
Coinvolgere gli studenti: lo 
student’s voice 
Da molto tempo, ormai, in molteplici contesti educativi, si inizia a 
riflettere sulle forme di coinvolgimento degli studenti. Il movimento 
è denominato student’s voice. 

Secondo Fletcher (2017),  la  voce studentesca è un fenomeno presente 
nelle scuole; ciò che lo rende evidente o meno è la volontà degli adulti 
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La voce degli studenti 
Coinvolgere i beneficiari finali nelle pratiche di ricerca e di 

formazione 
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La percezione 
La percezione degli 
studenti circa i 
problemi presenti 
non è un punto di 
vista, ma è IL punto 
di vista più 
importante. 

Prospettiva 
degli 

studenti 

«Gli studenti 
rappresentano una 
prospettiva unica di 
ciò che succede nelle 
scuole e nelle classi» 

( A. Cook Sather). 

CHI 
Gli studenti, i 

beneficiari finali.

1
QUANDO 

In ogni momento, sin 
dall’individuazione del 

problema.

2
COME 

Molte pratiche, occorre 
conferire non soltanto 
possibilità di parola…
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che  vi  operano  di  ascoltare  la  voce  degli 
studenti. Il lavoro sullo student’s voice è basato 
sulle  seguenti  convinzioni:  I  giovani  hanno 
prospettive  uniche  su  apprendimento, 
insegnamento  e  istruzione;  Le  loro  intuizioni 
giustificano non solo l'attenzione ma anche le 
risposte 

Esempi di 
coinvolgimento 
Responsabilizzare gli studenti 

Coinvolgere  gli  studenti  come  responsabili  con 
potere decisionale nell'istruzione significa insegnare 
attivamente  ai  giovani,  facendola  sperimentare,  la 
responsabilità della loro educazione coinvolgendoli 
sistematicamente nel fare scelte sull'apprendimento, 
l'istruzione scolastica e il sistema educativo in aree 
che  vanno  da  ciò  che  li  riguarda  direttamente  e 
personalmente  a  ciò  che  concerne  l’intero  corpo 
studentesco  e  ciò  che  riguarda  l'intero  sistema 
scolastico.

La scelta di curricula,  la pianificazione annuale,  la 
progettazione  di  edifici  scolastici,  le  modalità  di 
formazione  e  di  assegnazione  degli  insegnanti  e 
molte altre questioni sono spesso viste come doveri 
che  riguardano  il  dirigente  scolastico  o  gli 
insegnanti. Oggi quei poteri decisionali sono sempre 
più visti come occasioni per ascoltare la voce degli 
studenti.  Gli  studenti  possono  unirsi  alle 

commissioni di istruzione a tutti i livelli, compresi i 
consigli locali, distrettuali e statali. Alcune agenzie 
educative coinvolgono gli  studenti  come personale 
in programmi in cui prendono decisioni in merito a 
didattiche,  valutazione  scolastica  e  altre  aree.  Gli 
studenti  partecipano  anche  al  processo  decisionale 
stabilendo regolamenti, codici di comportamento etc

“La piramide rovesciata 
di Fielding” 

Alla base stanno i livelli minimi di coinvolgimento e 
partecipazione. All’apice stanno i massimi livelli di 
coinvolgimento sino alla corresponsabilità.

6. Apprendimento intergenerazionale come
democrazia  vissuta:  responsabilità  condivisa  di 
impegno per il bene comune
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COINVOLGERE GLI STUDENTI 
Su che cosa possiamo coinvolgere gli studenti? 

Pianificazione dell’istruzione; Definizione degli obiettivi di 
apprendimento; ricerca; didattica; valutazione; processi 
decisionali in genere, regolamenti e relative possibilità di 
“difesa”.  ESEMPIO: Per avviare una ricerca su pratiche 
interculturali occorre provare, con molteplici strumenti, a 
coinvolgere gli studenti per comprendere quali possano 
essere i bisogni e le difficoltà avvertiti dagli studenti stessi.



5.  Studenti  come  Autori  Congiunti:   studenti  e 
personale decidono insieme le azioni comuni
4.  Studenti  come  Creatori  della  conoscenza:  gli 
studenti  assumono ruoli  guida  con  il  supporto  del 
personale attivo
3. Studenti come coinquilini: il personale assume il 
ruolo di guida con il supporto di studenti dotati di 
capacità  adeguate  (non  coincidenti  con  i  risultati 
scolastici)
2.Studenti  come rispondenti  attivi:   dialogo staff  / 
studente per approfondire le decisioni professionali
1.Studenti  come fonte  dati:  il  personale  utilizza  le 
informazioni sul progresso/benessere degli studenti.

Esempio di percorso (già sperimentato) allegato.
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