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Congresso della SSRE, Biel/Bienne, 22-24 giugno 2020 
Call for Papers 
 
I saperi tra ricerca, pratiche e formazione 
 
Il Congresso annuale 2020 della Società svizzera di ricerca in educazione (SSRE) invita le 
ricercatrici e i ricercatori a interrogarsi sui saperi tra ricerca, pratiche e formazione nel 
campo dell’educazione. Questi saperi sono multipli (conoscenze, attitudini, atteggiamenti, 
capacità, competenze, ecc.) sia nell’ambito della ricerca, sia in quello delle pratiche e della 
formazione. La possibilità di articolare questi diversi tipi di saperi costituisce un elemento 
centrale nell’ambito di un contesto educativo in costante evoluzione e in un mondo in piena 
accelerazione. Infatti, individui, gruppi o istituzioni possono manifestare una certa 
resistenza o un ordine di prevalenza tra questi differenti saperi. Tenuto conto del carattere 
mutevole, evolutivo e non definitivo dei saperi, occorre predisporre degli opportuni spazi di 
riflessione, in particolare per adeguarsi ai cambiamenti in atto nella società. 
 
I contributi possono rispondere a una o più interrogazioni, tra le seguenti: 
 
• Come si costruiscono e si articolano i saperi scaturiti dalla ricerca, dalla formazione e 

dalla pratica? 
• In quali spazi questi saperi possono emergere, circolare, arricchirsi o trasformarsi? 

Quali sono i punti di congiunzione tra la ricerca, le pratiche e/o la formazione? 
• Quali sono le forme di resistenza o gli ordini di prevalenza tra i differenti saperi? 
• Di fronte ai cambiamenti in atto nella società, come tener conto delle trasformazioni 

(digitali, sociali, economiche, politiche, ecc.) nella ricerca, nelle pratiche e nella 
formazione? 

 
Il congresso intende aprirsi, ovviamente, anche a interrogazioni ulteriori, capaci di 
espandere il dibattito su aspetti e problemi all’intersezione tra ricerca, pratiche e 
formazione. 

1. Orientamenti tematici 

Le conferenze e le sessioni del congresso si articolano su tre orientamenti tematici sulla 
base dei quali i partecipanti sono invitati a elaborare i propri contributi. È comunque 
possibile proporre contributi non necessariamente rispondenti ai tre orientamenti predefiniti. 
In tal caso, i contributi verranno inseriti all’interno di un quarto orientamento, 
sufficientemente largo per organizzare e sviluppare le comunicazioni in modo pertinente. 
 
Tema 1: i saperi e l’individuo 
 
L’individuo – insegnante, formatore, studente e/o ricercatore – è costantemente confrontato 
alla necessità di padroneggiare una pluralità di saperi, invitato a instaurare dei nessi tra i 
mondi della pratica, della formazione e della ricerca. La pertinenza di tali prassi costituisce 
un oggetto di discussione. 
 
Questo orientamento tematico si prefigge di tratteggiare le tipologie di saperi, la loro origine 
e i mezzi attraverso i quali l’individuo riesce ad appropriarsene. 
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I contributi si imperniano sulle seguenti domande: 
 
• Come favorire i nessi tra ricerca-formazione, ricerca-pratica o formazione-pratica-

ricerca? 
• Come si articolano i saperi nel processo di apprendimento dell’individuo? 
• In che modo la persona è capace di mobilizzare i vari saperi? 
• Qual è la valutazione dell’individuo sui saperi? 
 
Tema 2: i saperi e le interazioni tra individui 
 
I saperi possono alimentarsi mutualmente nel corso di ogni interazione tra individui – in 
ambito professionale, nella formazione e/o nella ricerca. 
 
Questo orientamento tematico si prefigge di identificare le pratiche attraverso le quali i 
saperi vengono comunicati, condivisi e co-costruiti in situazione di apprendimento 
collaborativo o di insegnamento-apprendimento, per esempio. Sin tratta anche di riflettere 
sulla circolazione dei saperi e la loro diffusione, oltre che sulle modalità di trasformazione 
tra gli individui o tra i gruppi. 
 
I contributi ambiscono a rispondere alle seguenti domande: 
 
• Tramite quali modalità comunicative interagiscono la ricerca, la formazione e la pratica 

professionale? 
• Qual è il ruolo delle interazioni sociali nelle pratiche educative, di formazione e/o di 

ricerca? 
• In che termini certe tipologie di saperi richiedono interazioni più o meno marcate tra gli 

individui? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi che ne conseguono? 
• Quale spazio è concesso agli studenti in formazione per integrare gruppi di ricercatori? 
• In che modo il settore professionale può far valere il proprio punto di vista nel mondo 

della formazione e della ricerca? 
 
Tema 3: i saperi e le istituzioni 
 
Le istituzioni – la famiglia, i centri di formazione e di ricerca, i luoghi della pratica 
professionale e le amministrazioni pubbliche – si pongono il problema dei saperi da 
produrre, trasmettere e valutare. Le decisioni di matrice educativa possono obbedire a 
principi ideologici, a dichiarazioni scaturite dalla società civile, a reazioni mediatiche, oltre 
che ai risultati della ricerca. 
 
Questo orientamento tematico si prefigge di capire meglio il rapporto tra i saperi e le 
istituzioni nel campo dell’educazione formale e informale. 
 
I contributi si focalizzano sulle seguenti interrogazioni: 
 
• Quali politiche educative favoriscono la democratizzazione degli studi e una scuola 

inclusiva? 
• Come si sono sviluppati gli istituti di formazione nel campo dell’educazione alla luce 

delle competenze che gli studenti devono acquisire? 
• Qual è l’impatto del digitale sull’educazione? 
• Qual è l’impatto dei risultati della ricerca in educazione a livello delle decisioni politiche 

e amministrative?  
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Tema 4: contributi fuori tema 
 
Oltre ai contributi degli orientamenti tematici 1, 2 e 3, sono anche ammessi contributi «fuori 
tema», che dovranno tuttavia rispettare i medesimi criteri linguistici e formali degli altri 
orientamenti. Allo stesso modo, tali contributi saranno oggetto delle medesime procedure 
di invio e valutazione. 

2. Lingue 

I contributi possono essere proposti in tedesco, francese, italiano o inglese. Durante il 
congresso, i contributi vanno presentati nella lingua indicata sul programma. 

3. Formati dei contributi e regole di presentazione 

I formati del congresso sono quattro: simposio, comunicazione individuale, tavola rotonda 
e poster. 

3.1 Simposio 

Un simposio è organizzato su iniziativa di una o più persone che ne coordinano i lavori 
(presidente o presidenti). La durata è di 90 minuti e comprende 3 o 4 contributi, seguiti da 
una discussione generale. Ogni contributo può essere presentato da uno o più autori. La 
durata di ogni presentazione è di max. 20-30 minuti, compreso il tempo per le domande del 
pubblico e per il dibattito. Le presentazioni non possono vertere tutte sul medesimo progetto 
di ricerca né essere tutte realizzate da membri della stessa istituzione. Il tempo riservato al 
dibattito è gestito dal discussant della sessione. 
 
Una proposta di simposio comprende: 
 
• nome, istituzione di affiliazione e coordinate professionali del presidente o dei 

presidenti; 
• titolo del simposio (max. 18 parole); 
• presentazione della tematica (max. 250 parole); 
• presentazione di ciascun contributo, secondo le indicazioni di cui al punto 3.2 per le 

proposte di comunicazione individuale; 
• nome del discussant (facoltativo); 
• orientamento tematico nel quale si inserisce il simposio. 

3.2 Comunicazione individuale 

Una comunicazione individuale può essere proposta da uno o più autori. La durata massima 
è di 30 minuti, compreso il tempo per le domande del pubblico. Spetta al comitato scientifico 
riunire le comunicazioni all'interno di sessioni tematiche e designare un presidente per 
ciascuna sessione. 
 
Una proposta di comunicazione individuale comprende: 
 
• nome, istituzione di affiliazione e coordinate professionali degli autori; 
• titolo della comunicazione (max. 18 parole); 
• 5 parole chiave; 
• orientamento tematico nel quale si inserisce la comunicazione; 
• un riassunto (max. 500 parole) che precisa: 

- l’oggetto della comunicazione; 
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- gli aspetti teorici e metodologici (per le comunicazioni scaturite da lavori di ricerca); 
- gli interrogativi da discutere ed eventualmente le ipotesi di ricerca; 
- i principali argomenti e risultati; 
- gli elementi utili alla discussione (la pertinenza scientifica, eventualmente le 

ripercussioni pratiche, il legame con la tematica del congresso). 

3.3 Tavola rotonda interattiva 

Una tavola rotonda interattiva è organizzata da una o più persone che ne coordinano i 
lavori, insieme con i relatori invitati. La durata è di 90 minuti. Ciascun relatore invitato alla 
tavola rotonda elabora un intervento iniziale di qualche minuto, sulla base dei temi 
comunicati in anticipo dal coordinatore. Successivamente, i relatori invitati e il coordinatore 
interagiscono con il pubblico. I relatori invitati devono provenire da almeno tre istituzioni 
diverse. 
 
Una proposta di tavola rotonda interattiva comprende: 
 
• nome, istituzione di affiliazione e coordinate professionali del coordinatore o dei 

coordinatori; 
• nome, istituzione di affiliazione e coordinate professionali dei relatori invitati; 
• titolo della tavola rotonda (max. 18 parole); 
• presentazione della tematica e delle principali questioni (max. 750 parole); 
• nome e coordinate professionali dei partecipanti della tavola rotonda; 
• orientamento tematico nel quale si inserisce la tavola rotonda. 

3.4 Poster 

Un poster è proposto da uno o più autori e va presentato in formato A0. Spetta agli autori 
occuparsi della stampa e dell’affissione nell'area apposita che sarà indicata durante il 
congresso. Il comitato scientifico si occupa di riunire i poster all'interno di sessioni 
tematiche, designando un presidente per ciascuna sessione. Ogni autore di poster presenta 
brevemente (5 minuti) il proprio lavoro al pubblico. 
 
La proposta di poster va preparata secondo le indicazioni di cui al punto 3.2 per le proposte 
di comunicazione individuale. 

4. Inoltro delle proposte di contributo 

Le proposte di contributo vanno caricate sul sito ConfTool del congresso a partire dal 1° 
ottobre 2019: 
 
https://www.conftool.com/ssre2020/  
 
Estensione della scadenza: 15 gennaio 2020 

5. Procedura di valutazione delle proposte di contributo 

Ogni proposta di contributo sarà valutata da due membri del comitato scientifico allargato 
(procedimento in “doppio cieco”). 
 
Si applicano i seguenti criteri di valutazione: 
 
• interesse dell’oggetto trattato e degli interrogativi proposti; 

https://www.conftool.com/ssre2020/index.php?page=login&lang=3
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• pertinenza in relazione al tema del congresso; 
• chiarezza della presentazione degli aspetti teorici e metodologici; 
• chiarezza della presentazione degli argomenti e dei risultati. 
 
Il comitato organizzativo si riserva la possibilità di proporre agli autori un formato diverso 
per il loro contributo. Nel caso di non accettazione di un simposio, i contributi potranno 
essere presentati sotto forma di comunicazioni individuali. 
 
L’esito delle valutazioni sarà comunicato a fine marzo 2020. 
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