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ABSTRACT

Il contributo si propone di delineare il 
metodo e la discussione dei primi risultati di 
ricerca a seguito della revisione sistematica 
della letteratura scientifica durante il primo 
anno del Dottorato in Medium e Medialità 
(XXVI ciclo, Università eCampus) in materia 
di performatività didattica. Le tre macro-
categorie teatrali in cui la letteratura è stata 
suddivisa vanno a comporre direttive da 
portare all’attenzione del docente quando 
esperisce la propria didattica online. 
L’area spaziale, attoriale e interazionale 
problematizzano il tema della performatività. 
Online è necessario, quindi, ridefinire la 
spazialità non condivisa della lezione, 
modulare il corpo e la voce e gestire il 
feedback inteso come interazionalità 
condivisa, ossia possibilità di allineamento 
strutturale con l’aula. Il paper si propone 
di tracciare le basi per il futuro disegno di 
ricerca, che sarà oggetto del secondo anno 
di dottorato. 

Parole chiave: Performatività, didattica, 
didattica online, revisione sistematica della 
letteratura.

This paper aims to outline the method 
and the discussion of the first research 
results following the systematic review of 
the scientific literature during the first year 
of PhD in Medium and Medialità (cycle 
XXVI, eCampus University) about didactic 
performativity. The three theatrical macro-
categories into which the literature has been 
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subdivided form guidelines for the teacher to 
consider when conducting their own online 
teaching. The spatial, acting and interactional 
areas problematise the issue of performativity. 
Online it is necessary, therefore, to redefine 
the non-shared spatiality of the lesson, 
to modulate the body and voice and to 
manage feedback in the sense of shared 
interactionality, the possibility of structural 
alignment with the classroom. The paper aims 
to lay the foundations for the future research 
design that will be the subject of the second 
year of the PhD.

Keywords: Performativity, didactics, onli-
ne teaching, systematic literature review.
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Inquadramento teorico e obiettivi di ricerca

Nel corso del tempo, il termine “performatività” si è caricato di molteplici significati e 
di sfumature; questo è avvenuto in riferimento al tempo storico e alla relativa cultura 
che ne ha fatto uso e, ancor più facilmente, a seconda del tipo di approccio scienti-
fico con cui è stato avvicinato: basti pensare all’ottica delle scienze della comunica-
zione a partire dai contributi di Austin (1965) fino ad Habermas (1989) o alla visione 
della semiotica che si interroga sulla relazione tra testo e spettatore. L’obiettivo del 
presente lavoro sarà mostrare come il termine si avvicini alla didattica online chieden-
dosi se sia ancora possibile parlare di insegnamento come “arte della vita” (Pradier, 
1997), anche quando esperito in ambiente ripetibile come il digitale. 

Il paradigma della performatività nel mondo didattico conta di una vasta letteratu-
ra che per lo più vede le arti performative sotto varie dimensioni. Da un lato il teatro 
viene utilizzato come metafora della formazione (Pontecorvo, 2015; Di Bari, 2017) 
oppure è studiato come strumento di aggregazione sociale, come nel caso della 
tradizione dei laboratori di teatro nelle scuole o nei corsi dell’università (Oliva, 2019) 
o, ancora, come integrazione comunitaria (Guerinoni, 2019).

Allo stesso modo, rispetto alla pedagogia della performance vi è un’ampia lettera-
tura grazie alle numerose ricerche che implementano nell’insegnamento della lingua 
straniera la tecnica teatrale (Calpe, 2020).

Questi interessanti e condivisibili approcci non saranno presi in esame nella trat-
tazione; l’obiettivo di questo lavoro non ha la pretesa di mettere chiarezza in maniera 
definitiva su cosa sia la performatività, quanto piuttosto di avvicinarsi provando a 
definire quali siano le sue dimensioni. Lo scopo della ricerca sarà quello di racco-
gliere qualche elemento utile a tratteggiare come l’atto didattico sia di per sé, nella 
sua essenza, performativo e come questo possa sussistere anche in una didattica 
mediata da schermo. Per raggiungere questo obiettivo interrogheremo sia le neu-
roscienze, che ci permetteranno di radicare corporalmente l’apprendimento, sia le 
scienze umane e filosofiche, cercando di assumere il loro sguardo. Si proverà a met-
terle in dialogo con la pragmatica della comunicazione della scuola di Watzlawick e 
Jackson (1971), focalizzandoci su una “pragmatica delle esperienze schermiche” 
(Carbone, 2020 p.22).

Il primo anno di ricerca dottorale ha visto in particolare due azioni: la revisione si-
stematica della letteratura (Torres-Carrión; 2018), che ha compreso la conseguente 
rilettura qualitativa in ottica di Grounded Theory (Tarozzi, 2008) degli articoli selezio-
nati.

Mentre si rinuncia fin da subito al progetto di compiere una trattazione completa 
e definitiva del costrutto, ci si propone di offrire qualche spunto di riflessione su di 
un tema tanto attuale e rilevante anche alla luce della pandemia da Covid-19 e alla 
conseguente modifica del modo di fare scuola. Un’ultima specifica: ci inseriamo nel 
dibattito scientifico da una diversa angolatura (Rivoltella, 2012, 2013, 2017, 2021; 
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Carlomagno, 2020, 2021) che vede la performatività non solo come un mezzo, ma 
come un costrutto che permette il divenire dell’azione didattica, in cui agiscono in 
modo contemporaneo e simultaneo gli agenti protagonisti: studenti e docenti.

In altre parole, performer e spettatore, insegnante e studente, co-costruiscono 
interattivamente la pratica negoziandola pragmaticamente nel suo svolgimento e il 
senso della pratica non è mai del tutto definito proprio perché si trasforma continua-
mente. Non si farà riferimento solo alle pratiche didattiche fondate sulla partecipazio-
ne attiva e laboratoriale del discente, dal momento che anche nella lezione frontale 
(come di fatto è un monologo o una qualsiasi performance) vi è una interazione costi-
tuita da sguardi, azioni, gesti, prossemica; in una parola dai feedback. 

Negli attuali scenari della ricerca pedagogica, ritroviamo studi che «postulano 
una visione olistica e proteiforme e una prospettiva complessa e biopsicosociale 
della corporeità» (Carlomagno, 2014, p. 186). Il corpo, in questo contesto, diventa la 
premessa per l’interazione con l’ambiente stesso, che permette di considerare la re-
lazione come centrale per l’evento didattico. Ne danno valore tutti gli studi sull’enat-
tivismo (Rossi, 2017) in cui conoscenza e apprendimento non sono predeterminati, 
ma divengono possibili grazie alla co-costruzione di significato e di interazione tra 
azione, ambiente e soggetto. L’«accoppiamento strutturale» (Maturana,Varela, 1980; 
Rossi, 2011) in classe si manifesta, in questa cornice, tra insegnante-discente. 

Il corpo in azione è dunque generativo di uno spazio percettivo inesplorato. Anco-
ra una volta troviamo risposta nella neuroscienza con la teoria dei neuroni specchio 
(Gallese, 2007): questi ci permettono di situare il concetto di simulazione incarnata, 
che ci consente di vivere esperienze mimetiche proprio perché la sintonizzazione 
mentale è possibile grazie al corpo, che non gioca un ruolo di semplice trasmetti-
tore, ma permette di vivere insieme all’altro. Quel meccanismo che mette in azione 
“accordando” il proprio agire didattico esattamente nello stesso momento in cui si 
sta svolgendo lezione sulla base di una serie di microreazioni percepite sulla scena. 
Nell’esperienza didattica questo permette la postulazione del paradigma della per-
formatività (Rivoltella, 2017; 2021): l’evento teatrale esiste di per sé, ma è costruito 
sulla base di un’azione incarnata tra docente e studente.

All’insegnamento e al teatro sottendono tre livelli comunicativi. Il primo è definito 
sintattico e si interessa della trasmissione di un concetto: non è necessariamente 
un aspetto cognitivo, ma un’azione, un messaggio o un gesto che viene trasferito. 
A questo, si aggiunge un aspetto semantico che chiede di comprendere il testo 
e il senso, ma necessita, per sua natura, di andare oltre. Il livello pragmatico della 
comunicazione mira all’azione, al cambiamento e alla trasformazione e in termini pe-
dagogici diremmo che è finalizzato all’apprendimento trasformativo (Mezirow, 2008), 
concetto non lontano dal bios scenico che Barba (1993, p. 163) elabora per descrive-
re la costruzione di relazioni e significati grazie all’azione dell’attore.



66Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #2 – Anno I –  2021 - ISSN 2785-3977

Performatività della didattica online: revisione della letteratura e ridefinizione della 
domanda di ricerca, Eleonora Mazzotti

pp. 63 - 73

La revisione sistematica della letteratura a partire dalle parole 
chiave

Alla luce del contesto teorico che siamo andati brevemente delineando, abbiamo 
condotto la revisione sistematica della letteratura (Torres-Carrión P.V., Gonzál-
ez-González C.S., Aciar S. and Rodríguez-Morales G., 2018) con l’iniziale idea di 
ricostruire e strutturare linee che ci permettessero di tracciare confini interdisciplinari 
a partire da alcune parole chiave che nascono nell’ambito neuroscientifico, ma che 
si sono prestate ad altri ambiti di ricerca, come la didattica. Le parole chiave saran-
no messe in relazione con le parole dell’educativo, per tentare di lavorare in ottica 
interdisciplinare.
La ricerca della stringa contenente le parole chiave “performativity”, e “learning” o 
“teaching online” è stata effettuata in due diversi database: Scopus e Web of Scien-
ce. La scelta dei database è stata fatta secondo una logica precisa: essi rappresen-
tano i database internazionali in cui è possibile ritrovare un vasto numero di pubblica-
zioni delle Scienze Sociali. Nei motori di ricerca considerati, il campo è stato limitato 
a titolo, abstract e parole chiave delle pubblicazioni selezionate dai database. 
Considerati il tema e il corpus interdisciplinare di pubblicazioni disponibili e studi 
epistemologici, non abbiamo limitato la nostra analisi a tipologie specifiche di pubbli-
cazioni, sia per non limitarci a lavori prettamente afferenti alle discipline delle scienze 
della formazione, sia per mantenere uno sguardo ampio sull’argomento.
Sono stati esclusi dal campione studi precedenti il 2011, prendendo quindi esclu-
sivamente in considerazione solo gli ultimi 10 anni, dal 2011 al 2021. La revisione 
sistematica è stata svolta tra febbraio 2021 e settembre dello stesso anno. Sono stati 
elaborati alcuni criteri di esclusione relativamente alla scelta di campo della nostra 
ricerca; quindi, non sono stati presi in esame tutti quegli studi che dopo una prima 
lettura dell’abstract sono emersi come non correlati all’obiettivo della nostra analisi. In 
particolare, non sono stati presi in esame quei lavori afferenti alla teoria della mente, 
che indagano il rapporto uomo/robot e gli articoli incentrati sulla teoria della pratica 
teatrale (didattica del teatro). 
I numeri della revisione non sono alti e questo può essere spiegato sia dal fatto che si 
tratta di un campo aperto di lavoro, sia perché i criteri di esclusione non andavano a 
considerare l’ampia branca della letteratura che si interessa del teatro come media-
tore analogico (Damiano, 1999).
Per maggiore chiarezza, riportiamo le stringhe di ricerca utilizzata nei due database 
scelti che correlano parole chiave della ricerca: 

•  TITLE-ABS-KEY (performativity AND teaching AND online OR learning AND online)
A questa prima ricerca sono risultati 8 lavori di cui 2 in entrambe le ricerche. Dall’a-
nalisi degli abstract ci è apparso fondamentale rivedere la stringa stessa interro-



67Rivista di Ricerca e Didattica Digitale #2 – Anno I –  2021 - ISSN 2785-3977

Performatività della didattica online: revisione della letteratura e ridefinizione della 
domanda di ricerca, Eleonora Mazzotti

pp. 63 - 73

gando vari elementi che vanno a comporre la performatività a livello teorico che 
abbiamo brevemente riportato a titolo di chiarezza nel paragrafo precedente. In 
particolare, ne abbiamo utilizzate 4, che di seguito riportiamo. 

• TITLE-ABS-KEY (“embodied cognition” AND learning AND online).
Questa ricerca su Scopus ha condotto 30 risultati di cui ne abbiamo selezionati 12. 
Tutti quelli esclusi non rispettavano i criteri di inclusione generali rispetto alle do-
mande di ricerca.

• TITLE-ABS-KEY (mirroring AND teaching AND online )
Questa ricerca ha condotto 34 risultati in Web of science e 8 in Scopus, ne sono 
stati selezionati 20.

• TITLE-ABS-KEY (body AND “teaching online” ) 
12 articoli totali, di cui 9 selezionati. 

• TITLE-ABS-KEY (vicariance AND teaching) 
2 articoli presi entrambi in esame.

Sono stati selezionati in tutto 43 articoli. 

In tabella 1, viene riportato il protocollo di ricerca elaborato.

Tabella 1: protocollo di ricerca
Parole chiave Performatività, didattica, online

Altri termini di ricerca
Vicarianza, simulazione incarnata, siste-
ma specchio, apprendimento, apprendi-
mento online, corpo, prossemica

Stringhe di ricerca

body AND “teaching online”
vicariance AND teaching
mirroring AND teaching AND online
“embodied cognition” AND learning 
AND online
performativity AND teaching AND online 
OR learning AND online

Databases Scopus
Web of Science

Filtri comuni
Articolo in rivista
Capitolo in libro
Tutte le lingue

Criteri di inclusione
Pertinenza con obiettivi di ricerca
Pertinenza del tema
Testo completo
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Criteri di esclusione
Il teatro come mediatore analogico
Il teatro come metafora
Interazione uomo robot

Adottando un approccio esplorativo si sono vagliate combinazioni di parole e sono 
stati analizzati alcuni risultati preliminari in termini di argomenti rilevanti, terminologie 
di settore, al fine di identificare termini in uso sui temi della performatività nella didat-
tica digitale. 
Per facilitare l’operazione di individuazione dei temi rilevanti per la ricerca è stata 
costruita una tavola di estrazione dei dati organizzata secondo le seguenti caratteri-
stiche: 

 – informazioni generali (autore, anno pubblicazione, paese, rivista);
 – modalità di rilettura in chiave performativa;
 – risultati ottenuti dalla ricerca 
 – riferimenti teorici. 

A titolo esemplificativo, in figura 2 viene fornita una porzione della tavola di estrazione 
dei dati dei 43 articoli selezionati.

Tabella 2: porzione tavola estrazione dati

n. Riferimenti
generali

Rilettura dell’ar-
ticolo in chiave 
performativa

Risultati ottenuti Riferimenti
teorici

1

Schmitz et All, 
2021
Development 
of a tailor‐made 
surgical online 
learning platform, 
ensuring surgi-
cal education in 
times of the CO-
VID19 pandemic
BMC Surgery

Costruzione di 
ambienti immer-
sivi di apprendi-
mento basati su 
video-casi.

L’istruzione online 
basata su video 
offre un’alternativa 
realistica all’inse-
gnamento in sala 
operatoria

Vicarianza (Ber-
thoz 2020)
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2

Ozum Ucok-
Sayrak & Nichole 
Brazelt, 2021
Regarding the 
question of pre-
sence in onli-
ne education: 
A performative 
pedagogical per-
spective
Educational Phi-
losophy and The-
ory

La scrittura per-
formativa che per-
mette la presenza 
in un’aula online 
grazie all’espe-
rienza e l’impegno 
incarnato del con-
tenuto.

La scrittura per-
formativa miglio-
ra il senso di es-
sere-qui-ora nel 
mondo digitale; 
facilita la co-abi-
tazione di spazi 
di apprendimento 
online che manca-
no di compresen-
za di corpi

Cognizione in-
carnata (Galle-
se 2006, 2008, 
2013, 2020, 
2021)

3

Nadia Carloma-
gno, Francesco 
Maria Cordella, 
Valeria Minghelli, 
Pier Cesare Ri-
voltella
Performative Di-
dactics in a Te-
chnological Envi-
ronment
REM 2021

L’esperienza di-
dattico-performa-
tiva a distanza, 
centrata sul corpo 
in azione.

La didattica online 
non rinuncia all’im-
mersività percet-
tiva, alla relazio-
ne empatica e al 
contagio proprio 
dell’azione agita.

Insegnamento 
come didattica 
e viceversa
Rivoltella (2017, 
2021)

La tavola di estrazione ha facilitato l’individuazione e la macro-categorizzazione degli 
studi sulla base degli aspetti citati, ma non ci ha permesso di contestualizzare in un 
ampio panorama didattico il paradigma performativo. Essa ha comunque reso possi-
bile sezionare il concetto e teorizzare la competenza performativa del docente, che 
non consta solo della dimensione vocale e gestuale, ma vede tre assi portanti e tra 
loro intrecciati:

 – asse interazionale;
 – asse spaziale;
 – asse attoriale.

Questo primo livello di indagine ci ha permesso, quindi, di far emergere come la 
competenza non sia univoca, ma si combini di alcuni livelli la cui coesistenza rilegge 
l’evento didattico in senso completo e unitario. Ciascun livello contiene alcune di-
mensioni che sono state ampliate con una metodologia tradizionale di ricerca biblio-
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grafica, a partire dalle singole parole chiave e dai temi ricorrenti che si sono ritrovati 
in letteratura. 
Ogni studio raccolto ha trovato modalità diverse per rispondere all’esigenza perfor-
mativa: se l’attenzione è posta sullo spazio dell’azione didattica, la performatività 
ritrova elementi scenici, spaziali, di cornice scenografica (Cruciani, 2009; Cascetta 
2003). Si pensi alla progettazione di ambienti immersivi di apprendimento basati su 
video-casi e la sperimentazione con oggetto tirocinanti medici; ciò ha permesso di 
dimostrare, per esempio, che l’insegnamento esperito digitalmente, opportunamen-
te progettato con video simulati e feedback richiesti dalla piattaforma stessa, offre 
un’alternativa realistica all’insegnamento in sala operatoria: gli studenti, infatti, hanno 
appreso tecniche e modalità per operare (Smitz et All, 2021).
L’asse attoriale, che prende in considerazione il corpo in azione del docente, non 
si riduce al semplice movimento controllato e organizzato, ma viene inserito in una 
visione complessa tra pensiero e azione, cultura e corpo, formazione del pensiero e 
formazione del corpo. Contemporaneamente, vengono considerati gli aspetti emotivi 
(Gallese, 2021; Hattie, 2004; Barmaki, 2014; Anolli, 2006) del docente e dello stu-
dente.
L’asse che considera l’interazione, invece, considera in maniera specifica e cerca di 
gestire il feedback posto al centro dell’analisi. Alcuni studi, già presenti in letteratura 
con revisioni sistematiche (Laici, Pentucci, 2019), hanno evidenziato come esistano 
diversi tipi di feedback nelle classi universitarie. Altri studi hanno provato a introdurre 
un richiamo esterno, come la scrittura, che prova a mantenere un legame relazional-
mente forte tra studente e docente (Ucok-Sayrak, Brazelton, 2021). L’aspetto che ci 
sembra particolarmente interessante e innovativo è che in quest’ultimo studio l’obiet-
tivo che si pone è cercare e sperimentare uno strumento per essere presenti in un 
ambiente di apprendimento in assenza di corpi. La scrittura diventa un impegno per-
formativo che può essere riletto come un’esperienza pedagogica che permette agli 
studenti e agli educatori di connettersi tra loro, in modo da richiamare la presenza 
all’interno del mondo digitale, incarnando ed esplicitando i contenuti. 
Ci sembra, tuttavia, come queste tre dimensioni non possano sussistere singolar-
mente, ma si intrecciano e coesistono. Dagli studi emersi ci sembra poter affermare 
che dalla coesistenza bilanciata dei tre assi dipenda la performatività dell’evento 
didattico.
La revisione della letteratura ci ha permesso di definire ulteriormente le domande 
iniziali di ricerca: è infatti necessario chiedersi se la competenza performativa, che, 
come abbiamo visto, è una coesistenza di più livelli, sia esplicita o implicita e se que-
sta migliori la relazione educativa-didattica con il discente. Proveremo a rintracciare 
elementi sul campo didattico.
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Prime conclusioni e ridefinizione del disegno di ricerca

Come abbiamo avuto modo di vedere, il primo anno di ricerca ha visto in particolare 
due azioni: la revisione sistematica della letteratura (Torres-Carrión; 2018), che ha 
compreso la conseguente rilettura qualitativa in ottica di Grounded Theory (Tarozzi, 
2008) degli articoli selezionati, azione che ha prodotto l’emergere di tre macro-cate-
gorie utili per rileggere l’esperienza del docente. 
L’attuale stato di avanzamento del lavoro di ricerca prevede l’elaborazione del dise-
gno metodologico da utilizzare per la raccolta dei dati.
All’inizio della ricerca il quesito fondamentale è stato capire se era possibile o meno 
parlare di insegnamento come arte della vita (Pradier, 1997), se esperito in ambiente 
ripetibile, che non vive dell’istante, come il digitale. 
Tale domanda iniziale è rimasta sullo sfondo di tutta la ricerca come cornice di me-
todo. Gli studi ci hanno richiesto di cambiare punto di vista per studiare il fenomeno. 
Alla luce della letteratura interdisciplinare, chiamata in causa per studiare il para-
digma performativo, il primo passo richiesto è stato circoscrivere maggiormente il 
lavoro di analisi. È apparso evidente come per rispondere alla domanda iniziale fosse 
necessario suddividere in più livelli; questo pensiamo ci permetterà di rispondere, in 
forma teorica ed ermeneutica, alla domanda di ricerca iniziale. 
Per studiare la performatività è necessario, infatti, chiedersi se esista una competen-
za performativa, di cosa si componga e se risulti essere un ingaggio per l’incremento 
della relazione educativa. 
La rilettura qualitativa degli articoli selezionati e la conseguente prima rilevazione di 
livelli differenti inscritti in categorie teatrali (spaziale, attoriale e interazionale) posso-
no concorrere ad analizzare in chiave performativa il costrutto didattico-formativo e 
rilanciano una complessità di studio che richiede di circoscrivere e selezionare mag-
giormente l’ambito di indagine. 
Il disegno di ricerca per il secondo anno prevede tre azioni al fine di definire un 
campione. Si costruirà un questionario validato da esperti con lo scopo di andare a 
rilevare chi, dei docenti campionati, abbia una sensibilità sul tema del performativo. I 
docenti selezionati saranno sottoposti a interviste e, laddove possibile, saranno con-
dotte codifiche video delle loro lezioni svolte online.
Allo stesso tempo, saranno condotte interviste con teatranti che hanno sperimentato 
esperienze di performance online, durante i periodi della pandemia da Covid-19, 
indagando le strategie messe in campo per performare in assenza di pubblico pre-
sente.
L’obiettivo sarà indagare le rappresentazioni del docente in merito al performativo 
andando a studiare come questa nuova competenza del docente si possa struttura-
re, codificare e quindi apprendere. 
La metodologia mista (Creswell, Clark, 2017) (questionari, interviste in profondità e 
codifica video) che si è scelto di utilizzare offre una chiave di lettura olistica, che per-
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mette di indagare efficacemente un costrutto plurimo come quello della performativi-
tà, in contesti complessi come quello scolastico a diversi gradi di scuola.
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