di competenze 
metacognitive in grado di favorire sempre più l’autonomia dei soggetti e 
l’organizzazione dei contesti di apprendimento e di sviluppo della ricerca in 
gruppo. 

È quindi comprensibile come il riferimento al modello comunitario entri 
nella progettazione delle offerte formative dei dottorati sia a livello trasversale 
che laboratoriale dove, al di là delle specificità di interesse disciplinare, la 
formazione realizza anche una prospettiva interdisciplinare che si esprime at-
traverso una individuazione condivisa dei problemi scientifici, la capacità di 
analizzare le questioni  dalla propria prospettiva disciplinare pur cogliendo e 
comprendendone altre, l’abilità a cogliere il contributo di altre discipline agli 
sviluppi della propria ricerca e competenza a saper costruire prodotti scientifi-
ci in grado di utilizzare ed evidenziare il lavoro cooperativo che ha alimentato 
la ricerca e i suoi risultati. 

L’esperienza laboratoriale è un contesto adatto per sperimentare e sviluppa-
re la interdipendenza positiva290dove ogni partecipante vive consapevolmente 
l’esperienza di essere un soggetto indispensabile al gruppo, le cui conoscenze 
e competenze permettono la realizzazione degli obiettivi che il gruppo si pro-
pone di  raggiungere.  

Tra gli obiettivi del dottorato è rilevante quello di rendere sempre più con-
sapevoli i soggetti in formazione che il processo di acquisizione delle compe-
tenze di ricerca è strettamente e coerentemente integrato sia con la costruzione 
di un sapere sociale democratico e partecipativo sia  con le dinamiche del sen-
tire e del pensare che presiedono alla costruzione della conoscenza291. 

Ci sono competenze che diventeranno veri e propri strumenti di relazione 
con i contesti professionali che devono trovare spazio di formazione durante il 
percorso di dottorato. Saper attivare un rapporto continuo tra le proprie cono-
scenze e i contesti professionali di riferimento, o saper modulare e mediare il 
rapporto tra elementi teorici, normativi, orientativi, e l’attività professionale 
pratica e applicata, sono alcune delle competenze che il percorso formativo di 
dottorato può sviluppare. 

 
290 Johnson D., Johnson R. Apprendimento cooperativo in classe, Erikson, Trento, 

1996; Sharan Y. Sharan S., Gli alunni fanno ricerca, Erikson, Trento, 1998. 
291 Orefice P., I Domini Conoscitivi , Carocci, Roma, 2001. 
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Il fine è di investire sulla formazione di una nuova comunità scientifica ca-
pace di interagire, di cooperare e di comunicare in modo positivo e creativo 
nel rispetto delle diversità formative e delle tante prospettive disciplinari, ma 
nello stesso tempo in grado di creare osmosi tra le discipline. Interessa aprire 
una dimensione interdisciplinare e transdisciplinare della ricerca, dove le di-
scipline siano in grado di dialogare attraverso esperienze di integrazione e di 
scambio, ma anche di sperimentarsi andando oltre i limiti dati dai differenti 
paradigmi, per individuare quali metodi di osservazione, di analisi e di valuta-
zione dei risultati e dei processi possono essere trasferiti da una disciplina 
all’altra, implicando quindi un alto livello di integrazione tra modelli scienti-
fici diversi. 

Il bisogno di formare i ricercatori in prospettiva interdisciplinare e transdi-
sciplinare è motivata dalla consapevolezza che è sempre più necessario saper 
cogliere gli aspetti dei fenomeni in modo complesso, e non parziale e settoria-
le. La proliferazione delle discipline, l’aumento delle informazioni e le diffi-
coltà generate dalla mancanza di strumenti organizzativi, mentali e relaziona-
li, capaci di comprendere e dare un significato coerente con il mantenimento 
della qualità di vita e del benessere della persona, pongono quindi interrogati-
vi nuovi rispetto alla formazione di coloro che avranno un ruolo sociale di 
impegno e di responsabilità. Se la ricerca non è vista fine a se stessa, ma 
proiettata verso il futuro, come contributo del sapere al servizio 
dell’uguaglianza e della partecipazione sociale, questa, allora, si deve caricare 
di responsabilità collettiva e di processi di cambiamento. La consapevolezza 
della formazione di competenze sociali e metasociali  diventa la base per una 
riflessione che comporti il saper comprendere l’importanza della sostenibilità 
della ricerca. Saper proiettare la ricerca in avanti, fuori dai propri orizzonti e 
dai propri contesti, trascendendo ciò che oggi appare necessario per obiettivi e 
nuove ipotesi progettuali lontane nel tempo, significa formare oggi dei futuri 
ricercatori che nel fare ricerca comprendano ed esplicitino la dimensione par-
tecipativa e cooperativa come comprensione dell’importanza, ma anche nello 
stesso tempo del limite, del proprio lavoro.  

Lavorare in modo interdisciplinare tendendo alla transdisciplinarità signifi-
ca stabilire dei criteri  di relazioni capaci di andare oltre i confini della propria 
mente e di entrare in altri contesti di  saperi e conoscenze dove diventa creati-
vo il trovare i canali, le forme e le modalità per aprire il dialogo, il confronto, 
lo sviluppo e la trasformazione creativa dei saperi teorici e pratici. Significa 
anche sapersi muovere per una ricerca sostenibile. 

Non  esiste una scienza unica, un modello invariante di metodo scientifico 
e di logica della ricerca, ma essa si atteggia in modi diversi nelle varie sfere 
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del sapere292. La complessità della ricerca scientifica  si sviluppa sempre più 
all’interno di reti di apprendimento-ricerca sociale e di modelli interpretativi 
interdisciplinari, che si aprono alla prospettiva transdisciplinare per sperimen-
tare una trasferibilità dei metodi utilizzati dalle differenti discipline in nuovi 
paradigmi e per generare originali e complesse ipotesi di percorsi di ricerca. Il 
passaggio dalle neuroscienze alla pedagogia, dalla matematica alla fisica, ha 
generato il sorgere di nuovi modelli di lettura dei fenomeni in grado di avvici-
narsi sempre più alla complessità che è propria della conoscenza e del conte-
sto all’interno del quale avviene la stessa conoscenza. 

Le nuove comunità di ricercatori impegnati nell’attività di ricerca scientifi-
ca di eccellenza devono saper dialogare attraverso forme di partenariato co-
struttivo e creativo, con tutte le istituzioni che a vario titolo sono coinvolte nei 
processi formativi. La necessità di integrare i differenti sistemi formativi, ri-
prendendo il modello della trasferibilità e integrazione dei metodi,  e di svi-
luppare il potenziale conoscitivo di ogni soggetto attraverso un continuo arric-
chimento qualitativo, può prendere forma  dalla costruzione di  reti disciplina-
ri e interdisciplinari che  permettono di implementare modalità innovative di 
azione formativa attivando la reciproca comprensione, il rispetto per i diffe-
renti valori religiosi, culturali e scientifici ed alimentando le modalità della 
libertà di espressione. La costruzione di modelli interpretativi interdisciplinari 
offre anche l’apertura verso sistemi interpretativi più complessi che si presen-
tano coerenti con la complessità  dei fenomeni indagati.  

La natura della costruzione della conoscenza elaborata dal contributo del 
costruttivismo sociale afferma il valore della soggettività nella e della cono-
scenza, prospettando una continua ricerca di mediazione tra l’universalità 
propria del sapere oggettivo e la molteplicità e varietà delle situazioni in cui si 
compie il pensiero e l’agire dell’essere umano293. Fare ricerca scientifica non 
significa solo entrare nelle procedure disciplinari, ma cogliere anche le rap-
presentazioni e le immagini che il ricercatore ha di essa, dei suoi caratteri di-
stintivi, sul piano del significato, e del destino della propria attività. 

I dottorandi in apprendimento costruiscono la loro ricerca in base ad un 
proprio sistema di riferimento teoretico, esplicito ed implicito, che orienta la 
scelta degli oggetti epistemici e attiva o meno lo scambio intersoggettivo tra 
modelli interpretativi. Il paradigma di riferimento considera il soggetto attivo, 
che interagisce con la realtà, la cui interpretazione non è neutrale ed “oggetti-
va”, bensì situata, cioè dipende dal punto di vista, dalle teoria, dalle procedure 
e dai processi che il ricercatore utilizza.  

 
292 Cambi F., Mente e Affetti, Armando, Roma, 1996. 
293 de Mennato P., op. cit. 
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La messa alla prova della coerenza tra oggetto della ricerca, metodo, pro-
dotto  e successo formativo è un altro elemento qualificante e caratterizzante 
di attività cooperative che potrebbero essere svolte in laboratorio. La com-
prensione e la valorizzazione delle diversità disciplinare è coerente con la  
sperimentazione di esperienze di superamento positivo di conflittualità intra e 
interpersonali che sono alla base degli studi sullo sviluppo umano e 
l’educazione per la cultura di pace. Gli oggetti della ricerca devono essere co-
erenti con i metodi che vengono utilizzati.   

Nella progettazione del laboratorio che utilizza il CL devono essere com-
presi i processi che caratterizzano la specificità dell’apprendimento in età a-
dulta nei contesti di Alta Formazione. La costruzione del gruppo o dei gruppi 
di ricerca di apprendimento in età adulta pone problemi e questioni diverse da 
quelli presenti nell’educazione formale dell’età evolutiva. In considerazione 
del fatto che gli adulti sono liberi nella scelta del laboratorio perché le propo-
ste sono diverse e che, per certi aspetti, anche la partecipazione alle attività 
può non essere "obbligata”, è necessaria una forte ed intrinseca motivazione 
per poter partecipare alla proposta formativa. È inoltre necessario tenere pre-
sente la varietà di condizioni e di situazioni di provenienza dei dottorandi e 
quindi di come poter integrare modelli formativi, attese, professioni, età diffe-
renti. È importante considerare però come nella formazione in età adulta il 
cambiamento viene considerato una categoria di riferimento e di riflessività 
costante del processo formativo realizzato. La consapevolezza del possibile 
raggiungimento dei propri guadagni formativi viene alimentata, nel CL, da 
una specifica formazione di autovalutazione come pratica da agire e condivi-
dere all’interno della stessa comunità scientifica. 

 
 
Conclusioni 
 
Da diversi anni l’università italiana può beneficiare di risorse interculturali 

diverse grazie alla attivazione del programma europeo Erasmus. L’attivazione 
di una circolazione di conoscenze e di nuovi saperi che si realizza attraverso 
la possibilità che viene data agli studenti di conoscere altri contesti accademi-
ci, altri studenti e di imparare una lingua europea, non è sostenuta da un im-
pegno di formazione interculturale che permetterebbe di costruire strumenti, 
conoscenze e competenze più arricchenti sul piano dello sviluppo della ricer-
ca. I programmi di Erasmus e di Erasmus Mundus mettono in risalto il tema 
della cooperazione oltre che quello della mobilità nel campo dell’istruzione 
superiore. In particolare, viene infatti sostenuto che la qualità dell’istruzione 
superiore dipende dallo sviluppo della dimensione interculturale necessaria e 
fondamentale per lo sviluppo non solo di nuove conoscenze, ma anche del 
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modo con le quali le nuove conoscenze possono essere costruite. Si tratta allo-
ra di far propria, soprattutto a livello della formazione dei nuovi ricercatori, la 
costruzione di competenze trasversali necessarie per lavorare in modo parte-
cipato e interdipendente in contesti di ricerca e formazione differenti. Tali 
competenze si dovranno integrare a quelle specifiche del fare ricerca al fine di 
creare una sorta di autolimentazione necessaria per far sì che sia possibile o-
perare a differenti livelli: quello delle discipline, quello relazionale tra partner 
diversi, quello operativo della ricerca, quello produttivo dei risultati e quello 
valutativo del percorso indagativo. Per fare ricerca è necessaria una apertura 
investigativa, uno spazio del non conosciuto e dell’imprevisto che devono es-
sere trasferiti anche nell’ambito relazionale e comunicativo, come  campi im-
prescindibili dentro i quali si forma la ricerca.   

Pertanto, con questa riflessione abbiamo cercato di evidenziare quali aspetti 
può implicare il formare i membri della nuova comunità scientifica verso 
competenze consolidate di riflessione e di processo indagativo, ma nello stes-
so tempo di competenze cooperative, partecipative e interculturali necessarie 
per lo sviluppo della società democratica. A questo riguardo, dovrebbe essere 
attivata una sensibilità diffusa all’apprendimento di gruppo, ed essere ben 
strutturato il processo che permette di fare acquisire con successo, da parte di 
tutti i dottorandi che partecipano alla formazione, le competenze della ricerca 
di gruppo fondamentali per operare anche in contesti professionali diversi da 
quelli accademici. 

Ogni ambiente universitario mette in luce la composizione sociale e cultu-
rale della società entro cui tale università è compresa. In particolare, il conte-
sto universitario offre una occasione importante, forse unica, per l’incontro, la 
conoscenza e lo scambio tra gruppi differenti.  

Ai dottorandi dovrebbe essere sempre esplicitata la complessità che tale 
formazione comporta. Durante il loro processo formativo, i dottorandi do-
vrebbero cercare di modificare il modello di apprendimento e di ricerca com-
petitivo e selezionante che molto spesso l’ambiente accademico alimenta. Il 
tempo breve del dottorato, dovrebbe dare a tutti la possibilità di creare nuove 
abitudini ed aspettative per tutti coloro che sono coinvolti nel processo. In 
questo contesto il ruolo dei docenti diventa delicato, ma nello stesso tempo 
estremamente stimolante e orientante. Il docente visto come il conoscitore 
della disciplina insegnata, l’esperto del metodo con il quale può essere svilup-
pata la ricerca, dovrebbe diventare anche un mediatore ed un facilitatore 
dell’apprendimento cooperativo al fine di far sviluppare ai dottorandi processi 
metacognitivi e di costruzione dei saperi  complessi.  

 
 






