
Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

1 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

SPAZIATORE 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

2 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

SPAZIATORE 

Collana 
e-book 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

3 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

SPAZIATORE 
L'intervento formativo complesso 
Modelli, sistemi, qualità buone pratiche 
a cura di Paolo Orefice e Giovanna del Gobbo 
 
ISBN 978-88-6147-033-0 
 
© 2010 CD&V Editore, http://www.cdev.it 
© 2010 Cattedra Unesco, http://www.unescochair-unifi.it 
 
Realizzazione software: NextIdea S.r.l. , http://www.nextidea.it 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

4 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

SPAZIATORE 
L’intervento 

formativo complesso 
Modelli, sistemi, qualità,  

buone pratiche 
 

a cura di Paolo Orefice e Giovanna Del Gobbo 
 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

5 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Indice 
 
 

Introduzione ................................................................................................................................................ 7 

Prima parte- La Qualità ...........................................................................................................................11 

1. La qualità pedagogica dell’intervento nell’istruzione: dalla separazione alla relazione, di Paolo 

Orefice ............................................................................................................................................13 

2. La qualità nella scuola, di Giovanna Del Gobbo ............................................................................22 

3. La qualità della didattica, di Paolo Orefice ...................................................................................40 

4. La qualità nell’e-learning, di Paolo Orefice ...................................................................................47 

5. Le ricadute della formazione, Paolo Orefice .................................................................................65 

Seconda parte - I Sistemi .........................................................................................................................81 

1. Il sistema integrato per il Lifelong learning, di Paolo Orefice ........................................................82 

2. Il sistema formativo integrato come opportunità per lo sviluppo locale, di Giovanna Del Gobbo .91 

3. Integrazione tra sistemi: il caso toscano, di Giovanna Del Gobbo .................................................99 

4. Sistema locale dell’Educazione non formale degli adulti, di Paolo Orefice ..................................106 

Terza parte - I Progetti ..........................................................................................................................111 

1. I modelli della programmazione curricolare, di Maria Luisa Iavarone .........................................113 

2. Il progetto educativo per competenze, di Teresa Iavarone .........................................................134 

3. Linee guida per la progettazione delle politiche giovanili: l’esempio della Regione Toscana, a cura 

di Maria Rita Mancaniello ..............................................................................................................145 

Quarta Parte - Le Buone Pratiche ..........................................................................................................166 

1. Buone pratiche nell’istruzione ...................................................................................................168 

1.1 La ricerca azione partecipativa nell’educazione formale: l'esperienza del Progetto I ritmi di vita di 

Piazza S. Croce a Scuola-Città Pestalozzi, di Paolo Orefice ..............................................................170 

1.2 “Tra sentire e pensare”: laboratorio sul sistema dei saperi personali nel processo formativo, di 

Maria Rosaria Musella ...................................................................................................................180 

1.3 Una scuola che educa narrando, Rosaria Capobianco...............................................................183 

1.4 Autobiografie a scuola, di Caterina Benelli ...............................................................................193 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

6 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

1.5 Apprendimento cooperativo: il lavoro di gruppo, di Rosaria Capobianco .................................203 

1.6 Il Cooperative Learning: un  contributo per l’educazione alla risoluzione positiva dei conflitti, di 

Silvia Guetta ..................................................................................................................................220 

1.7 “Role playing”. Una tecnica per la costruzione di comportamenti, di Maria Rosaria Musella ....227 

1.8 Benessere e cura per la qualità della vita. Prospettive educative, di Teresa Iavarone ...............231 

1.9 Educazione interculturale, di Silvia Guetta ...............................................................................240 

2. Buone pratiche nella formazione professionale .............................................................................248 

2.1 Progettare un intervento formativo attraverso la metodologia del teatro d’impresa, di Maria 

Buccolo .........................................................................................................................................249 

2.2 Apprendere in comunità: la metodologia delle Comunità di Pratica,  di Maria Buccolo ............255 

3. Buone pratiche nell’educazione non formale .................................................................................258 

3.1 La ricerca azione partecipativa nell’educazione non formale: l'esperienza europea del progetto 

ESTEEM, Paolo Orefice ..................................................................................................................260 

3.2 Le memorie collettive: un patrimonio culturale e sociale, di Caterina Benelli ...........................284 

3.3 Il circolo di studio, di Giovanna Del Gobbo ...............................................................................291 

Bibliositografia, a cura di Glenda Galeotti ..........................................................................................305 

 
 
 
 
 
 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

7 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Introduzione 

 

 

SPAZIATORE 
Nel quadro del dibattito europeo sulla  costruzione della Società della Conoscenza è stato 

individuato, come strumento necessario per raggiungerla, l’apprendimento per tutta la vita, il 
lifelong  learning. E’ importante considerare come nel concetto di Società della Conoscenza 
siano integrate esigenze che, normalmente fino ad oggi, sono state realizzate  attraverso  
percorsi separati: le esigenze dello sviluppo dei soggetti e dei territori e le esigenze 
dell’acquisizione di conoscenze e competenze. Se  ogni sviluppo trova  nelle capacità 
innovative, la possibilità di affermazione e se  le capacità innovative nascono dalla crescita 
non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa delle conoscenze, dei saperi di cui una 
società dispone per risolvere i propri problemi, si comprende la nuova valenza che la 
dimensione della formazione viene ad assumere. Il lifelong learning, proprio per l’accento 
posto sull’apprendimento, viene così ad essere concepito come sintesi e idea guida per  
interpretare e progettare il processo formativo di ciascun soggetto, individuale e collettivo, 
nella sua globalità, perseguendo un'idea di formazione legata non solo alla durata, lungo tutto 
il corso della vita, ma anche alla pervasività degli ambiti di riferimento, di vita e di lavoro. 
Un'idea di formazione che impone infatti di sostituire un'idea di saperi legati all'istruzione, 
acquisibili nella scuola e spendibili nella vita adulta, con l'esigenza di una creazione continua 
dei saperi personali, individuali e collettivi.  

Lifelong learning per costruire dunque una Società della Conoscenza in grado di gestire e 
superare i problemi di sviluppo. Spesso i problemi di sviluppo possono apparire lontani 
dall’educazione, non immediatamente riconducibili ad un intervento educativo. Tuttavia 
occorre considerare che la risposta alle molteplici esigenze che un territorio  esprime non ha 
solo un versante materiale di risposta, ma richiede anche un intervento sulla componente 
immateriale, sui saperi, i valori, le  concezioni e i significati di cui ciascuno dispone, o dovrebbe 
disporre, per riuscire ad interpretare il proprio problema e trovare soluzioni ad esso. Le 
soluzioni ai problemi non sono mai semplici o lineari e sovente neanche risolutive se si ha un 
potenziale formativo espresso negativamente: spesso  i saperi di cui si dispone non solo non 
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sono sufficienti, ma impediscono la costruzione di nuovi saperi e se non si interviene 
direttamente sul versante immateriale della conoscenza, la soluzione “materiale” può non 
risultare sostenibile. Sono a titolo esemplificativo, basti pensare ad  interventi solo sulle 
infrastrutture, come case, strade, ospedali, scuole, o solo sul versante della produzione, con la 
costruzione di aziende,  senza un intervento sulle conoscenze che servono non solo per 
realizzare, ma per gestire tutto questo nel tempo (pensiamo alla formazione di operatori, di 
insegnanti, di medici, …) si rischia di ingenerare dipendenza senza riuscire ad offrire risposte 
significative ai problemi stessi. 

Appare dunque prioritario considerare la dimensione formativa: la cosiddetta formatività 
dello sviluppo materiale di un territorio, da esplicitare nella misura in cui predetermina dal 
punto di vista del contesto l’educazione dei cittadini. È su questa dimensione che l’intervento 
formativo va ad incidere e non può farlo se non attraverso una pluralità di risposte e dunque 
di interventi, non solo e non necessariamente legati alla scuola e all’istruzione formale. La 
piena realizzazione della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto 
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo 
studio e il diritto al lavoro, chiede infatti di promuovere lo sviluppo dell’educazione, 
dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e dell’occupazione. Per la 
realizzazione di tale obiettivo occorre dunque prevedere interventi diretti ed indiretti in una 
prospettiva organica di sistema, comprendente sia l’area della formazione formale sia quella 
non formale:  intendendo per apprendimento formale tutte le iniziative svolte in un contesto 
organizzato e strutturato, dove sia espressamente costruito un progetto educativo al termine 
del quale sia prevista una certificazione, e per educazione non formale tutte quelle attività 
pianificate e finalizzate ad obiettivi educativi specifici, ma non esplicitamente progettate per 
certificare apprendimenti, anche se contenenti importanti elementi formativi.  

Solo interventi integrati possono, dunque, risultare adeguati a rispondere alla pluralità di 
esigenze formative sottese ai problemi di sviluppo. Per comprendere meglio questa 
affermazione si può partire dalla considerazione che ogni intervento formativo deve essere 
costruito principalmente sulla domanda: come già affermato l’intervento formativo deve infatti 
essere considerato in funzione dei bisogni a cui intende offrire risposte. Parlare di domanda 
educativa non significa fare riferimento ad un concetto astratto: la domanda è concretamente 
espressa da singoli e da collettività, è concretamente collegata al contesto locale, nasce da 
bisogni reali.  

In primo luogo è una domanda differenziata nel senso che si caratterizza a seconda dei 
problemi e delle esigenze dei cittadini: può essere la domanda degli immigrati, dei genitori, 
degli anziani, dei disabili, …. Ma non solo, poiché la natura delle esigenze è molteplice. Può 
bastare un breve elenco di problemi, sicuramente ben lontano dall’essere esaustivo, per far 
intuire la varietà di interventi che, di conseguenza, possono essere progettati: inserimento 
lavorativo; recupero del titolo di studio; alfabetizzazione informatica; problemi familiari; 
immigrazione; marginalità ed esclusione sociale; sicurezza; problemi ambientali; salute; 
benessere. 

È per questo che la domanda educativa locale non può che essere sempre complessa e 
articolata e pertanto richiede un progetto formativo adeguato, caratterizzato dalla 
considerazione di numerose variabili. Occorre inoltre considerare che se il territorio è il luogo 
reale di espressione dei bisogni, è anche lo spazio concreto all’interno del quali trovare e 
costruire le risposte: il sistema formativo locale diventa così il quadro all’interno del quale va 
costruita una politica territoriale della formazione che sia in grado di diffondere sapere e 
conoscenza, come elementi indispensabili per sostenere la competitività del territorio, 
attraverso un lavoro di rete che permette di valorizzare, implementare e portare a 
consapevolezza attività e modalità operative già in atto.  
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Dietro a ciascun intervento formativo ci sono dunque strategie e scelte politiche, vi sono 
teorie pedagogiche e relative opzioni metodologiche e didattiche, vi è un modello operativo che 
comprende apparati (pubblici – la scuola, o privati - le associazioni), operatori (insegnanti, 
tutor, …), strutture e strumenti. Ogni intervento formativo è una risposta a bisogni locali e 
concreti e proprio per il suo forte legame con la prospettiva territoriale si fonda sul lavoro di 
rete e  sulla valorizzazione delle esperienze. 

Si può comprendere dunque la necessità di parlare di intervento formativo complesso. Ma 
quali criteri ne guidano la progettazione? Quali e quante sono le componenti e le variabili che 
entrano in gioco quando si tratta di progettare un intervento formativo? Sono queste alcune 
delle domande a cui il presente volume si propone di rispondere grazie ad  una serie di 
contributi che affrontano la questione sulla base di tre dimensioni chiave: la qualità, i sistemi, 
il progetto e le sue componenti. Se da quanto già fino ad ora affermato si evince la 
caratterizzazione complessa e articolata del progetto formativo e il suo essere parte di sistemi 
territoriali, è tuttavia utile un riferimento al modo in cui si intende fare riferimento alla 
qualità. 

Il tema della qualità dell’intervento formativo richiama necessariamente la qualità della 
didattica: un tema impegnativo denso di variabili che lo influenzano e dalle quali non è ormai 
possibile prescindere per poter progettare. Nel settore dell’istruzione si è cominciato solo di 
recente a parlare di qualità: sia come qualità dell’offerta didattica, sia come qualità dal punto 
di vista organizzativo. È la qualità che richiede capacità di integrare i complessi processi di 
programmazione, progettazione, erogazione e monitoraggio delle attività, verifica e 
valutazione del servizio svolto. Non è dunque un adempimento burocratico, ma implica 
attenzione alla centralità dei soggetti rispetto ai progetti, fa riferimento alla capacità di 
coinvolgere nei processi educativi gli utenti ed i diversi soggetti sociali, a diversificare le 
metodologie, ad integrare le risposte. La qualità viene così presentata nel testo come stimolo 
per una profonda innovazione pedagogica, per una riflessione che consenta di mettere in 
discussione le consuetudini delle istituzioni educative, valorizzare la responsabilità del 
professionista nell’organizzazione e supportare il cambiamento e l’innovazione: una qualità 
che richiede di porre attenzione al problema del cambiamento complessivo del sistema 
educativo.   

Il volume presenta inoltre anche un’ampia selezione di buone pratiche che consentono di 
leggere da angolature diverse il tema della progettazione nelle sue fasi e componenti: 
esperienze che nei diversi ambiti del formale, della formazione professione e dell’educazione 
non formale, possono diventare elemento concreto di riferimento per la progettazione di 
interventi formativi comunque caratterizzati da innovazione.  
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Capitolo 1. 
 

La qualità pedagogica dell’intervento nell’istruzione: dalla 

separazione alla relazione, di Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
Non c’è chi non riconosca il contributo fondamentale delle società storiche a democrazia 

rappresentativa all’innalzamento dei livelli di conoscenza  ed alla diffusione dei saperi 
razionali nella popolazione attraverso l’istruzione di base obbligatoria. Ma in questo merito 
indiscutibile e importante vi sono anche dei limiti che l’evoluzione stessa delle contemporanee 
società democratiche rende evidente.  

Ci si chiede, innanzi tutto: fino a che punto i sistemi d'istruzione, nell'organizzazione e nei 
curricoli didattici, rispondono alla sfida della razionalità critica dei saperi disciplinari dalla 
scolarizzazione di massa all'istruzione superiore? Una risposta compiuta dovrebbe riportare 
dati e interpretazioni di indagini approfondite sui sistemi nazionali di formazione nei diversi 
Paesi. In questa sede, procedendo per questioni e per risposte introduttive, si può agevolmente 
affermare che non solo i risultati delle indagini, ma anche l'osservazione diretta e diffusa 
confermano che la sfida è raggiunta parzialmente: se si esclude la formazione di eccellenza 
postlaurea, per il resto nei sistemi di formazione si assiste ad un livellamento al ribasso della 
padronanza degli strumenti critici del conoscere.  

Il problema interessa drammaticamente i Paesi in via di sviluppo, per l'alto tasso di 
analfabetismo e di analfabetismo di ritorno oltre che per le difficoltà di decollo della stessa 
istruzione media e superiore a causa delle gravi carenze di risorse economiche, tecniche e 
professionali, ma arriva fino ai Paesi del primo mondo: valga per tutti il caso degli Stati Uniti 
in cui un recente rapporto del governo federale ha messo in evidenza le gravi lacune di 
conoscenze di base negli studenti della scuola secondaria1. Nel nostro Paese, il limite è 
immediatamente visibile se si osservano, ad esempio, i livelli medi d' istruzione della scuola 
dell'obbligo o quelli degli studenti che entrano all'università: ai due differenti livelli e, dunque, 
operando le dovute differenze di approfondimento, non solo la quantità di saperi disciplinari è 

                                                             
1 Cfr. http://nces.ed.gov/nationsreportcard//  
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in discesa, ma anche e soprattutto la loro qualità in termini di capacità di gestione degli 
specifici punti di vista disciplinari. 

Le cause sono molte e di varia natura: dal persistere tuttora negli operatori del settore di 
mentalità non affrancate da burocraticismi formali, ereditati da culture diffuse non ancora o 
non abbastanza segnate dal rinnovamento del pensiero scientifico, alla mancanza di priorità 
riconosciuta alla qualità dell'istruzione nelle politiche nazionali e locali, che non investono 
adeguatamente sul capitale umano e sul rinnovamento delle strutture e dei servizi di 
insegnamento e di apprendimento; dall'interpretazione del diritto d'istruzione per tutti in 
termini di riduzione dell'impegno di studio e di avanzamento automatico nella carriera 
scolastica, come è accaduto all'indomani dei movimenti di giusta contestazione 
dell'autoritarismo nella scuola e nell'università  nel corso del secondo Novecento alla parallela 
irruzione crescente e pervasiva dei mass media che, a fianco al beneficio di un’alfabetizzazione 
informale, hanno diffuso saperi inediti a forte carica emozionale di una cultura di massa 
fondamentalmente basata sul condizionamento e non filtrata dalla critica della ragione.  

Anche senza poterne esplorare in questa sede le molteplici cause, rimane comunque 
evidente un fatto: la difficoltà delle contemporanee società democratiche ad alimentare nella 
popolazione la libertà di pensiero come strategia della loro stessa maturazione attraverso il 
modello dell'istruzione scolastica che utilizzi il patrimonio dei saperi disciplinari elaborati al 
suo interno grazie a quella medesima libertà.  

L'attenzione, a questo punto, si sposta dai limiti della scolarizzazione di massa ad utilizzare 
adeguatamente la razionalità dei saperi disciplinari ai limiti di questa stessa razionalità2. 

Certamente, bisogna riconoscere che essa, essendo all'origine del pensiero scientifico 
moderno e contemporaneo, è alla base dell'intensa evoluzione tecnologica ed economica delle 
società industriali, che negli ultimi secoli hanno realizzato un'esplorazione ed un'utilizzazione 
della natura decisamente più consistenti di tutte quelle effettuate nel precedente corso della 
storia umana.  

Sono meriti indiscutibili che nelle società ricche del primo mondo hanno finito con il 
debellare mali secolari, come la fame e le malattie endemiche, ed hanno creato condizioni 
generali di vita indubbiamente non più precarie, ma soddisfacenti e con abbondanza di servizi 
e di beni di largo uso. Va ribadito ancora una volta il merito fondamentale, a cui si è fatto 
riferimento all'inizio, della razionalità moderna nata dalla libertà di pensiero nel creare le 
condizioni della libertà delle società democratiche e, con esse, il forte avanzamento dei diritti 
umani rispetto alle società autoritarie dell'assolutismo del potere e del pensiero. 

L'esercizio dello stesso pensiero critico però ci porta a non mitizzare queste sue conquiste di 
civiltà ed a considerare comunque seriamente il prezzo che la razionalità occidentale degli 
ultimi secoli sta pagando nelle società che essa stessa in maniera determinante ha contribuito 
a costruire e nelle altre società che ne sono rimaste fuori o che stanno costruendo il proprio 
sviluppo su quel modello. I guasti della razionalità occidentale sono ormai sotto gli occhi di 
tutti: dai gravi danni agli equilibri ecologici ed alla vivibilità del pianeta per gli inquinamenti 
e per lo sfruttamento insostenibile della natura alla produzione di ricchezza e di potere 
all'interno delle società più industrializzate che allontana dallo sviluppo i Paesi poveri, 
rendendoli dipendenti e subalterni all'una e all'altro; dalle nuove e diffuse malattie innescate 
dagli eccessi di comodità e di attivismo, come le disfunzioni cardiache, metaboliche e nervose, 
alle patologie sociali della massificazione e della solitudine, dell'esclusione sociale e delle 
nuove povertà culturali. 

Sono soltanto esemplificazioni dei mali dell'alienazione tematizzata dalla critica della 
cultura, della scienza e della tecnologia lungo il secolo scorso. E' lo scotto che l'uomo 
occidentale ha pagato e paga tuttora ad una cultura che, distruggendo la sicurezza dei 
precedenti sistemi organici di riferimento, non ha però ricomposto l'unità dell'esperienza 
                                                             

2 Cfr. Damasio A.R., L'errore di Cartesio, Adelphi Edizioni, Milano, 1995 
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individuale, né ha ricostituito la scudo protettivo dell'appartenenza, e dell’appartenenza 
solidale in particolare. I saperi scientifici poi, raggiungendo livelli di specializzazione molto 
profondi, si sono mostrati in grado di risolvere brillantemente singoli segmenti di problemi 
globali dell'uomo e della natura; ma smarrendo la capacità di intrecciare analisi e risposte 
disciplinari hanno perso di vista la complessità e l'integrazione dei problemi; inoltre, 
sviluppando saperi dalla razionalità separata in nome di un'oggettività autoreferenziale e 
neutrale, di fatto hanno settorializzato lo stesso lavoro critico della ragione eliminando dalla 
scienza la sapienza del conoscere e producendo un' intellettualità dissociata tra saperi 
scientifici e saperi sociali, tra imperativi della scienza e imperativi dell'etica. La stessa 
tecnologia più avanzata infine, derivata dalla razionalità di un pensiero culturale e scientifico 
separato, da strumento della ragione ha finito con il diventare protesi invasiva e condizionante 
– si pensi alle sempre più abbaglianti e vuote forme multimediali a scopo commerciale -,  come 
un feticcio al quale consegnare bisogni di realizzazione frustrata e nel quale affondare  
insoddisfazioni esistenziali irrisolte3. 

Il modello della scolarizzazione di massa ha pesantemente risentito di queste forme di 
alienazione culturale, scientifica e tecnologica. In due modi, fondamentalmente: riproducendo 
nei curricoli didattici la razionalità separata delle discipline e alimentando lo sdoppiamento di 
razionalità tra i saperi scolastici e i saperi di uso quotidiano.  

Se si osservano i curricoli scolastici prevalenti nel mondo4, si colgono alcune costanti, pur 
nella differenza enorme dei contenuti trattati, dalle quali la stessa  tradizione scolastica 
italiana non si discosta, ma che anzi rende molto evidenti e marcati nella sua tuttora 
persistente e peculiare impronta gentiliana5.  

Nella scuola della prima e della seconda infanzia, che si rivolge ai bambini ed alle bambine 
fino ai sette, otto anni, l’approccio pedagogico e didattico più avanzato è globale ed attivo: la 
realtà, anche se particolare, viene presentata nelle sue diverse componenti, mantenendo la 
visione di insieme dell’esperienza infantile che gradualmente entra nell’esplorazione dei 
dettagli; restando aderente a questa esperienza, l’approccio educativo lavora sugli interessi e 
sulle motivazioni per allargare l’apprendimento a contenuti specifici, che via via prefigurano 
aspetti disciplinari.  

Con l’avanzare nella scuola di base e ancora più nella scuola secondaria, la 
disciplinarizzazione dell’istruzione si fa via via maggiore, ma nello stesso tempo si 
settorializza, riproducendo nel curricolo didattico la logica della separazione delle discipline 
propria della specializzazione della razionalità moderna e contemporanea: come questa, i 
programmi delle materie seguono la loro logica interna, poco o niente si interrogano sulle 
connessioni con le analisi delle altre materie; anzi, il dualismo tra i saperi umanistici e quelli 
scientifici, a cui si aggiungono quelli tecnologici, finisce con il rendere incomunicabili gli 
orizzonti degli uni e degli altri.  

Il punto di arrivo è la perdita della razionalità complessiva dell’interpretazione della realtà: 
la critica della ragione viene spezzettata, frantumata all’interno di porzioni di realtà assunte 
come campo circoscritto e distinto di studio di specifici e isolati saperi disciplinari. Alla fine, le 
diverse critiche appaiono espressioni di altrettante ragioni che si ergono a ragione ultima della 
spiegazione della realtà: la disciplina assolutizza il suo punto di vista, la ragione parziale 
diventa ragione assoluta. La conclusione è il tradimento della libertà di pensiero da cui si era 
                                                             

3 Cfr. P.Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Feltrinelli,Milano, 1999. 
4 Rapport mondial sur l'éducation.Les enseignants et l'enseignement dans un monde en mutation, 

Unesco, Paris,1998. Per gli approfondimenti si può consultare la banca dati IBEDOCS dell'Unesco sul 
sito www.unesco.org 

5 Orefice P., Società e educazione. Evoluzione del rapporto in Italia nel secondo novecento e all'inizio 

del duemila, in V. Saracino, M. Striano (a cura di), La pedagogia sociale. Prospettive di indagine, ETS,  
Pisa, 2001, pp.181-223. 
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partiti nel criticare ogni forma di pensiero assoluto e totalizzante: il pensiero separato, nella 
sua specializzazione critica, rimane chiuso nel suo circolo autoreferenziale e finisce con il non 
essere più libero, prigioniero di se stesso diventa  incapace di muoversi al di fuori di saperi 
delimitati quant'anche raffinati, di aprire finestre con altri aspetti connessi e  di cogliere altre 
possibili e più aperte ragioni.  

L’intellettuale, sia esso di basso e medio livello tecnico o di medio-alto o alto livello 
professionale, formato dal modello di istruzione delle discipline autoreferenziali è una persona 
esperta, al suo piano di approfondimento, in un campo molto limitato della realtà; per tutti gli 
altri campi, che costituiscono la maggior parte dell’esperienza umana, si avvale delle 
conoscenze di uso comune diffuse nel suo ambiente, con il rischio molto probabile di restare 
analfabeta di fronte ad una quantità enorme di problemi che incontra ogni giorno, anche di 
importanza vitale per la sua stessa vita e per quanti hanno a che fare con lui. L’alienazione si 
fa tanto maggiore quanto più questo tipo d'intellettuale rimuove ogni ipotesi di arricchimento 
conoscitivo in altre aree del sapere e fonda la sua identità, il suo riconoscimento sociale, il suo 
prestigio sul solo e parziale sapere professionale: gli effetti negativi sono individuabili nel 
danno personale all'enorme potenziale conoscitivo della mente, che rimane atrofizzata nel 
ristretto punto di vista quando si rapporta alla realtà, e nel danno sociale procurato alla 
collettività nelle aree di intervento professionale e tecnico, che subiscono  mortificazione  e 
violenza interpretativa e, quindi, non trovano soluzioni o, peggio ancora, trovano soluzioni 
inadeguate e distorte ai  problemi nei quali quelle aree sono implicate.  

Per questa via, come risulta evidente, l'istruzione delle discipline separate genera l’altro 
tipo di alienazione conoscitiva: lo sdoppiamento di razionalità nella mente. Questa, per una 
parte, segue l’intellettualità formale dei saperi scolastici e, per un’altra, l’intellettualità 
informale dei saperi diffusi, immediati. Invece di trovare punti di contatto, i due tipi di sapere 
si allontanano l’uno dall’altro, seguono contenuti e logiche diverse che non si incontrano o si 
incontrano con difficoltà: la mente, allora,  è obbligata ad abituarsi a questa schizofrenia 
interpretativa della realtà, adottando  ragioni e significati che non riescono a dialogare tra 
loro, a beneficiare delle reciproche competenze e presentano nella stessa persona  maturità 
razionale a fianco di immaturità emozionale. Il dualismo nella mente riproduce, ma genera 
anche il dualismo tra cultura scolastica e cultura vissuta, tra approcci e contenuti disciplinari 
e approcci e contenuti  di uso quotidiano, tra senso scientifico  e senso comune, tra razionalità 
ed emotività.  

La scuola e l’istruzione che erano partite con l’intento “democratico” di essere specchio della 
libertà di pensiero e di adottare di questa l’espressione più avanzata della critica della ragione 
utilizzando il patrimonio delle conoscenze disciplinari moderne e contemporanee, alla fine si 
scoprono inadeguate a fare esercitare quella critica, ma anche a fare sviluppare un pensiero 
libero e creativo perché la ragione a cui fanno appello alla fine risulta divisa e bloccata, al suo 
interno, tra l'una e l'altra materia di studio e, all’esterno, tra insegnamento scolastico e 
quotidiano apprendimento dalla realtà. 

Pertanto, il dualismo si completa nella scissione tra saperi del pensare di derivazione 
scolastica e saperi del sentire del vissuto quotidiano. La distanza tra cultura disciplinare e 
cultura d’uso non è data soltanto dalla mancanza di comunicazione tra i contenuti che 
interessano l’una o l’altra, ma anche e soprattutto dal diverso modo di funzionare dei saperi 
dell’una e dei saperi dell’altra, anche , paradossalmente, nel trattare i medesimi problemi: i 
primi, sotto l’impulso del razionalismo di origine cartesiana che ha giustificato ed alimentato 
l’approccio scientifico e tecnologico degli ultimi secoli, sono costruiti sul pensiero forte, teso ad 
allontanare da sé ogni contaminazione emozionale fino a diventare pura astrazione; i secondi, 
sotto la pressione dell’urgenza di difendere e di affermare la singolarità individuale e 
collettiva, attingono alla dimensione sensomotoria ed emozionale del conoscere, 
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filogeneticamente preposta al soddisfacimento dei bisogni primari del vivere6. E’ un ulteriore 
elemento di difficoltà di comunicazione e di relazione dei saperi dell’istruzione con i saperi di 
senso comune, anche se la scolarizzazione di massa  e i mass media hanno rotto barriere 
secolari tra i due.  

Alla fine – va ribadito –, questa divaricazione di procedure mentali del conoscere disturba lo 
stesso processo di costruzione del pensiero critico che il modello scolastico ha posto a base dello 
sviluppo della stessa società democratica: secondo questo duplice modello, l’apprendimento 
delle discipline, per accedere alla dimensione critica, deve rinunciare ad ogni coinvolgimento 
emozionale, ma allora perde la presa con le pressioni della vita; in caso contrario, se si lascia 
muovere dalle dimensioni vitali e dunque emozionali, si inibisce la possibilità di raggiungere 
la razionalità pura e asettica delle discipline separate. Sembrerebbe non esserci alternativa; e 
non c’è, se si rimane all’interno del modello disciplinare scolastico basato sulla razionalità 
separata. Certamente, non se ne può sottovalutare l'importanza storica che ha ricoperto. Esso 
costituisce l’apice della concezione dell’istruzione nelle società industriali a democrazia 
rappresentativa: riconoscere nella libertà di pensiero il fondamento dell’organizzazione sociale 
e, dunque, in primo luogo della scuola, individuare nel pensiero critico il punto più alto di 
quella libertà ed affidare alla razionalità delle discipline il compito di alimentarlo 
nell’istruzione sono i meriti storici maggiori di tali società. Per questa via hanno elaborato, 
difeso e reso possibile un avanzamento del modo di pensare e di fare l’uomo e la sua 
organizzazione sociale rispetto ai precedenti modi storici, purtroppo ancora presenti in tanta 
parte del mondo, fondati sull’assolutismo della conoscenza e del potere.  

 
Una sintesi del percorso di riflessione 
Negli schemi seguenti sono ripercorse schematicamente le riflessioni presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Matrice per l’analisi  dei sistemi di formazione 

                                                             
6 Cfr. Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell'Homo sapiens 

sapiens, Carocci, Roma, 2001 
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Figura 2 - Relazione tra contesto sociale e conoscenza : due modelli di riferimento 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 – Elementi per una definizione della categoria della “formazione”
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Figura 4  - Le teorie di riferimento per i due modelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Gli apparati  per la pianificazione del sistema di istruzione 
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Figura 6 – Caratteristiche degli apparati rispetto ai due modelli di istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7 - Gli apparati  per la gestione  del sistema di istruzione 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

21 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 -  Caratteristiche dei due modelli nella gestione della didattica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 –Matrice di riferimento per la valutazione del lavoro intellettuale nella scuola 
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Capitolo 2. 
 

La qualità nella scuola, di Giovanna Del Gobbo   

SPAZIATORE 
Valutazione e qualità nella scuola 
Nel settore dell’istruzione si è cominciato solo di recente a parlare di qualità. Sicuramente 

determinante è stato l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche,  e al comma 9 prevede per le medesime “l’obbligo di adottare procedure 
e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
obiettivi”, ma anche il Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 con il quale è stato 
introdotto l'obbligo del controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione: un’operazione 
che ha coinvolto anche il mondo della Scuola. 

È comunque l’attuazione dell’autonomia funzionale ad aver comportato una necessaria 
assunzione di responsabilità da parte degli istituti scolastici rispetto alla qualità della propria 
offerta, ma anche rispetto alle capacità, dal punto di vista organizzativo, di integrare i 
complessi processi di programmazione, progettazione, erogazione e monitoraggio del servizio, 
attraverso una gestione impostata in un’ottica di sistema, secondo i principi di efficacia, 
efficienza e rendicontabilità del servizio svolto. Un cambiamento di prospettiva rispetto alla 
propria funzione che ha richiesto da parte delle scuole la necessità di mettere a punto 
strumenti di valutazione per controllare, verificare e rendere comunicabile verso l’esterno il 
proprio funzionamento.  

Per molti anni la scuola, e in generale gli ambiti della formazione, non sono stati interessati 
alla possibilità di sottoporre a verifica e valutazione il proprio funzionamento, forse per motivi 
ideologici, poiché valutare rimandava ad un’idea di controllo, ma forse anche per una non 
completa padronanza degli strumenti da utilizzare. Infatti nonostante la scuola sia 
un’istituzione deputata a svolgere anche funzioni di valutazione, non poche sono state e sono 
tuttora le difficoltà legate alla messa a punto di un sistema di valutazione del proprio operato. 
Del resto i processi di valutazione che la scuola tradizionalmente segue riguardano la 
valutazione centrata sui soggetti: una valutazione che nasce in ambito scolastico come risposta 
all’istanza di certificare socialmente il possesso di determinate conoscenze e competenze. La 
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valutazione dei soggetti ha la funzione di certificare il possesso di determinate conoscenze, 
competenze o abilità e, sul piano sociale, si caratterizza per una netta separazione tra chi ha il 
compito e la titolarità di valutare e chi è invece oggetto di valutazione. Sulla base di questa 
distinzione l’azione del valutare si configura come una relazione di potere entro un sistema di 
ruoli di tipo gerarchico.  

Proprio in virtù di questa funzione tradizionale il termine valutazione è solitamente 
assimilato ad altri concetti quali controllo e verifica. Tutti termini che fanno apparire 
l’esercizio della valutazione come una forma di giudizio esercitato da un’autorità superiore su 
chi svolge un determinato compito. Valutare il funzionamento di una istituzione richiede 
invece una valutazione centrata sulle azioni. Si tratta di una tipologia di valutazione che 
nasce inizialmente nel contesto della formazione aziendale e professionale come risposta 
all’istanza di dotarsi di strumenti di controllo e regolazione dell’azione formativa.  

La valutazione delle azioni  assolve in questo caso allo scopo di verificare la congruenza tra 
le azioni messe in atto e gli intenti progettuali degli attori. Sul piano sociale si caratterizza per 
un coinvolgimento degli attori nella valutazione della propria azione professionale, come 
occasione per riconoscersi e confrontarsi entro un sistema di ruoli di tipo funzionale. Uno 
spostamento radicale della prospettiva: la valutazione diventa strumento di confronto e di 
riflessione interno all’istituzione stessa, sulle azioni poste in essere e sul servizio erogato e 
diventa piuttosto strumento di autocorrezione dei processi attraverso processi di autoanalisi e 
autovalutazione per un costante miglioramento del servizio.7  

La valutazione in questo senso è così anche uno stimolo per una profonda innovazione 
pedagogica e diviene un’esperienza di riflessione sul campo che rimette in discussione le 
consuetudini delle istituzioni educative, valorizza la responsabilità del professionista 
nell’organizzazione e supporta il cambiamento e l’innovazione. La valutazione di istituto pone 
il problema del cambiamento complessivo del sistema educativo: essa non è un adempimento 
burocratico, ma implica attenzione alla centralità dei progetti, alla qualità, alla capacità di 
coinvolgere nei processi educativi gli utenti ed i diversi soggetti sociali.  

Lo sviluppo di attività organizzative e gestionali volte ad una maggiore efficacia formativa 
del servizio scolastico si è trasformato inoltre negli anni da una questione di “vantaggio 
strategico” che solo alcune scuole sceglievano di perseguire e monitorare, ad una questione 
sostanziale Sulla spinta della necessità del sistema scolastico di razionalizzare l’impiego delle 
risorse finanziarie, strutturali e umane, di assecondare una domanda sociale sempre più 
selettiva e di soddisfare fabbisogni formativi in continua e rapida evoluzione, lo sviluppo 
qualitativo delle performance del sistema d’istruzione è divenuto un imperativo categorico. 
L’esigenza di maturare una logica gestionale ed organizzativa della pubblica istruzione 
ispirata alla Qualità è nata, così, come risposta alla necessità di garantire una "produzione" di 
conoscenze, competenze e professionalità funzionali alla crescita culturale e allo sviluppo 
dell’istituzione Scuola, ottimizzando le risorse e sfruttando le potenzialità disponibili.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 L’origine del termine autoanalisi d’istituto  è riconducibile  ad una ricerca condotta nell’ambito del 

progetto ISIP, promosso dall’OCDE-CERI nel periodo 1982-86, avente come oggetto i ruoli e i processi 
implicati nell’azione di miglioramento della scuola, tra cui le pratiche di autovalutazione e i loro legami 
con i processi innovativi. Cfr. Castoldi M., Verso una scuola che apprende. Strategie di autoanalisi 

d’istituto, SEAM, Roma, 1995 
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Modelli di qualità 

Negli ultimi anni molte scuole, singolarmente o in rete, hanno sperimentato tuttavia, non 
solo modelli di autovalutazione d’istituto, ma anche modelli di certificazione della qualità 
(certificazione ISO 9001) e modelli di Total Quality Management8. 

Nel campo della qualità i modelli più diffusi sono quelli delle ISO, ma è in particolare il  
modello EFQM (European Foundation for Quality Management), un modello di gestione totale 
della qualità, che si è dimostrato funzionale alle esigenze della formazione.  

Infatti il modello appare particolarmente adatto a certificare percorsi di qualità nelle 
organizzazioni che gestiscono servizi, soprattutto per l'attenzione posta all'autoanalisi e 
all'autovalutazione come strumenti fondanti del processo di qualità, in quanto base per la 
messa a punto di piani di miglioramento costante9.  

Per far si che l'organizzazione sia in grado di tracciare da sola questo quadro conoscitivo, 
risulta estremamente utile un processo che la EFQM ha denominato proprio  
"autovalutazione". Benché ogni organizzazione rappresenti un'entità unica e originale, il 
modello EFQM fornisce così un quadro di riferimento generale basato su criteri largamente 
applicabili a qualsiasi organizzazione o parte di organizzazione.  

Esso consiste di nove criteri: i primi cinque detti "fattori" riguardano la direzione futura 
dell'organizzazione e prendono in considerazione ciò che essa fa e come lo fa; gli altri quattro 
criteri detti "risultati" considerano ciò che l'organizzazione riesce a conseguire attraverso i 
"fattori" 

 Può essere utile lo schema seguente per avere un quadro di sintesi:  

                                                             
8 Il Total Quality Management è una filosofia di direzione sviluppatasi in occidente sulla scia del 

CWQC (Company Wide Quality Control) giapponese, che intende guidare il sistema verso la 
soddisfazione totale del cliente e la massima razionalizzazione delle risorse interne attraverso il 
continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e dei suoi processi. La sua 
applicazione richiede da un lato un cambiamento culturale interno che porti ad una modifica dei 
rapporti tra tutti gli attori (che nello specifico sono insegnanti, personale ATA, enti locali, genitori, 
studenti, …), dall’altro l’adozione e la diffusione di nuove tecniche, come quelle di comunicazione, di 
problem solving, di pianificazione, di miglioramento. Il principio del TQM è la considerazione della 
gestione globale dei processi e la qualità è in questo senso una delle dimensioni considerate. 
Sinteticamente i fattori considerati sono i seguenti: soddisfazione del cliente, responsabilità e capacità 
di guida del management, partecipazione di tutta l’azienda, pianificazione strategica per la qualità, 
gestione delle risorse umane, gestione dei processi e sistema qualità, miglioramento continuo, gestione 
dei dati e delle informazioni, capacità di instaurare collaborazioni a lungo termine con i propri partners. 

9 Bertorelli G., I modelli di Gestione Totale per la Qualità, in Negri M., Sani M. (a cura di), Museo e 

Cultura della Qualità, Bologna, Clueb, 2001, pp. 83 – 114; Ferrerio M., L’autovalutazione verso un 

modello di eccellenza, Milano, Etas Libri, 1999; Progetto AQUA – Autoanalisi, Qualità, Autovalutazione, 
IRRE Toscana; Progetto Qualità, Annali della pubblica Istruzione, 1999 
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Le variabili su cui per misurare  la gestione totale per la Qualità sono così sinteticamente 

definibili: 
• Leadership: (in che modo comportamento e azioni dei diversi responsabili promuovono 

e sostengono le attività una cultura della  gestione Totale per la Qualità) 
• Gestione del Personale:  (in che modo vengono valorizzate le potenzialità del personale) 
• Strategie e Pianificazione: (in che modo si formula, si articolano e si esaminano 

strategie per tradurle in piani e azioni) 
• Risorse: (come gestire risorse in modo efficace ed efficiente) 
• Sistema Qualità e Processi: (come produrre valore per gli utenti attraverso la gestione 

del proprio sistema ) 
• Soddisfazione dell’Utente: (quali sono i risultati che si stanno ottenendo come 

soddisfazione dell’utenza) 
• Soddisfazione del Personale: (quali sono i risultati che si stanno ottenendo come 

soddisfazione del personale) 
• Impatto sul territorio, l’ambiente e la comunità locale: (quali risultati sta ottenendo il 

progetto in relazione alle ricadute sul territorio) 
• Risultati: (quali risultati sta ottenendo il progetto in termini di realizzazione degli 

obiettivi fissati e di follow up). 
 
Per realizzare un’azione di autovalutazione della struttura erogante servizi formativi, 

possono essere predisposti questionari interni impostati come lista di controllo per ciascuno 
dei nove ambiti previsti dall’EFQM, definendo una serie di elementi destinati a misurare le 
prestazioni dell’organizzazione.  

I questionari possono essere impostati  secondo l’approccio del benchmarking: gli strumenti 
sono così finalizzati a favorire la raccolta di elementi conoscitivi circa la prestazione 
dell’organismo che eroga il servizio, identificare le aree che necessitano di miglioramento, 
stimolare la pianificazione di azioni positive per migliorare i punti di debolezza, acquisire 
elementi conoscitivi circa le prestazioni nell’erogazione di servizi. Inizialmente i benchmark 
individuati  si presenteranno come possibili punti di riferimento/obiettivi cui l’organizzazione 
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può mirare, offrono spunti per direzioni da seguire, piuttosto che specifiche misure 
quantificabili.10 

 
 
Il flusso di autovalutazione 
Quando un'organizzazione intende elaborare strategie e strutturarsi in conformità con 

queste, diventa infatti vitale conoscere e analizzare i propri punti di forza e di debolezza (le 
aree da migliorare). E’ utile in questo senso riprendere i concetti di autoanalisi e di 
autovalutazione, e distinguere tra i due processi riconducendo il primo alla fase iniziale di 
verifica dello stato di partenza e il secondo alla fase finale. In sintesi si possono così definire 

1. autoanalisi iniziale come descrizione della situazione esistente (il progetto educativo 
che c'è nei fatti), prenderne coscienza, individuazione degli aspetti soddisfacenti da 
mantenere e consolidare e degli aspetti negativi o comunque di minor soddisfazione 
rispetto ai quali promuovere interventi migliorativi, costruendo così un progetto 
intenzionale; 

2. monitoraggio in itinere, per seguire l'attuazione del progetto educativo, in modo da 
acquisire le informazioni per decidere eventuali interventi di facilitazione, di 
rimozione di ostacoli o di adeguamento del progetto; 

3. autovalutazione finale per esprimere il giudizio sulla qualità dell'attuazione del 
progetto, che costituisce anche una analisi di situazione per il successivo anno 
scolastico. 11 

Questo flusso è del resto coerente con l’impostazione del sistema sulla base del modello 
input/processi/output, un flusso che consente di impaginare le diverse variabili da 
considerare nel processo di valutazione della qualità12 e ne consente la verifica articolandole 
anche in fasi operative, sulla base di strumenti come griglie di indicatori o diagrammi di flusso 
per la verifica dei processi.13 

I criteri e gli indicatori su cui impostare un sistema di rilevazione secondo il modello del 
benchmarking, possono essere moltissimi e perciò ogni strumento dovrebbero costituire l’esito 
di un percorso di ricerca e di scelta da parte della singola istituzione scolastica, tuttavia la 
procedura per la costruzione di un sistema di indicatori della qualità da cui far scaturire 
strumenti (griglie, questionari, diagrammi) si fonda su alcune variabili di base. 

 
Analisi del sistema e individuazione delle variabili: dati di input 

La valutazione dell’input riguarda: 
1. risorse professionali 
2. risorse materiali 
3. risorse finanziarie 

 
Le risorse professionali riguardano sia i docenti (Contingenti per tipologie di azione formativa, 

titolo di studio, competenze documentate e non documentate), sia il personale amministrativo e 
                                                             

10  Solo successivamente alla messa a punto di un sistema di valutazione interna, possono essere  
formalizzati processi per andare verso un sistema di qualità totale su cui richiedere la certificazione 

11 Cristanini D., L’autovalutazione d’istituto, in Domenici G. (a cura di), La valutazione come risorsa, 
Tecnodid, Napoli, 2000. 

12 L’approccio alla scuola come sistema consente inoltre di interpretarla, utilizzando la terminologia 
di Parson, come organizzazione che, come raggiungimento dei propri scopi, produce qualcosa di 
identificabile che può essere utilizzato in qualche modo da un altro sistema: cioè il prodotto (output) di 
un’organizzazione è la risorsa (input) per qualche altro sistema. Cfr. Parson T., Il sistema sociale, 
Edizioni di Comunità, Milano, 1965 

13 Cfr. Schemi a conclusione del capitolo. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

27 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

ausiliare. Anche gli alunni rappresentano una risorsa umana importante e deve essere 
analizzata la loro situazione in ingresso non solo in termini di rilevazione dei bisogni. È 
importante rilevare il livello socio-culturale, la provenienza (geografica e culturale), la 
presenza di alunni disabili. 

Le risorse possono ulteriormente articolarsi e nell’analisi iniziale occorre prevedere 
l’acquisizione di elementi rispetto a: 

risorse strumentali: dotazioni didattiche (analisi degli spazi e degli arredi); laboratori (spazi 
e strumentazione informatica e multimediale) 

risorse strutturali: esterne come spazi (ricreativi, sportivi, culturali), servizi (di supporto –
mensa e trasporto -, ricreativi, sportivi, culturali); interne come spazi (edificio, laboratori, 
palestra, spazi aperti) e servizi (comunicazione, amministrativi, vigilanza) 

le risorse finanziarie possono, a loro volta, configurarsi come interne (ordinarie, 
straordinarie) ed esterne (pubblico, privato). 

La fase di input riguarda la rilevazione di tutti gli elementi di contestoche possaono 
consentire l’attivazione successiva di processi tra scuola e territorio, sia in termini di bisogni 
che di risorse. 

 
Analisi del sistema e individuazione delle variabili: dati di processo 

La valutazione di processo14 riguarda: 
1. scelte educative 
2. scelte curricolari 
3. scelte didattiche 
4. scelte organizzative e finanziarie. 
 
Le scelte educative riguardano gli scopi complessivi, principali e finali dell'azione della 

scuola (in azienda si direbbe la "mission") ossia la persona formata secondo una peculiare 
intenzionalità. 

Le questioni fondamentali, per l'analisi iniziale delle scelte educative riguardano la 
definizione delle scelte educative a livello di istituto e la rilevazione della coerenza esterna 
delle scelte educative, sotto tre aspetti: 
• coerenza  con le finalità prescritte dalle norme; 
• coerenza  con i bisogni educativi rilevati a livello nazionale e internazionale; 
• coerenza  con i bisogni educativi dell'ambiente circostante. 

 
Per quanto riguarda le scelte curricolari occorre considerare che l'ordinamento 

dell'autonomia prevede tre livelli di articolazione del curricolo: 
1. nazionale obbligatorio comune, costituito dalle discipline e attività essenziali e 

obbligatorie per ciascun tipo e indirizzo di studi; 
2. obbligatorio flessibile, consistente nelle discipline e attività lasciate alla libera 

determinazione delle scuole, da realizzare nella quota di orario obbligatorio  loro 
riservata e ora stabilita anche sulla base delle indicazioni regionali15; 

                                                             
14 I processi da valutare vengono desunti dalla struttura e dai contenuti del piano dell'offerta 

formativa (cfr. art.3 D.P.R. 275/1999) ed i criteri di qualità dalle finalità, dalle prescrizioni e dalle 
opportunità offerte dal nuovo ordinamento dell'autonomia. 

15 D.L. 17 ottobre 2005, n. 226, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53” (disciplina 
l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzarsi nei loro Piani di 
Offerta Formativa (POF) nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni); D. M. 28 dicembre 2005, art. 1, comma 2, “ 
La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, e da esse determinata nell’ambito degli indirizzi definiti 
dalle Regioni, sulla base dell’esercizio della loro potestà legislativa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera c) del decreto 
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3. facoltativo aggiuntivo, rappresentato da discipline e attività che le scuole possono 
eventualmente offrire in orario aggiuntivo per i soli alunni interessati. 

 
Le principali questioni relative alla qualità del curricolo riguardano: 

• l’esistenza di un curricolo scolastico o regionale (20%) condiviso a livello di istituto; 
• la coerenza del curricolo rispetto a discipline, obiettivi e contenuti prescritti dai Programmi 

didattici nazionali; 
• la gradualità della progressione curricolare, anche in rapporto all'età degli alunni; 
• l'unitarietà del curricolo; 
• la flessibilità rispetto alle variabilità individuali (stili e ritmi di apprendimento, difficoltà 

di apprendimento, situazioni di handicap ...); 
• la presenza, oltre ai percorsi prescrittivi, di percorsi opzionali in orario obbligatorio e 

facoltativi in orario aggiuntivo rispondenti ai bisogni educativi del territorio e dei singoli 
alunni; 

• la coerenza complessiva del curricolo rispetto alle scelte educative. 
 
Le scelte didattiche riguardano l’insieme di procedimenti messi in atto per promuovere 

l'apprendimento degli alunni in rapporto alle finalità e agli obiettivi stabiliti. Le scelte 
didattiche possibili sono molte e dipendono dalla combinazione di una serie di variabili quali:  
• le competenze del docente (per studio, esperienza,),  
• la tipologia di alunni (età, livello di sviluppo cognitivo, stili di apprendimento),  
• la tipologia di contenuti (natura della disciplina o dell'attività),  
• gli obiettivi da perseguire,  
• i tempi disponibili,  
• le attrezzature e gli strumenti disponibili. 

 
Anche per quanto riguarda le aree organizzativa e finanziaria sono molteplici i criteri di 

qualità da considerare.  
I criteri di qualità delle scelte organizzative possono riguardare: 

• l’analisi dell’organizzazione per definire con chiarezza obiettivi processi, risorse, relazioni e 
per individuare i bisogni; 

• la tensione al miglioramento continuo dei processi; 
• la valorizzazione delle risorse professionali a disposizione (la persona giusta al posto 

giusto); 
• la presenza di gruppi di lavoro costituiti e incarichi assegnati in base agli esiti dell'analisi 

organizzativa effettuata e dei bisogni riscontrati; 
• la presenza di sistemi efficaci di comunicazione; 
• la presenza di sistemi efficaci di coordinamento; 
• la presenza di sistemi efficaci di monitoraggio e di autovalutazione. 

 
I criteri di qualità delle scelte finanziarie possono riguardare: 

• la coerenza tra il tipo di destinazione delle risorse e le altre scelte: educative, curricolari, 
didattiche e organizzative; 

                                                                                                                                                                                                          

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è costituita dal restante 20% del monte orario annuale obbligatorio di cui al comma 
1”, ossia alla quota nazionale obbligatoria riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio e pari 
all’80% del monte ore”; Nota Ministro dell’Istruzione del 22 giugno 2006, prot. n. 721/DIP/Segr, avente oggetto “D.M. 
28 dicembre 2005 – Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche”: “la quota del 20% dei curricoli, 
riferita agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche, deve 
intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione”. 
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• l’impegno  nell’individuare le possibili fonti di finanziamento a disposizione (oltre a quelle 
ordinarie garantite);  

• l’intraprendenza nel sollecitare l’attenzione e l’interesse dei potenziali finanziatori;  
• la capacità di integrare diverse fonti di finanziamento in ordine ai progetti da attuare. 

 
Nel quadro dell’area “organizzazione” possono rientrare anche altre variabili: 

1. comunicazione e relazione: comunicazione interna (comunicazione tra docenti, 
comunicazione/funzionamento organi collegiali, presenza di strumenti, spazi adibiti 
alla comunicazione, flusso di informazioni, regolamenti interni, …); comunicazione 
esterna (pubblica, relazioni istituzionali, rapporti con l’utenza); accordi di rete, 
convenzioni (numero ed estensione, stabilità, efficacia) 

2. organizzazione e gestione: presenza organigramma funzionale, azioni di formazione 
del personale, organizzazione progetti modalità di gestione dei processi 
amministrativi, pianificazione bilancio,  gestione infrastrutture, gestione 
disponibilità finanziarie, …);  

3. produzione/erogazione delle attività di insegnamento-apprendimento: progettazione 
(individuazione profili, adeguamento programmi ai bisogni rilevati, cooperazione 
nella definizione dei programmi, interdisciplinarietà della pianificazione, selezione 
testi e materiale didattico, …); erogazione (incentivazione interessi degli allievi, 
sostegno difficoltà di apprendimento, responsabilizzazione allievi, differenziazione 
processi formativi –individualizzazione, continuità); gestione (monitoraggio 
sistematico degli apprendimenti, progetti di ricerca e di innovazione); numero 
aggregazioni degli alunni caratterizzate da flessibilità, numero e tipologie dei 
bisogni rilevati e rapporto tra questi e progetti specifici; presenza/assenza criteri per 
la selezione del materiale didattico; numero progetti di accoglienza, progetti di 
individualizzazione, progetti in continuità verticale e/o orizzontale, progetti di 
ricerca/innovazione attivati, …;  

4. integrazione scuola/territorio:  realizzazione progetto integrati, rapporti con le 
famiglie, rapporti con gli enti locali, … 

 
Analisi del sistema e individuazione delle variabili: dati di output 
La valutazione dell’output e dell'outcome riguarda: 

• valutazione del servizio realizzato 
• valutazione degli apprendimenti degli alunni 
• valutazione degli esiti nel percorso scolastico successivo (per la scuola primaria e 

secondaria)  
• valutazione delle ricadute occupazionali (per gli istituti tecnici e professionali). 

 
In generale la fase di output riguarda la verifica della pertinenza, della congruenza e 

dell’efficacia dei processi attivati sulla base della  definizione della mission e della rilevazione 
delle risorse e dei bisogni. 

Si inseriscono due schemi di esemplificazione del flusso input/processi a livello di istituto 
scolastico: il primo è relativo alla definizione del Piano dell’Offerta Formativa e il secondo 
riguarda l’articolazione delle risorse per l’organizzazione e gestione dei processi. A seguire 
vengono presentati delle schede  relative agli ambiti evidenziati nel secondo schema. 

 
 
 
 
 

 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

30 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalità   

Considerare l’alunno 
come perno della 
proposta didattica 

Fare della scuola una 
risorsa culturale per il 
territorio    

Favorire la continuità 
educativa fra i diversi 
ordini    

PROCESSI 
INPUT 

Analisi 
dei 
bisogni   

Questionari di verifica intermedia e 
valutazione finale del POF; raccolta 
proposte docenti/genitori/alunni 

L’istituto  e il territorio: le risorse 

(alunni, docenti, personale ATA, risorse 
per la didattica interne ed esterne); il 
contesto ambientale, … 

Attività curricolari 
(discipline/aree disciplinari) 

Attività progettuali 
integrate al curricolo 

Formazione insegnanti 

Organizzazione 
didattica (per la 
progettazione / 
gestione – 
commissioni, …) 

Attività progettuali 
opzionali  

Verifica e valutazione 
dei processi 
(apprendimenti e 
organizzazione) 

Sono tutte le attività, le 
iniziative che utilizzano le 
risorse disponibili per il 
conseguimento delle finalità 

Il flusso del POF 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

31 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Articolazione delle risorse per l’organizzazione e gestione dei processi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE 
(organizzazione e 
gestione processi)  

Interne 

Comunicazione  

Strumentali  

Strutturali  

Professionali  

Economiche  

Autonomia  
Bilancio 

Finanziamenti 

Enti locali 

Programmazione di area 

Commissioni/Gruppi di lavoro 

Organigramma funzionale 

Edifici 

Strumenti per la verifica e la 
valutazione 

Documentazione 

Esterna 

Interna 

Incentivazione 

Sussidi didattici 

Varie (concorsi, …) 

Variabili approfondite 

Articolazione del Collegio per 
favorire la continuità tra ordini 
(commissioni in verticale) 

Definizione di ruoli funzionali 
all’attuazione del POF; definizione 
mansioni 

Individuazione modalità: riunioni di 
coordinamento tra i team e il 
Dirigente Scolastico; circolari interne 
e di  F.S.; riunioni di team;  

Istituzione di una figura di referente 
e di una commissione per i rapporti 
scuola- territorio con rappresentanze 
degli enti locali; riunioni periodiche di 
riunioni 
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Schema esemplificativo: Processi – scelte organizza tive 

1. Ipotesi di flusso di lavoro per la gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa 

 

1. Fase iniziale: impostazione del POF (settembre) 

 

2. Fase intermedia: valutazione dei progetti (febbr aio/marzo) 
 

 

Commissione POF 

Nucleo di Autovalutazione 

Funzione strumentale  Dirigente Scolastico 

Funzione strumentale 

Team Funzioni strumentali 

Team  referenti di progetto 

e/o team referenti di plesso 

Condivisione procedure e 
strumenti 

Realizzazione attraverso il 

coinvolgimento dei docenti 

Consegna documentazione 

per elaborazione dati 

Membri dei diversi ordini e/o 

plessi presenti nelle 

commissioni di progetto 

Condivisione ed elaborazione 

progetto 

Individuazione linee guida per  

l’impostazione del progetto 

Attuazione  progetto  

fase di 

Dirigente Scolastico Funzione strumentale 

Comunicazione risultati 
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3. Fase intermedia di riflessione e individuazione eventuali compensazioni (marzo) 

 

 

 

Condivisione e discussione ipotesi di 

miglioramento per l’attuazione dei 

progetti e la realizzazione del 

monitoraggio 

Funzione strumentale 
Dirigente Scolastico 

Commissione POF 

Nucleo di Autovalutazione 

Valutazione risultati e individuazione 

punti di criticità e ipotesi di 

miglioramento 

Collegio 

Comunicazione risultati e condivisione 

processi attivati 
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4.  Fase conclusiva: verifica dei progetti e del POF nel suo complesso (maggio/giugno) 

 

 

 

 

 

Somministrazione questionari 

alunni/genitori/docenti/personale 

ATA 

Commissione POF 

Nucleo di Autovalutazione 

Condivisione procedure 
e strumenti 

Attuazione  progetto  

fase di verifica finale progetti e 

verifica complessiva POF 

Dirigente Scolastico Funzione strumentale 

Membri dei diversi ordini e/o 

plessi presenti nelle 

commissioni di progetto 

Verifica complessiva POF 
Verifica progetti  

Commissione POF 

Nucleo di Autovalutazione 

Spoglio dai dati 

Funzione strumentale 
Dirigente Scolastico 

Elaborazione dati 

Relazione risultati  
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5. Fase conclusiva di riflessione e impostazione POF anno scolastico successivo (giungo/settembre) 

Dirigente Scolastico Team Funzioni 

strumentali 

Valutazione risultati e individuazione 

punti di criticità e ipotesi di 

miglioramento 

Collegio 

Comunicazione e condivisione nel 

Commissioni di 

progetto 

Consigli  tecnici ordinari e 

riunioni per materia in 

verticale 

Elaborazione  programmazione di massima; individuazione eventuale 

necessità operatori esterni ed elaborazione progetto da inoltrare agli  

EE.LL. (per individuazione, selezione e conferimento incarico) 

Progettazione sulla base delle 

decisione del Collegio attraverso 

Dirigente Scolastico 
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Gruppo di progetto sul Territorio 
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Schema esemplificativo: Processi – scelte organizza tive 

2. Ipotesi di Schema coordinamento 
interno

 
 

Team Fiduciari di plesso 

Team Referenti di Progetto 

Team Funzioni Obiettivo 

Commissione POF  
Nucleo di Autovalutazione 

Coordinamento tra i plessi 

Coordinamento didattico Dirigente scolastico 

Coordinamento per l’organizzazione,  
gestione del POF 

Coordinamento per l’organizzazione,  
gestione del POF 

Coordinamento per valutazione e la 
pianificazione del POF 

Gruppo di Lavoro sul 
Territorio 

Coordinamento con il 
territorio 

Commissioni  di Progetto 
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           Schema esemplificativo: Processi – scelte organizzative 
3. Ipotesi di funzionigramma 

  Vicario  

 
 
 
 
 
 

Collaboratori 

 
 
 
 
 

Fiduciari di plesso/ordine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatori di classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenti di progetto  

 

1. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento; 
2. Cura dei rapporti con la Segreteria, la Direzione e i collaboratori didattici  e il personale docente della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Elementare; 
3. Eventuale presidenza dei consigli di intersezione e di interclasse e cura degli atti formali 

 

1. cura dei rapporti con la Segreteria, la Direzione e i collaboratori didattici  e il personale docente della Scuola per la 
gestione ordinaria delle attività; 

2. coordinamento delle attività didattiche e progettuali 

 

1. cura del passaggio di informazioni alla direzione sulle necessità/problemi riguardanti il plesso e l’ordine di 
appartenenza; 

2. distribuzione della posta e di ogni altro materiale nell’ordine di scuola e nel plesso di appartenenza; 
3. cura dei rapporti con i docenti e i genitori dell’ordine di scuola e del plesso di appartenenza; 
4. cura dei rapporti con il personale non docente del plesso; 
5. cura del buon andamento del servizio all’interno del plesso, del rispetto dell’orario di servizio, di predisposizione del 

piano di sostituzione del personale assente; 
6. cura della comunicazione scritta interna all’ordine di scuola e al plesso di appartenenza, funzionale alla realizzazione 

delle attività; 
7. cura della consegna e riconsegna dei materiali inventariati; 
8. segnalazione alla Direzione in collaborazione con i referenti alla sicurezza degli interventi necessari riguardanti 

l’edificio scolastico; 
9. definizione entro la fine dell’anno scolastico dell’elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 

plesso;controllo del regolare allestimento delle aule; 
10. presidenza dei consigli di intersezione, interclasse e classe in assenza del Dirigente Scolastico e della Vicaria. 

1. cura degli atti formali relativi ai Consigli; 
2. coordinamento delle attività didattico-formative nella classe; 
3. cura dei rapporti con i genitori per comunicazione di carattere generale e/o straordinario; 
4. far pervenire all’insegnante collaboratore per la scuola media la programmazione delle diverse attività; 
5. segnalare al suddetto docente eventuali iniziative previste all’interno della programmazione di classe (o emergenti nel 

corso dell’anno scolastico, curate anche da singoli insegnanti) che  possano comunque rientrare nell’ambito di uno dei 
progetti di istituto; 

6. partecipare ad eventuali riunioni convocate da collaboratori di istituto e/o referenti di progetto 

 

1. cura alla stesura e/o alla revisione iniziale del progetto in accordo con i componenti di commissione 
2. coordinare le attività di progetto tra i diversi ordini e i diversi plessi: essere informato sull’andamento del progetto nelle 

diverse forme che questo può assumere tra i diversi ordini, plessi e classi; 
3. partecipazione alle riunioni di coordinamento interno dell’istituto (es. con il capo d’istituto e/o le funzioni obiettivo, il 

responsabile amministrativo) 
4. disponibilità a partecipare ad eventuali incontri di formazione  
5. cura  del monitoraggio del progetto secondo modalità stabilite in sede di coordinamento 
6. cura della relazione finale raccogliendo le informazioni necessarie dai coordinatori 
7. cura della comunicazione interna alla commissione di competenza 
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Schema esemplificativo: Processi – scelte organizzative 
4. Indicatori per la rilevazione/valutazione elemen ti relativi al rapporto scuola/ 

territorio 
 

 

 

 

 

 

INPUT 

Aspetti demografici e contesto socio/economico 

� Ampiezza demografica (n° abitanti sede centrale e sedi distaccate) 
� Caratteristiche del territorio e densità di popolazione (montana, collinare, … -    

insediamenti sparsi, frazioni, accentramento, …) 
� Settori produttivi prevalenti e attività professionale popolazione / disoccupazione 
� Livello istruzione 
� Presenza di immigrazione e provenienza 
� Presenza o collegamenti con servizi per la formazione   
� Presenza di servizi per il tempo libero 
� Rilevazione risorse per la scuola 

Rapporti scuola enti locali 

� Servizi a carico del comune 
� Manutenzione / gestione impianti di proprietà degli enti locali (cura dell’ambiente di 

apprendimento) 
� Canali di collaborazione con enti preposti al rilevamento e al superamento di situazioni di 

disagio 
� Precedenti rapporti di collaborazione con Comune / associazionismo / altro 

Famiglie  

� Conoscenza competenze/conoscenze dei genitori e disponibilità a collaborare (per  
integrazione/inserimento in progetti) 

Alunni  

Conoscenza caratteristiche degli studenti (es. questionari Barberino/Firenzuola) 

 

 

 

PROCESSI 

Condizioni organizzative e gestionali 

Enti locali 

� Comunicazione da parte della scuola del proprio progetto di istituto 
� Adeguatezza e idonea manutenzione degli edifici  
� Adeguatezza ed efficacia del servizio erogato dagli enti locali (trasporto, mensa … in 

funzione del progetto di istituto) 
� Positività e adeguatezza dei rapporti di collaborazione (finanziamenti, collaborazioni, …) 
� Comunicazione sistematica della valutazione di processo da parte della scuola 

Utenza  
� Comunicazione all’utenza delle linee progettuali della scuola  
� Partecipazione e coinvolgimento dell’utenza 
� Comunicazione dell’andamento del progetto di istituto 

OUTPUT � Valutazione della qualità del servizio erogato da parte dell’utenza 
� Comunicazione delle rilevazione di elementi di positività/criticità del servizio erogato in 

relazione alla dimensione di collaborazione con gli enti locali. 
 

 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

40 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Capitolo 3. 
 

La qualità della didattica16, di Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
Il tema della qualità della didattica è un tema impegnativo denso di variabili che lo 

influenzano e che vanno considerate. Per una riflessione organica appare utile procedere per 
schemi,  per concetti essenziali, da esplorare a partire da un contesto che può risultare 
esemplificativo, proprio per la complessa articolazione che lo caratterizza e per i processi già 
attivati rispetto alla qualità: la didattica universitaria. 

Il primo aspetto da richiamare è che  un punto di vista nazionale e locale sulla qualità 
didattica va  inquadrato nello spazio internazionale dello sviluppo della formazione superiore. 
La didattica deve essere vista con riferimento a quelli che sono i dibattiti, i modelli, le 
procedure e le teorie che si sviluppano sul piano internazionale ed europeo in particolare.  

Per schematizzare e riprendere alcuni  concetti chiave dello spazio europeo della formazione  
dal punto di vista della didattica, solo due  le variabili da considerare prioritariamente. 

 1) La qualità della didattica in relazione allo scenario storico della globalizzazione e del 
lavoro, che  in Europa  si sta sviluppando verso un’eccellenza competitiva della conoscenza, sia  
rispetto  al versante americano che a quello  giapponese (citando solo i  paesi più avanzati sul 
piano delle conoscenze e delle  tecnologie). Non è questa la sede per sviluppare le 
interpretazioni della Knowledge Society, ma occorre precisare che il problema non è inteso nel 
senso che qualunque  società si regge sulla conoscenza (in tutta la storia dell’uomo,  ogni 
società  è stata   caratterizzata dalle modalità di conoscenza che essa si è data), ma  l’elemento 
nuovo della nostra contemporaneità sta nel fatto che  la conoscenza sta diventando essa stessa 
strumento di funzionamento della società postindustriale dove la produzione di tecnologie 
immateriali, fondate appunto sull’informazione, è alla base dello sviluppo economico, sociale e 
culturale e, dovremmo dire, dello stesso sviluppo delle democrazie avanzate. 

                                                             
16 Il presente contributo riprende la relazione presentata al Convegno nazionale CO.IN.FO-MIUR, 

Qualità e Valutazione nell’Università, Roma, 27/28 Gennaio 2005 
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2) La  problematica relativa alla società della conoscenza rimanda ad un altro concetto 
chiave, che si incontra nei documenti dell’Unione Europea - e che è ripreso  anche nei 
documenti della CRUI – secondo il quale la stessa Università deve guardare alla formazione 
dei suoi studenti in un’ottica  di apprendimento permanente lungo tutto il corso della vita. 
Questo significa che l’attività didattica delle università non può più  esaurirsi  solo nel primo,  
nel secondo o nel terzo ciclo.   La  formazione continua infatti sta diventando sempre di più 
una necessità dello sviluppo del sistema della formazione degli Atenei.  Questo però  sta ad 
indicare anche  che una quota significativa degli studenti è data da adulti che lavorano o che 
sono usciti dal lavoro e si aspettano dal sistema universitario un incremento dei loro saperi, 
non solo di carattere professionale, ma anche culturale in senso più lato. 

Si può affermare che queste due parole chiave, società della conoscenza  e formazione lungo 
tutto  il corso della vita, rientrano pienamente nelle strategie e nelle politiche europee di 
sviluppo  dei paesi e delle economie avanzate,  come investimento sul capitale umano. 

L’investimento sul capitale umano del resto non ha soltanto una dimensione europea, ma 
una dimensione internazionale. Tutti i programmi internazionali delle agenzie dell’ONU 
riconoscono nello sviluppo del capitale umano, cioè della risorsa uomo, il motore sul quale 
fondare sviluppo economico, sociale, culturale e  civico. All’interno di questo ordine di 
strategie, i vari sistemi nazionali stanno lavorando per realizzare un’architettura europea 
della formazione superiore.  

Nello sviluppare il ragionamento è utile richiamare alcune tappe  di riferimento: la prima 
corrisponde allo start rappresentato dalla dichiarazione di Bologna, seguita dalla 
dichiarazione di Lisbona del 2000 sul Lifelong learning, fino ad arrivare all’incontro dei 
ministri dei governi europei a Lovanio nell’aprile 2009, tappe  che hanno dato sempre nuovi 
impulsi all’architettura europea della formazione superiore.  

La dichiarazione di Bologna ha creato una rivoluzione nel modo di concepire la didattica nel 
sistema universitario.  Proprio per le ragioni già accennate, ha indicato che un sistema 
universitario deve puntare al successo formativo del più alto numero di  studenti.  

Nell’università di massa attuale spesso prevale  la tentazione – e purtroppo anche la 
pratica -  di abbassare i livelli di istruzione. Il rischio è che nel primo livello dei nostri corsi di 
studio si crei una sorta di licealizzazione, in contrapposizione netta con i livelli attesi dal 
processo europeo per la formazione universitaria.  In questo caso la formazione universitaria 
non appare in linea con gli orientamenti della didattica all’interno della prefigurata 
architettura europea. Secondo tale prospettiva, il focus della didattica non è più centrato 
unicamente sull’insegnamento,  deve sapersi spostare  sul  guadagno formativo, cioè sul  
primato dell’apprendimento dei nostri studenti, cui devono concorrere congiuntamente offerta 
formativa e relativi servizi didattici. E’ quindi un totale ribaltamento della logica cui si 
accennava. Lo scenario dell’università europea non prevede infatti l’abbassamento dei livelli di 
conoscenza, ma al contrario l’innalzamento del livello di conoscenza della popolazione, 
perseguito  attraverso un apprendimento permanente.  

Gli obiettivi di Bologna e poi di Lisbona indicano che  non soltanto va perseguita la 
centralità dell’apprendimento, con un nuovo orientamento impresso all’insegnamento e ai 
servizi della didattica, ma che  il primato dell’apprendimento possa garantire una qualità della 
conoscenza in grado di rendere competitiva la civiltà e la cultura europea in uno scenario 
internazionale.  

I processi della didattica devono poter essere misurati con strumenti adeguati: non tanto in 
una logica di controllo, ma, come si legge in tutti i documenti fin  dalla dichiarazione di 
Bologna, ma in una logica di  garanzia, di assicurazione della qualità, la Quality Insurance. 

A questo punto il  problema diventa duplice: da una parte realizzare una didattica di 
qualità, per quel 50%  che, come è stato detto, rientra  nelle competenze universitarie e, 
dall’altra,  costruire e quindi utilizzare modelli europei di riconoscimento della qualità che in 
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qualche modo possano essere applicati per  individuare e testimoniare elementi di qualità nel 
sistema universitario nel suo insieme. 

Quindi i due indirizzi che,  con riferimento alla  didattica nella formazione superiore,  
vengono dalla prospettiva europea portano innanzitutto a non considerare più  la didattica 
come elemento residuale della funzione di ricercatori, caratterizzante il docente universitario, 
per cui, secondo una tradizione storica,  la qualità della conoscenza scientifica  produce 
automaticamente la qualità della didattica. Questo rapporto, questo automatismo, nello 
scenario dello spazio europeo della conoscenza e di un apprendimento permanente,  deve 
essere  superato.  La didattica non può essere considerata di secondaria importanza, 
riacquista una piena  autonoma dignità. Ma la didattica deve essere riesaminata,  non più in 
una  logica che la riconduce al docente come unico punto di riferimento, ma  come elemento da 
collocare all’interno di un sistema complesso di gestione della formazione universitaria. 

 Naturalmente questi  sono problemi aperti, su cui stanno ragionando gli Atenei, la 
Conferenza dei Rettori (CRUI), il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario. 
La domanda che si pone infatti è la seguente:  è possibile stabilire un  rapporto tra i modelli di 
qualità della didattica e i modelli di certificazione di quella  qualità? In altri termini: qual è la 
concezione della qualità della didattica a cui si fa riferimento? I modelli di certificazione e di 
accreditamento, che sono correlati,  di quale qualità parlano? C’è una relazione tra i modelli di 
qualità della didattica e i modelli di riconoscimento della qualità?  

E’ chiaro che la domanda non è capziosa, il problema è complesso. È importante considerare 
alcuni suoi aspetti.  

I  modelli di certificazione, di riconoscimento della qualità più conosciuti -  ISO, EFQM, e 
per l’università  il modello CAMPUS -  chiaramente non possono  essere presi senza 
riconoscervi qualche elemento di  criticità. Nell’utilizzare questi modelli è necessario 
interrogarli, evitare di assumerli come punti di riferimento certi  e  intoccabili, vanno visti 
invece  come strumenti in progress, come strumenti da mettere  a confronto con una 
determinata  concezione della qualità della didattica. Occorre   vedere se il modello prescelto è 
in grado di recepire  la teoria, la strategia, la logica di qualità del sistema didattico, ma anche  
le  buone pratiche didattiche che  deve riconoscere. 

Non esistono automatismi nella qualità.  Un esempio viene dall’Università di Firenze, dove 
si sta sviluppando in collaborazione con la Regione Toscana e con gli altri atenei della regione,  
un percorso di accreditamento dei corsi di studio. Pur apprezzando moltissimo il lavoro di 
punta che fa la Regione Toscana, è  comunque vero che inizialmente  le Università si sono  
trovate “molto strette” nel modello di accreditamento dei corsi di studio che la Regione aveva 
costruito. Quei modelli d’altra parte erano stati costruiti per la formazione professionale e mal 
si addicevano al sistema universitario che è  molto più complesso. È stato necessario 
affrontare e superare moltissime difficoltà, ma alla fine queste forme di accreditamento sono 
passate. Ora  tutta una serie di corsi  sono accreditati sul piano regionale. Occorre tuttavia 
ammettere che la qualità per molti aspetti è stata più formale che sostanziale ai fini dello  
sviluppo dei corsi di laurea. E questo è accaduto perché il modello non era stato costruito 
tenendo adeguatamente presenti le problematiche della didattica universitaria; non 
considerava  abbastanza le strategie che il sistema universitario sta sviluppando in un quadro 
europeo, né di conseguenza quale potesse essere  il sistema qualità che un ateneo potrebbe  
adottare,  né quali  buone pratiche avrebbe dovuto prendere  in  considerazione.  

L’esperienza  dell’ateneo fiorentino forse può dare un’idea della complessità dei problemi. 
Dopo l’accreditamento regionale, l’Università di Firenze -  ma lo stesso avviene anche  in altre 
università -   sta adottando per la certificazione dei corsi di studio il modello che la  CRUI ha 
elaborato come derivazione dalla sperimentazione CAMPUS One degli ultimi tre anni. Il 
modello CRUI, che la Regione  Toscana ha riconosciuto,  ha almeno due elementi che lo 
mettono in pari con altri  modelli europei e  internazionali di  Qualità Assurance  della 
formazione: 
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• innanzitutto  è stato riconosciuto congruente dall’Associazione europea delle 
università;  

• inoltre, il sistema di valutazione  prevede che oltre i valutatori universitari ci siano 
anche rappresentanti del mondo del lavoro, quindi soggetti esperti che provengono 
dall’esterno  del sistema universitario. 

 

 
 
Le dimensioni della  qualità del modello CRUI sono  una rielaborazione del modello 

ISO.  
Il modello CRUI evidenzia  come la didattica, cioè la formazione universitaria,   non si 

esaurisca solo nel rapporto docente-studente, che resta ovviamente   un punto fondamentale, 
ma richieda una convergenza di diverse altre dimensioni, e che  tutte entrino in qualità.  

Tra queste dimensioni la prima  è certamente rappresentata dal  sistema organizzativo.  
Una dimensione che ha sollevato le preoccupazioni di docenti che temevano che una visione 

più  complessa della qualità della didattica, non limitata alla sola qualità dei contenuti 
derivati dalla ricerca scientifica, ma collocata in una visione d’insieme  del sistema, 
significasse in qualche modo svilire il proprio ruolo istituzionale. In realtà la didattica non si 
realizza  solo nel rapporto docente-studente,  ma è correlata a  tutta un'altra serie di variabili. 
Nella valutazione della qualità non si giudica la qualità dei contenuti, questa semmai può 
essere giudicata dal sistema di valutazione della ricerca.  Quella che  si giudica è invece la 
qualità del sistema operativo che si dà l’Ateneo e che si dà il Corso di studi per offrire il 
servizio. E’ importante che questo punto sia chiaro. Molti meccanismi di difesa tra docenti 
derivano dal timore che si pretenda di valutare la validità dei contenuti del docente. Questi 
contenuti come si è detto derivano dalla ricerca e saranno valutati da chi valuta la ricerca 
scientifica: in realtà si parla della valutazione del sistema didattico. E’  chiaro quindi che la 
prima dimensione proposta per l’analisi  dal modello CRUI sia il sistema organizzativo.  
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Si tratta quindi di esaminare gli elementi di funzionamento del sistema organizzativo dei 
Corsi di studio, che nel caso delle università italiane è   all’interno del sistema organizzativo 
più ampio che è la Facoltà.  

Il sistema organizzativo chiama in causa un altro tipo di variabili da prendere in 
considerazione: le esigenze e  gli obiettivi delle parti interessate. Per quanto riguarda gli 
studenti le une e gli altri sono le conoscenze e le competenze  che  dobbiamo garantire loro, ma  
anche la  spendibilità della laurea sul mercato del lavoro. Quest’ultimo aspetto è come 
sappiamo un elemento fondamentale da tener presente nella costruzione del percorso 
didattico, 

Il tema dell’esigenze e degli obiettivi delle parti interessate è uno dei punti centrali di cui 
devono tener conto gli autovalutatori interni al Corso di studio,  che redigono il RAV (il  
rapporto di autovalutazione),  ma ancora di più i valutatori esterni inviati dalla CRUI.  

La terza dimensione, quella delle risorse, non riguarda tanto l’ampiezza o la scarsezza di 
queste ultime, ma misura la loro congruità rispetto all’offerta. Potremmo anzi dire che se 
l’offerta formativa corrisponde alle risorse realizza  una capitalizzazione delle risorse esistenti,  
dal personale docente alle aule, alle risorse economiche, … .  

La quarta variabile è la valutazione del processo di formazione, inteso come 
programmazione, gestione e valutazione della didattica del Corso di studio, ma anche come 
erogazione dei servizi didattici.  

La  valutazione del processo è  propedeutica al  miglioramento, che come sappiamo è uno 
degli elementi costitutivi dei sistemi qualità.  La valutazione infatti non mira ad emettere un 
giudizio conclusivo,  ma a rilevare nel processo  gli aspetti positivi e quelli da rivedere e 
migliorare.   

Analogamente ai prodotti scientifici, anche per la didattica è in questione la qualità del 
prodotto.  Come è stato affermato nella Dichiarazione di Bologna, le Università devono saper 
misurare la loro  capacità di realizzare un apprendimento di qualità negli studenti.  I processi 
di qualità nei quali siamo coinvolti nel contesto europeo non devono quindi essere visti come  
una moda o una mania, né come burocraticismo,  anche se a volte le procedure  possono 
risultare impegnative e di non facile applicazione.  

Occorre invece essere in grado di  capire  come lo studente si trovi  nel percorso 
universitario, per prevenire  ed evitare i casi di drop out, quali sono le ragioni di eccessivi 
prolungamenti  dei percorsi universitari, che fanno  aumentare  il costo studente e rendono  
impossibile la gestione della qualità, qual è l’esito del processo formativo, che non deve 
corrispondere a un abbassamento dei livelli di competenza e di conoscenza degli studenti. Il  
sistema di qualità deve rimettere in moto un circolo virtuoso capace di innalzare al contrario i 
livelli di conoscenza e di competenza degli studenti. 

Naturalmente il modello CRUI  inserisce questi aspetti in tutta una serie di rimandi,  
connessioni e approfondimenti.  

C’è anche una seconda serie di riflessioni da fare.  
I modelli di qualità della didattica come quello proposto dalla CRUI, sono sicuramente 

diversi da altri concepiti  in realtà aziendali. Il modello CRUI, benché derivato dal modello 
ISO, sembra offrire più  garanzie perché in qualche modo è stato sagomato sulla logica,  sulla 
struttura dei  sistemi universitari. I modelli  però non sono delle bacchette magiche che è 
sufficiente  applicare perché facciano qualità. Sono possibili diverse scappatoie e forzature per 
fare della qualità solo una questione formale, che non intacca nella sostanza modi desueti di 
lavoro didattico. Riempire  i formulari della qualità non può ridursi a belle parole al posto di 
contenuti reali.   

E’ un problema aperto, che  rimanda ad un altro aspetto già richiamato: a quali teorie della 
didattica facciamo riferimento?  quale concezione della didattica abbiamo nel sistema 
universitario? quali strategie? e queste strategie come vengono normate nello statuto e nel 
regolamento di Ateneo, nei regolamenti di Facoltà e dei Corsi dei laurea?   
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Accennerò  infine all’importanza delle buone pratiche.  Se non si fa un lavoro di attivazione 
e di sostegno alle buone pratiche, il destino del riconoscimento della qualità della formazione 
andrà incontro a grandi difficoltà rispetto agli obiettivi attesi.  

Il vento dell’Europa ci ha in qualche modo riattivati sul versante dell’importanza della 
didattica e della qualità che deve produrre. Questi processi di valutazione devono essere 
adottati. Ovviamente non siamo tutti esperti e studiosi dei vari ambiti che entrano in gioco 
nella formazione universitaria:  al suo interno vi sono esperti di amministrazione, esperti di 
edilizia, esperti di tecnologie, e così via. Si richiede anche un expertise sulle teorie 
dell’apprendimento e sulle teorie della conoscenza. Tra queste c’è la  Building Knowledge, la 
costruzione di conoscenze, che è la teoria più avanzata delle attuali ricerche 
biopsicopedagogiche. Il problema è infatti riflettere sulle  teorie della didattica come 
costruzione della conoscenza, realizzata  attraverso il processo di insegnamento e di 
apprendimento.   

A questo riguardo, il primo punto focale è rappresentato dai contenuti disciplinari.  
La qualità della didattica a  questo proposito dipende da quanto riesce a mediare, ad 

assorbire, dalla qualità della ricerca. I contenuti vanno però considerati anche nelle 
interconnessioni disciplinari. Inoltre,   i contenuti disciplinari, come tutti sappiamo, nella 
didattica  non vengono espressi in una sequenza casuale o occasionale,  ma vanno  costruiti, 
come è ben evidente nei prodotti di e-learning, che per lo più si ispirano alle mappe 
concettuali. Le  informazioni che poi lo studente recupera non stanno tanto nella loro quantità, 
ma nella loro organizzazione all’interno di una relazione di concetti che la didattica deve 
garantire.  E’  quindi chiaro che la costruzione della  conoscenza, soprattutto nell’alta 
formazione, deve rispecchiare   nel trattamento dei contenuti quella che è la struttura 
disciplinare. A volte capita invece – non solo nelle lauree triennali  - che gli elementi 
strutturanti della disciplina,  che devono essere  mediati dentro ai contenuti,  non vengono 
presi in esame. Così ci ritroviamo studenti che nel passaggio dalla triennale alla specialistica, 
e purtroppo talvolta  anche dalla specialistica al dottorato, non hanno acquisito  quello che è il 
congegno della disciplina, nel senso che i contenuti che sono stati trattati, pur essendo 
organizzati concettualmente,  non hanno saputo mettere a fuoco il punto di vista della 
disciplina.   

Sarebbe molto interessante ed auspicabile che i  processi di valutazione della didattica 
potessero in qualche modo dialogare con quelli della valutazione della ricerca. Aree deboli sul 
piano scientifico hanno probabilmente anche  una ricaduta sulla debolezza della didattica. 
Forme desuete di una disciplina  possono valere come archivio storico dell’epistemologia della 
disciplina stessa, ma non possono più trasmettere una struttura disciplinare tuttora viva e 
alimentata. Occorre quindi verificare se nell’insegnamento si consente l’apprendimento dei 
fondamenti epistemologici, se nella metodologia si trasmette il punto di vista della disciplina, 
se i linguaggi sono effettivamente all’altezza dei contenuti. 

Questo versante dei contenuti e delle strutture disciplinari corrisponde all’apporto del 
docente. La costruzione delle conoscenze e delle competenze che devono risultare  
dall’apprendimento è un altro versante della didattica. Qui si pone un altro problema:  non c’è 
infatti un trasferimento mentale automatico dai contenuti disciplinari alle competenze dello 
studente. Tutte le teorie della mente ci ricordano che le forme di  conoscenza che ciascuno di 
noi ha non sono la fotografia di oggetti che si imprimono  nella nostra mente,  ma sono sempre 
una rielaborazione, una ricostruzione, una reinterpretazione. E’ chiaro quindi che la 
costruzione delle conoscenze deve mirare soprattutto a sviluppare gli stili cognitivi, cioè le 
capacità di ragionare.   

Gli stili cognitivi comportano ovviamente una modulazione delle forme di conoscenza.  
Come sappiamo, la razionalità non è idealisticamente intesa come un prodotto dell’idea in sé,  
la stessa razionalità è profondamente impregnata di emozionalità e lo è a tal punto che 
l’emozionalità stessa può comportare una modificazione della stessa dimensione concettuale.  
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Questo è un terreno sul quale, in sede di valutazione della didattica, la docenza universitaria è 
chiamata ad interrogarsi.  

Un altro rilevante problema riguarda le competenze: non interessa tanto vedere se sono 
state acquisite delle conoscenze, ma se le conoscenze creano competenza, cioè la capacità d’uso 
delle conoscenze. Capacità d’uso che non è solo capacità tecnica di lavorare su una macchina, 
ma è capacità mentale, capacità di gestire dei contenuti, ad esempio per risolvere  problemi.  Il 
riferimento d’obbligo  è  ai Corsi di studio, che sono chiamati a fare apprendere conoscenze e  
competenze generali,  specifiche e trasversali.  

I modelli di valutazione non richiedono  buone pratiche soltanto di insegnamento e di 
apprendimento, ma anche  di gestione della didattica. Nell’esperienza Campus abbiamo avuto 
modo di confrontarci con il problema del management didattico, cioè della buona gestione delle 
diverse “dimensioni”dell’offerta formativa perché il processo verso il buon apprendimento 
possa andare in porto in termini di successo formativo. 

Il successo formativo viene espresso anche  dal credito formativo, purché non lo si intenda 
solo come un gioco di numeri, ma una valutazione delle conoscenze e delle competenze che il 
voto non riesce ad esprimere. 

Nella presente riflessione sono state messe insieme strategie e normazione. Ma tutto questo 
processo va messo a sistema, ed è questa la parte più difficile , che corrisponde al lavoro che  
in molti  Atenei si sta realizzano. Passare da esperienze sperimentali ad esperienze diffuse e 
portate a sistema,  sostenere l’Ateneo nella messa regime della qualità richiede una riflessione 
ai vari livelli, dal  sistema universitario nazionale al Corso di studio e, nuovamente, dal corso 
di studio al sistema universitario nazionale. Il sistema qualità deve permeare tutti questi 
livelli. Il sistema della formazione superiore,  oltre all’architettura europea,  oltre alla  riforma 
attuale, deve tenere presente anche il grosso problema dei nuovi trasferimenti di competenze 
Stato-Regioni,  con la revisione delle filiere professionali che vanno viste anche in relazione 
alla revisione delle classi di laurea.  

Un ulteriore aspetto riguarda lo status della docenza universitaria da valorizzare nella 
riforma. L’applicazione dei modelli di assicurazione della qualità, le interrelazioni tra tutti 
questi sistemi devono trovare adeguato riscontro  negli statuti, ma anche nelle politiche di 
Ateneo. Occorre garantire incentivi e facilitazioni ai docenti  che si impegnano sulla qualità 
della didattica, affinché tanto lavoro non venga svolto né percepito come un abuso rispetto ad 
altre competenze dovute o addirittura come volontariato superfluo, se non dannoso. 
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Capitolo 4. 
 

La qualità nell’e-learning, di Paolo Orefice 

SPAZIE 
 Per una riflessione sulla qualità dell’e-learning, risulta sempre essere esemplificativa 

l’analisi della formazione a distanza in ambito universitario, un contesto che ha visto negli 
ultimi anni uno sviluppo consistente di questa modalità didattica sia nei corsi di studio, sia 
per corsi di perfezionamento e master. 

 
Conoscenza e formazione on line: costruire sistemi di qualità  
Per realizzare la formazione on line, nel nostro caso, quella universitaria, bisogna costruire 

un sistema operativo complesso con variabili interconnesse che si situano a più livelli di 
competenza e di intervento.  

Possono essere così riepilogate:   
• soluzioni e servizi tecnologici;  
• metodi e tecniche di insegnamento e di apprendimento;  
• organizzazione e gestione dell’intero sistema, dall'amministrazione centrale al Corso 

di studio;   
• risorse umane tecniche ed economiche, normazione dei percorsi e dei prodotti.   

La complessità è un requisito del fare formazione, ma nel caso del farla a distanza diventa 
molto più sofisticata: l'innovazione della Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione 
pone ulteriori e inediti problemi da risolvere. D'altra parte, per creare conoscenza personale 
bisogna considerare che il soggetto mette in moto un complesso e articolato sistema di 
costruzione di significati, che nella dimensione adulta, giovane e meno giovane, 
dell'apprendere segue processi più strutturati che nelle età precedenti: si tratta di contesti, 
domini, strutture, dinamiche, prodotti di conoscenza.    

Siamo di fronte a due sistemi distinti e diversi di complessità, l'uno della tecnologia e l'altro 
della conoscenza personale: è legittimo allora metterli a confronto e trattarli insieme?  Non si 
corre il rischio di generare confusioni ed estrapolazioni poco fondate ragionando su logiche 
sistemiche così diverse, come la costruzione di un sistema operativo a forte componente 
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tecnologica e la costruzione di conoscenze da parte della mente che segue suoi specifici percorsi 
interni ? 

In definitiva, si ripropone un dilemma che nella storia dell'educazione è sempre esistito e 
che le teorie e le pratiche di turno, anche se non sempre in accordo, hanno via via risolto: è 
l'antico problema del rapporto tra l'uomo e la macchina, che per altro egli stesso ha inventato. 
Esso rimanda al più generale problema del rapporto tra gli umanisti e i tecnologici, che da 
ciascuno dei due schieramenti ha visto nel corso dei secoli immancabili detrattori della parte 
opposta, e che con l'invasione delle contemporanee TIC nel campo della formazione si 
ripropone in forme e modi ulteriori e più sofisticati.  

Nel dibattito e nelle scelte della formazione, quando a prevalere sono i fautori della 
macchina o, all'opposto, i difensori della soggettività il risultato è stato, e rimane a tutt'oggi, di 
dialogo impossibile e di soluzioni inconciliabili. E poiché della formazione comunque  non si 
può fare a meno, la casistica si muove  all'interno di questi due estremi: per un verso, si 
considera che la vera formazione passa attraverso l'immaterialità del rapporto che nell'aula va 
dal docente allo studente, per cui gli strumenti tecnici  nella loro particolarità contingente 
sono fuorvianti; per un altro verso, si sostiene che la macchina per la sua capacità 
operazionale è la variabile indipendente e formidabile del fare formazione . 

Nel caso della formazione on line i due opposti schieramenti continuano a darsi battaglia, 
riproponendo in versione aggiornata ideologie e mode risapute: per gli uni la tecnologia è in 
grado di realizzare la formazione migliore e più innovativa; per gli altri è riduttiva e, se 
proprio non se ne può fare a meno, va confinata al ruolo di mero sussidio esterno al processo di 
formazione. 

La conseguenza è che nell'attuale dibattito sulla formazione superiore on line, ma anche 
nelle politiche e nelle pratiche più diffuse il problema non poche volte  viene risolto attraverso 
i rapporti di forza, in cui i tecnocrati puri risultano vincenti, e non attraverso una disamina a 
tutto campo dei fattori in gioco, a danno quindi del fattore emancipativo ed inclusivo proprio 
della formazione critica, sia essa realizzata come sviluppo della cultura generale o come 
specializzazione professionale.   

Al di là dell'opzione dualistica di turno, di fatto nella formazione a distanza i due mondi 
sono comunque presenti: non possiamo parlare di tecnologie dell'insegnamento e 
dell'apprendimento senza considerare il soggetto che le usa per creare suoi saperi e, nello 
stesso tempo, non possiamo domandarci come la mente costruisce significati personali a 
prescindere dal sistema tecnologico con cui interagisce. Il problema, allora, non è quello della 
legittimità o meno di trattare insieme l'uno e l'altro sistema: non solo è legittimo, ma è 
necessario mettere a confronto la variabile della costruzione della conoscenza personale e la 
variabile della costruzione del sistema di formazione attraverso la rete tecnologica. Il 
problema sta piuttosto nel come mettere in relazione due architetture di sistema così diverse 
senza assorbire l'una nell'altra, ma coniugando la complessità della costruzione del sistema 
dei saperi del soggetto con la complessità della costruzione del sistema di formazione in rete.  

Per poterle coniugare in modo da stabilire connessioni utili occorre, però,  stabilire 
preliminarmente qual è il posto dell'una rispetto all'altra: in altri termini, in quale posizione 
rapportare soggetto e macchina, che nel nostro caso diventa rapporto tra conoscenza e 
tecnologia.         

Se ci si colloca dalla prospettiva teorica della formazione come teoria dello sviluppo del 
capitale umano e, dunque, del suo potenziale di conoscenza, la tipologia del rapporto è fin 
troppo evidente da dovere essere dimostrata: di rapporto tra fine e mezzo si tratta, senza alcun 
dubbio. Lo sviluppo delle conoscenze del soggetto costituisce la ragion d'essere di ogni 
formazione e la strumentazione tecnologica deve dimostrare di essere il canale operativo per 
ottenerlo. Se un sistema tecnologico della formazione, per quanto avanzato possa essere, non 
riesce o riesce con difficoltà a veicolare successo formativo perde la sua funzione di mezzo e 
scopre di essere offerta formativa autoreferenziale. Analogamente, se il risultato atteso di 
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arricchimento del sistema delle conoscenze del soggetto non viene raggiunto, o viene raggiunto 
con forti limitazioni,  può dipendere anche da un'insufficiente assunzione della struttura e 
della dinamica della costruzione delle conoscenze personali all'interno dell'architettura del 
sistema tecnologico. 

La nuova domanda da porre ed a cui dare risposta allora diventa la seguente: come la 
costruzione del sistema della formazione on line può consentire al meglio la costruzione delle 
conoscenze del soggetto? 

Per continuare nell'analisi occorre introdurre un altro punto di vista. Non si tratta di 
realizzare qualunque tipo di connessione strumentale tra sistema tecnologico e sistema dei 
saperi del soggetto. Certamente,  è aver fatto già un passo importante lo stabilire e realizzare 
un'architettura di formazione a distanza come offerta formativa funzionale agli apprendimenti 
del soggetto. Ma non basta: rimane da chiarire se si tratta di forme di apprendimento a 
qualunque titolo, oppure se la funzionalità del sistema tecnologico è in grado di orientare e 
facilitare avanzate forme di apprendimento. In sostanza: la formazione on line abbassa o 
innalza i livelli di apprendimento? Attraverso essa si possono raggiungere conoscenze 
personali di qualità? Ma allora, non può essere dato per valido qualunque sistema tecnologico 
di formazione: deve essere sottoposto ad analisi critica per capire quali dinamiche 
apprenditive e conoscitive è in grado di attivare. Nello specifico, occorre verificare se 
l'architettura del sistema di formazione a distanza dispone di standard minimi di qualità e se 
questi sono in grado di veicolare apprendimenti e conoscenze di qualità in chi se ne serve come 
studente, e prima ancora come docente e tutor. 

La questione centrale alla fine di questa breve introduzione  diventa la seguente:  come la 
costruzione di qualità del sistema della formazione on line può consentire la costruzione di 
qualità del sistema delle conoscenze del soggetto. 

 
 
L'architettura di sistema della formazione on line 
La formazione on line intesa come sistema operativo complesso presenta una serie di 

variabili che, come è stato anticipato, si integrano a livelli di competenza e di intervento 
diversi. Per dare qualità al sistema ciascuna di esse deve garantire il soddisfacimento di 
determinati requisiti per la parte che le compete: una buona architettura di formazione in rete 
deve dunque sviluppare al suo interno tutte le variabili ed in ciascuna di esse  realizzare 
standard di qualità. Riferite in particolare alla formazione superiore all'interno di un ateneo, 
le variabili richiedono azioni di sistema a diversi livelli (le medesime variabili potranno avere 
applicazioni diverse se riferite ad altre tipologie di formazione, come l'istruzione scolastica o la 
formazione professionale): 

• livello tecnologico: adottare soluzioni e servizi basati sulla TIC; 
• livello didattico: adottare metodi e tecniche di insegnamento e di apprendimento dei 

contenuti a distanza; 
• livello della fattibilità: assicurare le risorse umane, tecnologiche ed economiche per il 

funzionamento di tutte le componenti del sistema; 
• livello della normazione: adottare regolamenti che permettano al sistema di essere 

stabile e funzionale nei percorsi e nei prodotti; 
• livello gestionale: adottare forme di organizzazione e di management dell'intera 

architettura di sistema, dall'amministrazione di ateneo allo svolgimento del Corso di 
studio. 

Perché poi il sistema sia di qualità, è necessario che ognuno dei precedenti livelli di 
intervento  possegga i  requisiti richiesti dai modelli certificati sul piano nazionale ed 
internazionale. Non si entra in questa sede nella presentazione dei modelli, ivi compreso 
quello adottato dal Ministero dell'Università italiano, che richiederebbe ben altro spazio di 
analisi. Nella presente indagine ci si limita a riportare una serie di indicatori per ogni livello 
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di operatività del sistema, tenendo comunque presente il D.M. 98/2003 dell'accreditamento dei 
Corsi di laurea  on line, al fine di poterne coniugare la relazione con la qualità delle conoscenze 
attese negli utilizzatori.  

 
Le soluzioni ed i servizi tecnologici 
Per realizzare un Corso di studio on line la struttura universitaria deve poter disporre di un 

sistema integrato di accesso alla piattaforma di erogazione e gestione dei contenuti e delle 
attività didattiche e di supporto.  

Questo vincolo tecnologico comporta che la piattaforma debba possedere determinati 
requisiti nello svolgimento delle citate  funzioni: (1) per l'erogazione dei contenuti didattici 
deve disporre di adeguate performance di accesso e fruizione dei servizi da parte di più utenti 
contemporanei, comprese le categorie deboli; (2) per la gestione dei contenuti didattici deve 
realizzare l’ottimizzazione del processo di progettazione e produzione dei Corsi on line;  (3)  per 
la gestione delle attività la piattaforma deve veicolare attività didattiche e di supporto 
sincrone, di cui l’interattività e l’aula virtuale sono due espressioni irrinunciabili, insieme alle 
attività asincrone, che vengono gestite comunque all’interno del progetto didattico del Corso di 
studio. 

D'altra parte, gli standard delle soluzioni tecnologiche per consentire lo svolgimento del 
percorso di insegnamento e di apprendimento on line devono assicurare l’attivazione di una 
serie di servizi tecnologici, i quali a loro volta devono garantire l’articolazione dell’offerta di 
formazione secondo precise modalità di attuazione. Queste si riferiscono allo svolgimento delle 
seguenti funzioni, rientranti anche esse nei più generali criteri della didattica on line: (I) 
modalità di erogazione e di fruizione, (II) modalità di identificazione e di verifica, (III) 
modalità di tutoraggio. 

Per le prime (I) la soluzione tecnologica  deve garantire  forme diversificate di assistenza e 
tutoraggio, qualità e completezza dell’informazione e della formazione, adeguatezza e 
aggiornamento delle fonti documentarie e bibliografiche, fruizione dei materiali in modo 
flessibile e senza criticità tecnologica, supporto all’apprendimento degli studenti (motivazioni, 
caratteristiche personali, cooperative learning, organizzazione in gruppi, programmazione 
temporale dell’impegno,…), sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata. 

Per le seconde (II), che non sono di tipo soltanto quantitativo ma anche qualitativo, il 
sistema deve assicurare il tracciamento automatico delle attività e il reporting sui dati 
tracciati, il monitoraggio didattico e tecnico e il feedback continuo dei tutor, le verifiche 
formative in itinere anche per l’autovalutazione, l'esame finale a distanza o in presenza con la 
valutazione del processo e dei prodotti.  

Per le terze (III) il servizio tecnologico deve realizzare l'interattività studenti-tutor 
(guida/consulenza, monitoraggio, coordinamento) e gli spazi virtuali di comunicazione 
sincroni/asincroni (1 a 1, 1 a molti). 

 
I metodi e le tecniche di insegnamento e di apprendimento a distanza 
Per riconoscere se un Corso di studio ha i requisiti minimi della "didattica a distanza" 

secondo i modelli di ultima generazione della "formazione attraverso la rete", come viene 
descritta dalla letteratura nazionale e internazionale, è indispensabile la presenza delle 
seguenti condizioni: 

1. la connessione in rete: i materiali didattici e le attività didattiche vengono veicolati 
attraverso Internet , garantendo un lavoro didattico interattivo tra docenti, tutor e 
studenti e realizzando in tal modo un buon livello di comunicazione didattica diretta, 
non sempre possibile a tale livello nell’insegnamento in presenza; 

2. il percorso di apprendimento via PC: ogni studente, attraverso la connessione in 
rete, scarica i materiali didattici sul PC, che poi viene utilizzato per lo svolgimento 
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delle diverse attività di apprendimento attraverso dispositivi ed interfacce che 
integrano e facilitano il lavoro studente-tutor-docente; 

3. l’informazione e la comunicazione a distanza: il sistema di lavoro didattico 
garantisce un alto grado di indipendenza dalla presenza in aula e dai vincoli degli 
orari di frequenza, prevedendo comunque possibili momenti significativi di incontri 
presso la sede universitaria, tra i quali le prove di esame; 

4. il trattamento dei contenuti didattici: gli oggetti di studio non sono lasciati 
all’estemporaneità ed alla soggettività di chi li offre e di chi li apprende, ma sono 
codificati e standardizzati (come, per altro, si richiede ad un insegnamento e ad un 
apprendimento su base scientifica), organizzati pertanto in soluzioni didattiche 
modulari e, nello stesso tempo, interoperabili attraverso l’interattività docente-tutor-
studente e, dunque, personalizzabili sui ritmi e sulle modalità di apprendimento 
dello studente; 

5. il monitoraggio dell’apprendimento: attraverso la rete il percorso didattico è 
tracciato non solo per verificare la quantità dei contatti dello studente, ma 
soprattutto per realizzare attraverso l’interattività la valutazione e l’auto-
valutazione periodica dell’ apprendimento, con le evidenti retroazioni sulla 
valutazione dello stesso insegnamento.   
 

Alle precedenti condizioni vanno aggiunti  i requisiti  specifici  delle possibilità  
metodologiche e tecniche della TIC, identificabili nei seguenti criteri operazionali:  

• la multimedialità: i diversi media utilizzati attraverso la rete sono integrati e resi 
funzionali al lavoro didattico; 

• l’interattività con i materiali didattici: la strumentazione tecnologica con i relativi 
servizi di supporto consente di fare interagire i prodotti didattici dell’offerta 
formativa dei docenti e dei tutor con i prodotti didattici elaborati dallo studente, 
garantendo in tal modo la personalizzazione dei percorsi di studio e l’ottimizzazione 
dell’apprendimento; 

• l’interattività umana: strumentazione e servizi tecnologici assicurano la 
comunicazione tra gli attori del processo didattico attraverso la creazione di contesti 
virtuali di apprendimento (E-Learning Community), ma anche di insegnamento 
multidisciplinare e interdisciplinare (E-Teaching Community);  

• l’adattività dei percorsi didattici: dalla duplice interattività precedente scaturisce 
l’ulteriore condizione di personalizzare le reti concettuali dei contenuti didattici, dal 
momento che nel processo didattico entrano in gioco intelligenze multiple, e, dunque, 
di realizzare il circolo virtuoso delle interazioni tra le performance individuali e i 
contenuti on line; 

• l’interoperabilità dei sottosistemi: le diverse componenti attive del sistema 
tecnologico e dei relativi servizi consentono l’ottimizzazione di tutte le risorse 
impiegate, materiali e immateriali, che quindi adeguandosi agli aggiustamenti del 
percorso didattico in corso di svolgimento vengono riutilizzate e integrate 
ulteriormente. 

 
Le risorse umane, tecnologiche ed economiche 

La variabile della fattibilità chiama in causa le risorse umane, tecniche ed economiche 
necessarie per il funzionamento di tutte le componenti del sistema. E' un ordine di problemi 
non sempre valutato adeguatamente nei programmi della formazione in presenza, ma che 
diventa ineludibile nella formazione in rete: si tratta di assicurare la copertura di costi non 
indifferenti per l'utilizzazione delle tecnologie in termini di soluzioni e di servizi, ma anche di 
disporre di figure professionali specifiche della formazione on line. 
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Infatti, data la sua specificità innovativa, la programmazione delle risorse introduce 
elementi nuovi che solitamente non sono presenti nei Corsi di studio in presenza: pertanto, se 
è vero che ogni attività di formazione non può reggersi se non è supportata da risorse che ne 
assicurino il funzionamento, questo è tanto più vero per un Corso di E-Learning che senza 
determinate risorse, richieste dalla sua particolare struttura, non può essere realizzato o, al 
massimo, viene svolto male snaturandone la peculiarità e, dunque, risulta impossibile la sua 
messa in qualità.  

Al fine di disporre di tutte le risorse da utilizzare in maniera programmata e distribuita ai 
vari livelli di operatività (dall’Ateneo al Corso di studio) i costi di impianto e di avviamento ed 
a regime, da coprire come spese dirette (o indirette, se determinate voci del budget sono già 
assicurate dalla struttura di ateneo),  possono essere ricondotti alla seguente tipologia: spese 
di personale (Amministrativi, Tecnici, Docenti, Telemanager didattici, Teletutor), di spazi e 
servizi (Sede, Struttura tecnologica, Struttura didattica con Laboratori multimediali, 
Strumentazione tecnologica).  

Relativamente alle risorse umane, oltre la presenza di tecnici della TIC, vengono introdotte 
due nuove aree professionali nella filiera delle competenze didattiche: la gestione dei servizi 
didattici a distanza e la gestione dello studente “remoto” per guida/consulenza, monitoraggio, 
coordinamento. Le due funzioni che normalmente rispondono a due figure professionali ben 
distinte, il Telemanager didattico o Gestore dei servizi tecnologici della didattica e il Teletutor, 
nel Corso di studio possono essere attribuite ad Teletutor, che in questo caso ovviamente dovrà 
garantire la padronanza anche delle altre competenze.  

Tali requisiti rimandano all’”architettura di sistema” nel quadro complessivo dell’Ateneo, 
non avendo il singolo Corso di studio da solo la possibilità di soddisfare tutte le condizioni 
indispensabili per realizzare un insegnamento ed un apprendimento di qualità.  

Questa variabile, come le successive, pur impegnando il Corso di studio e la sua unità 
amministrativa di riferimento, sia essa la Facoltà o anche il Dipartimento, investono 
soprattutto la struttura centrale dell’Ateneo nelle sue funzioni di strategia politica e di 
amministrazione che le spettano. 

 
La normativa  
Anche questa variabile è importante non meno delle altre: essa costituisce il passaggio 

obbligato che dà coerenza, certezza e stabilità all’”architettura di sistema” della formazione on 

line dei Corsi di studi universitari. Il Regolamento didattico di Ateneo ne recepisce le istanze e 
le traduce in norme che ne disciplinano il funzionamento secondo i criteri e i requisiti di 
qualità: in base ad esso viene realizzato anche il Regolamento didattico del Corso di studio a 
distanza. 

Nello specifico la regolamentazione delle attività di formazione on line,  rispondendo alla 
necessità di formalizzare le procedure che assicurino gli standard minimi di qualità,  deve 
prevedere una serie di garanzie per lo studente, ma anche per l'Ateneo nella fruizione come 
nell'erogazione  dell'offerta formativa. Le garanzie sono date da una serie di atti ufficiali: 

• la Carta dei servizi: è il documento di programmazione e di gestione didattica del 
Corso di studi on line. In esso vengono definiti il piano di studi e la relativa 
metodologia didattica, le modalità e le regole dei servizi tecnologici, precisandone i 
livelli operazionali e gli standard di funzionamento; 

• il Contratto con lo studente: è la carta dei diritti e dei doveri dello studente “remoto”, 
in cui ciascun iscritto al Corso on line sottoscrive la sua adesione alle attività ed ai 
servizi didattici e di accompagnamento in massima parte a distanza e, a sua volta, il 
presidente del Corso, a nome e per conto del Consiglio del Corso di studi, sottoscrive 
le garanzie date allo studente di potere seguire e portare a termine il suo percorso 
formativo universitario; 
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• la Commissione di certificazione: è l’organismo incaricato dal Consiglio del Corso di 
studi di riconoscere la validità scientifica e didattica del materiale tecnologico 
erogato e dei servizi offerti a distanza; la Commissione, composta interamente da 
docenti universitari, nell’esercizio delle sue funzioni può avere una delega maggiore 
o minore a discrezione del Consiglio del Corso di studi, salvaguardando comunque 
l’autonomia didattica di ciascun docente del Corso (nel caso dell’Università 
telematica, che è promossa da soggetti pubblici e privati, la presenza della 
Commissione acquista un rilievo tutto particolare come organismo di garanzia del 
livello universitario di formazione); 

• la garanzia di tutela dei dati personali: il Corso di studio è tenuto a dimostrare, con 
il supporto dei servizi tecnologici dell’Ateneo, quali misure di sicurezza secondo le 
norme vigenti adotta relativamente alla privacy dello studente; 

• la flessibilità di fruizione degli insegnamenti: a differenza dei Corsi di studio in 
presenza che hanno il vincolo di 60 Crediti Formativi Universitari annuali, il Corso 
a distanza può avere una maggiore flessibilità al riguardo potendo assecondare 
maggiormente i tempi e i ritmi di apprendimento dello studente “remoto”; pertanto, 
deve deliberare qual è il numero massimo dei CFU che egli può guadagnare in un 
anno e, per altro verso, qual è la diluizione pluriennale massima dei CFU. 

 
La gestione 

Perché l'intera architettura di sistema possa funzionare adeguatamente nei suoi snodi 
operativi, occorre adottare forme di organizzazione e di management funzionali all'atipicità 
della formazione on line.  

Il sistema di gestione, dall'amministrazione di Ateneo allo svolgimento del Corso di studio, 
deve dimostrare, per la parte che lo riguarda, come traduce operativamente quei requisiti e 
quelle specifiche in un Programma di fattibilità e come le distribuisce all’interno del sistema 
organizzativo adottato, dove ruoli e funzioni sono chiaramente e tecnicamente  definiti. 

Il sistema organizzativo rientra nell’”architettura di sistema” della formazione on line, 
analogamente alle altre componenti descritte fin ora. Tale architettura, per la sua peculiarità 
innovativa, si differenzia dall’abituale e consolidato sistema di Ateneo. Non a caso, le 
Università telematiche in Europa hanno statuti, apparati, organizzazioni e servizi che, pur 
all’interno della cornice normativa comune a tutta la formazione superiore del Paese, hanno 
loro distinti caratteri. Certamente, non è semplice in una struttura universitaria con 
insegnamento in presenza inserire un’”architettura di sistema” che per una serie di variabili 
fondamentali si discosta da quella. 

I rischi maggiori, tra gli altri possibili, sono due: o minimizzare la differenza strutturale di 
tale architettura per cui la si assorbe in quella preesistente; oppure, esasperarne a tal punto la 
differenza da delegare al Corso di studio l’intera responsabilità di attuazione del sistema di E-
Learning.  Nell’uno e nell’altro caso, anche se da opposti versanti, si generano grossi problemi 
di gestibilità dei Corsi on line, con il rischio di realizzare un’offerta formativa di bassa qualità, 
asfittica e di non  portare a buon fine gli impegni presi nella Carta dei servizi e nel Contratto 
con lo studente.   

In conclusione, il sistema complessivo e analitico di gestione della formazione on line 
assume la sua visibilità e la sua sostenibilità, e dunque la sua accreditabilità, nella misura in 
cui risponde ad uno specifico Piano esecutivo di Ateneo, da una parte, e ad un dettagliato 
Progetto didattico del Corso di studio, dall’altro. 
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Figura 10 – Architettura di sistema della formazione on-line 

 
 
La costruzione della conoscenza personale 

Se dall'architettura di sistema dell'offerta formativa in rete passiamo all'architettura della 
costruzione del sistema dei saperi personali ci spostiamo su un altro terreno di analisi. In tal 
modo possiamo poi procedere alla definizione  delle  zone di contatto tra le due architetture ed 
individuare alcuni snodi problematici della connessione tra la dimensione della macchina e la 
dimensione del soggetto nei termini discussi prima. 

Analizziamo allora, anche se in termini strutturali, le componenti costitutive del sistema 
della conoscenza personale. Anche in questo caso, seppure su un altro campo e livello di studio, 
abbiamo di fronte una realtà complessa ed articolata. E' importante riconoscere questa 
peculiarità della conoscenza umana, che ci permette di evitare di cadere in una sua nozione 
riduttiva e separata. E' il rischio di ogni approccio specialistico all'esplorazione della 
dimensione umana il quale  non tenga aperte le sue "finestre" sugli inevitabili intrecci di cui 
essa è costituita e  grazie a cui si esprime e si sviluppa. Nello studio della conoscenza umana 
che di quella dimensione è certamente una zona fondamentale e molto delicata, questo rischio 
di autoreferenzialità specialistica è particolarmente forte e, dunque, carico di effetti negativi 
anche in sede formativa. 

Per il carattere introduttivo del presente studio si procede per aspetti strutturali del 
sistema di costruzione dei saperi del soggetto, rimandando alla letteratura per i dovuti 
approfondimenti. Possiamo riconoscere come aspetti costitutivi le seguenti variabili, che a 
livelli diversi concorrono alla formazione ed allo sviluppo del sistema: i contesti entro cui le 
conoscenze personali nascono e si evolvono; i domini cognitivi che definiscono la natura e le 
espressioni dei saperi umani; l'organizzazione del processo di conoscenza che segue un 
andamento, al tempo stesso, strutturale e dinamico; la produzione del conoscere che si 
manifesta nelle diverse forme e contenuti dei saperi individuali e collettivi.  

 
Contesto e conoscenza: il sistema tecnologico come ambiente 
Il conoscere umano, come la ricerca interdisciplinare contemporanea ha abbondantemente 

dimostrato, non è né l'adeguamento della mente ad un' oggettività costituita al suo esterno, 
come gli idealismi di ogni epoca a vario titolo e in diversi modi hanno sostenuto attraverso 
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procedimenti deduttivi, e non è nemmeno una realizzazione tutta interna alla mente che 
inventa una sua realtà soggettiva, come i molteplici relativismi storici hanno cercato di 
sostenere attraverso procedimenti induttivi.  

E' piuttosto il lavoro di mediazione della mente tra il soggetto e il mondo in cui è immerso: 
in questa prospettiva la conoscenza non è data se non c'è il soggetto che conosce, ma 
ugualmente se non c'è il contesto da conoscere. In questo lavoro la mente elabora i significati 
del conoscere muovendo dai segni che seleziona dall'ambiente e questi sono conosciuti soltanto 
se pervengono allo stadio mentale di significati.  

Nella conoscenza umana possono cambiare i significati delle tracce del mondo, così come 
l'esperienza umana può incontrare via via tracce inedite a cui dare il nome; ma gli ingredienti 
del sistema conoscitivo non cambiano: il soggetto e il contesto e, a legarli, la mente che offre al 
primo le elaborazioni interpretative del secondo.  

La conoscenza personale non è dunque data a priori, ma viene costruita dal soggetto 
attraverso le relazioni che stabilisce con l'altro da sé. Di costruzione mentale si tratta che 
serve al soggetto per riconoscersi nel contesto, relazionarsi ad esso e piegarlo in qualche modo 
ai bisogni di vita, individuali e collettivi. Di qui nasce, prende forma e si sviluppa la storia dei 
saperi dei soggetti come individui e come gruppi organizzati in società e culture: nel primo 
caso, essa finisce con il fondersi con la loro esperienza personale di vita; nel secondo, con le 
esperienze di antropizzazione dei territori attraverso gli artefatti prodotti dalla medesima 
conoscenza nella manipolazione della natura.  

L'attuale tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituisce nel nostro 
tempo la forma di contesto più elaborato con il quale gli uomini e le donne  del Villaggio 
globale si trovano sempre più a fare i conti: tra gli artefatti realizzati sin dalle origini nei 
processi di antropizzazione,  la TIC assume sempre più ed in maniera irreversibile il carattere 
di ambiente imprescindibile di cui esplorarne i segni e di cui elaborare significati. 

In altri termini, la TIC, prima ancora di essere veicolo di saperi, è di per se stessa ambiente 
di conoscenza: affermare che "il media è il messaggio" vuol dire che, come ogni artefatto 
umano, anche questo basato sull'elettronica condiziona e orienta la stessa costruzione dei 
significati che la mente elabora. Il contesto, tecnologico nel caso in esame, non è indifferente 
nei processi di elaborazione dei significati; in questo senso, come si è detto prima, esso svolge 
una funzione fondamentale nella mediazione conoscitiva. E' un alfabeto da leggere: e come 
tutti gli alfabeti dell'ambiente naturale e antropizzato è un insieme di segni con i quali la 
mente deve fare i conti e che la condizionano nell'elaborazione dei significati. 

E' un aspetto questo che va preso seriamente in considerazione nella programmazione e 
nella gestione della formazione on line. A questo proposito, va precisato che il problema non si 
riduce  semplicemente all'alfabetizzazione informatica, intesa come conoscenza della macchina 
e  del funzionamento dei programmi, certamente necessaria per utilizzare la formazione via 
PC. Come ambiente che media l'apprendimento, il sistema tecnologico induce determinate 
strutturazioni mentali, senza le quali o viene sottoutilizzato o viene utilizzato con difficoltà ed 
errori oppure addirittura viene rifiutato: dove il suo rifiuto parziale o totale compromette 
anche l'apprendimento utile dei contenuti che veicola. 

Non è una novità nei processi di formazione: come si può ridurre o perdere l'acquisizione di 
capacità disciplinari, ad esempio matematiche o storiche o letterarie, se il contesto 
dell'insegnamento in presenza blocca in qualche modo la mediazione conoscitiva, così un 
ambiente tecnologico - ad esempio, nell'organizzazione dello spazio o nelle forme di 
visualizzazione o ancora nell'articolazione reticolare dei contenuti – può esso stesso essere di 
ostacolo all'apprendimento se non riesce a stabilire una connessione mentale positiva ed 
attivante con il soggetto che deve usarlo.  

Gli esempi al riguardo possono essere molti: si pensi alla difficoltà di accesso al PC e ad 
Internet di generazioni di adulti i cui schemi mentali sono fortemente strutturati sulle 
sequenze logiche lineari delle pagine di libro e che si perdono di fronte a pagine elettroniche 
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costruite con la logica reticolare. Oppure, si pensi alle difficoltà di utilizzazione dei programmi 
di E-Learning nelle comunità indigene del terzo mondo, dove il Digital Divide.  

prima che tecnologico è mentale, nel senso che la strutturazione dei processi cognitivi nelle 
culture orali segue andamenti e dinamiche lontane dall'asetticità razionale della cultura e 
della tecnologia elettronica. 

Sono problemi di rapporto tra forme di linguaggio e conoscenze da costruire che si 
ripropongono regolarmente ad ogni passaggio storico di cambiamenti strutturali degli 
ambienti in cui sviluppare apprendimento. E' accaduto ed accade tuttora nell'educazione degli 
adulti nel passaggio dagli alfabeti orali a nuovi  alfabeti scritti, in cui la  mediazione cognitiva 
tra segni dell'ambiente e significati per interpretarli ha registrato insuccessi di apprendimento 
scambiati dagli insegnanti per incapacità di apprendimento. 

Dalla presente analisi, per quanto sintetica, emerge che il sistema della formazione on line, 
per altro nuovo e complesso rispetto a quello in presenza, non va dato né per scontato né per 
neutrale nella costruzione dei saperi personali, ma va visto come ambiente che condiziona 
l'apprendimento, in qualunque senso e, come tale, va  monitorato e preso in esame  nella 
programmazione dell' E-Learning. 

 
I domini cognitivi: le  forme di conoscenza 
Un'altra variabile fondamentale dell'approccio allo sviluppo della conoscenza personale 

come sistema ed alle sue implicazioni nel rapporto con il sistema della formazione on line è la 
concezione stessa che si assume di  conoscenza, dal momento che è essa ad essere veicolata 
attraverso i canali tecnologici. 

Qui occorre subito fare una precisazione per sgombrare il terreno da equivoci interpretativi. 
Si sa bene che nella nostra cultura occidentale, soprattutto dalla nascita in poi della 
conoscenza scientifica moderna, si attribuisce valore conoscitivo solo o preminentemente al 
pensiero razionale fino ad assumere, nella nozione stessa di razionalità,  il concetto di  vero e 
di giusto. Per tale via la razionalità, cartesianamente intesa, non solo viene identificata nel 
pensiero occidentale come il più oggettivo e, dunque, il migliore possibile per il mondo intero, 
ma svuota di ogni  dignità conoscitiva qualunque altra forma di costruzione umana di 
significati e, pertanto, considera fuorvianti se non dannosi i movimenti del sentire, per cui 
ogni buona formazione li deve  tenere fuori campo, anzi ignorarli o, meglio ancora, eliminarli. 

Nel secolo scorso è stata questa stessa razionalità asettica e neutrale che si è dimostrata 
dannosa per sé e per il mondo stesso quando è venuta scoprendo che la sua mitizzazione, 
iniziata in epoca moderna con  il primato assoluto dell’uomo sulla natura e continuata con 
l’esaltazione dei lumi della ragione e della scienza positiva,  che avrebbe dovuto realizzare uno 
sviluppo lineare, progressivo e diffuso,  è stata sconfessata pesantemente dalle involuzioni 
delle grandi guerre planetarie, dagli sfruttamenti enormi dei Paesi del sud ai danni delle 
popolazioni colonizzate fino ai grandi e preoccupanti squilibri ecologici  del sistema pianeta 
indotti da una razionalità tecnologica senza anima. 

Questa razionalità impassibile ed autoreferenziale si è scoperta nuda, insicura e separata 
ed ha cominciato ad esplorare le zone dell’umano a cui meno aveva prestato attenzione: le 
scienze sociali e la psicologia in primo piano hanno portato all’ordine del giorno dell’agenda 
scientifica internazionale le zone non razionali e inconsapevoli della struttura dell’uomo, delle 
società e delle culture. Le stesse scienze della vita si sono applicate allo studio dei processi 
biochimici più profondi e la ricerca interdisciplinare degli ultimi decenni ha superato ogni 
lettura rigidamente riduzionistica della realtà, umana innanzi tutto, evidenziando logiche e 
dinamiche complesse e interconnesse a base dello sviluppo della natura come dell’uomo e delle 
culture.  

Questa rivoluzione di paradigmi storici ed epistemologici del secolo scorso ha portato 
profondi rivolgimenti nel modo stesso di intendere la natura della conoscenza umana, della 
sua struttura dinamica e delle sue forme espressive. La cognizione ha perso la sua esclusività 
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di pensiero razionale, che costituisce comunque il dominio cognitivo arrivato a maturazione 
nella specie umana, e la si è riconosciuta presente anche nelle forme dell’intelligenza 
emozionale e sensomotoria, che esprimono i domini cognitivi ereditati dalle specie precedenti 
attraverso la loro evoluzione filogenetica e, particolarmente, quella del loro sistema nervoso.  

In questa apertura di inediti e affascinanti scenari di esplorazione della conoscenza umana 
e dei suoi domini cognitivi  sensomotorio, emozionale e razionale, la sua costruzione  appare 
basata su una struttura ed una dinamica molto più complesse; ma soprattutto diventa sempre 
più chiara l’inadeguatezza di una conoscenza personale alimentata  solo di pensiero senza 
coinvolgere le zone del sentire, con tutti i guasti che ne derivano alla personalità dimezzata ed 
all’agire nel mondo attraverso i saperi  di una razionalità asettica e separata (comunque, 
anche negandola, vincolata al sentire). 

Nelle scienze della formazione e nella pedagogia scientifica questa prospettiva impone un 
riesame delle teorie e delle pratiche didattiche. La didattica on line ne è particolarmente 
coinvolta: essendo la tecnologia informatica e telematica il risultato di una razionalità 
particolarmente avanzata, il rischio di una didattica tutta razionalizzante è reale. Ma c’è 
anche il rovescio della medaglia: le sue grandi potenzialità di informazione e comunicazione 
sono una grande risorsa per veicolare la complessa articolazione del potenziale conoscitivo 
umano. 

 
Dinamica della conoscenza personale: l'organizzazione del processo tra ordine e piacere 

Se la conoscenza è costruzione di significati a partire dai segni distribuiti nell’ambiente, ci 
si domanda quale dinamica presiede alla sua strutturazione. 

La cognizione razionale è guidata dalla regola dell’ordine logico, per contrastare il suo 
opposto, il dis-ordine: i significati elaborati sono le idee espresse dal pensiero, che attraverso la 
grammatica del linguaggio dà nome ai segni. Il nominare è  la spiegazione razionale del segno 
che viene restituito alla mente attraverso l’interpretazione; questa a sua volta, ne situa in un 
posto della realtà  le parti costitutive  e lo esprime nelle forme chiarificatrici della parola, che 
porta a termine  il processo di concettualizzazione del segno, trasferendolo nell’ordine astratto 
e simbolico della ragione. 

La cognizione emozionale e, prima ancora, sensomotoria è guidata invece dalla regola del 
piacere. Anche questa obbedisce ad una logica ben precisa, ma  non è quella della  razionalità 
consapevole. Essendo i domini cognitivi del sentire legati inizialmente a forme di vita meno 
evolute di quella umana, la loro logica di costruzione dei significati è più direttamente 
connessa alle ragioni della sopravvivenza, in termini di conservazione della vita sia 
dell’individuo che della specie. Tale forma di conoscenza, pertanto, è mossa dalla logica  dei 
bisogni primari dell’esistenza, che non hanno alcuna mediazione razionale e generano, quindi, 
significati interpretativi del reale che presentano originariamente i caratteri 
dell’immediatezza e dell’inconsapevolezza.  I significati del sentire non hanno pertanto né la 
lucidità né la compiutezza del pensiero e non si esprimono nel linguaggio della parola che  
formalizza il concetto astratto, ma adottano il linguaggio dei sensi e delle emozioni, guidato 
dalla logica dell’avvicinamento e dell’allontanamento, nei primi, e dell’attrazione e della fuga, 
nei secondi: ambedue espressioni cognitive evolutesi nelle trasformazioni filogenetiche del 
sistema nervoso degli invertebrati e dei vertebrati. In questa accezione originaria la logica del 
piacere, con il suo antagonismo del dis-piacere, presiede alla costruzione dei significati delle 
sensazioni e delle emozioni come forme interpretative dei segni dell’ambiente in quanto 
potenziali generatori di soddisfazione o meno dei bisogni primari della vita e, quindi, fonti di 
desiderio o di avversione. 

Nella specie umana, essendo presenti i domini cognitivi sia del pensare che del sentire, le 
due logiche dell’ordine vs dis-ordine e del piacere vs dis-piacere convivono all’interno del 
medesimo potenziale conoscitivo: sarà la storia della formazione, cioè del prendere forma  di 
ciascun soggetto, considerato nella sua individualità irripetibile e nella sua appartenenza a 
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determinati gruppi umani, che dirà se questo potenziale originario si è poi sviluppato nella 
direzione del predominio relativo o assoluto della conoscenza del sentire o della conoscenza del 
pensare, con la conseguenza di ridurne le capacità interpretative  del reale e, dunque, di una  
collocazione “virtuosa” del soggetto nell’ambiente; o se invece si è sviluppato nella direzione 
della modulazione tra conoscenza del sentire e conoscenza del pensare, con l’effetto benefico di 
migliorarne le capacità interpretative e trasformative del mondo. 

Il dibattito sulla formazione degli ultimi decenni ha introdotto la problematica su quale tipo 
di conoscenza essa accoglie al suo interno: gli studi che si vanno sempre più diffondendo sull' 
intelligenza emozionale, alimentata dal cervello emotivo, mentre pongono al centro del 
processo formativo la molteplicità e la complessità del lavoro mentale, richiedono il 
superamento dell'approccio alla razionalità pura attraverso l'approccio basato sulla razionalità 
patica o  emotività razionale, in nome  di una più avanzata  coerenza scientifica che rimanda 
ad una visione meno occidentalocentrica  e più transculturale e planetaria dei processi di 
sviluppo umano.  

Il sistema della formazione on line non può evadere essa stessa da questa sfida, sia per il 
suo carattere profondamente innovativo sia per la sua capacità di erranza oltre i confini delle 
società e delle culture. 

 
La produzione della conoscenza: i saperi del soggetto 
Per completare questa breve presentazione del sistema della conoscenza personale, rimane 

da chiarire cosa esso produce.  
In termini generali, come è risaputo, la conoscenza umana è all'origine della storia, delle 

sue culture e società. Senza il potere di costruire significati per interpretare il mondo e per 
trasformarlo non sarebbe stata possibile l'antropizzazione del pianeta, che ora si sta 
espandendo allo spazio che l'avvolge. Ma al di là di questi esiti finali, ci si chiede qual è il 
prodotto specifico del potenziale cognitivo: sono i saperi che ciascun essere umano costruisce 
per sé e spende nel corso dell'esistenza per vivere con gli altri nel suo ambiente storico.  

Di questa produzione di saperi,  iniziata sin dalle origini della preistoria e diversificatasi 
nel tempo all'interno dei territori abitati dagli uomini, parte è scomparsa con coloro stessi che 
l'hanno generata e utilizzata, parte è rimasta visibile attraverso le innumerevoli 
testimonianze  dell'antropizzazione: dalle tradizioni orali ai testi scritti, dalle rappresentazioni 
iconografiche agli artefatti, dalle opere della tecnica alle produzioni ideologiche. 

Nel tempo ogni società e cultura tra i saperi stratificati della storia e tra i nuovi saperi 
emergenti ha selezionato, non senza conflitti e lotte interne, quelli maggiormente funzionali 
alla loro conservazione e sviluppo: questi di volta in volta sono stati investiti di legittimità e 
fatti acquisire dalle diverse generazioni attraverso le molteplici forme della socializzazione e 
dell'inculturazione.  

Nella nostra cultura razionale degli ultimi secoli la codificazione dei saperi accreditati è 
stata formalizzata nel corpus delle discipline alimentate dalla ricerca scientifica e tecnologica, 
oltre che dalle ideologie maggiormente presenti negli ultimi secoli in occidente: questo 
processo di razionalizzazione della conoscenza ha portato a trattare tutti i saperi, anche quelli 
maggiormente intrisi dei domini del sentire – come i saperi dell'arte e della letteratura, oppure 
quelli storici e sociali -,  in termini di intellettualismo integrale, al punto di identificare la 
conoscenza nella razionalità incontaminata, come è stato spiegato prima. 

La formazione ha fatto sua questa assunzione di panrazionalismo dei saperi, rinchiudendoli 
in una strutturazione logica tanto ordinativa quanto spoglia da ogni implicazione dei sensi e 
delle emozioni. La conseguenza è stata duplice: da una parte, i saperi delle discipline sono 
stati tradotti in contenuti di concetto a sé stanti, validi nella loro formulazione asettica di 
costrutti astratti; dall'altra, i soggetti in apprendimento sono stati considerati come 
altrettante menti fatte di pura razionalità e, quindi, idonee ad incamerare idee valide in sé e 
per sé.  
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Le metodologie didattiche che si ispirano a tale impostazione non prendono in 
considerazione, dunque, la soggettività di colui che apprende come portatrice di saperi 
costruiti con i materiali del pensare e del sentire: i saperi pregressi del soggetto in  formazione 
o non entrano nella gestione del processo formativo oppure, se sono presi in esame attraverso 
le varie ricognizioni e bilanci  di conoscenze  di ingresso, sono assunti soltanto come concetti 
preesistenti nel soggetto medesimo. Del resto, si sa, lo scotto di questa istituzionalizzazione 
delle conoscenze esclusivamente come concetti/contenuti/ informazioni è il ritardo o 
l'espulsione dai percorsi formativi di chi dispone di un'altra costruzione di saperi, soprattutto 
se basata sul senso comune che è forte carica patica;  un altro scotto è l'allineamento su quel 
tipo di sviluppo intellettuale, carico di concetti ma non educato alla gestione dei linguaggi dei 
sensi e delle emozioni, destinato a riprodurre l'intellettualità autoreferenziale e separata del 
passato,  oggi quanto mai inadeguata a comprendere e ad intervenire nei complessi e delicati 
processi interculturali e transculturali della società planetaria della conoscenza.  

 
 
La qualità della conoscenza personale: il contributo della ricerca partecipativa  
La sfida della formazione in epoca di globalizzazione, che paradossalmente fa venire alla 

ribalta radicati e, non poche volte, radicali saperi locali a fianco di saperi egemoni su scala 
mondiale, è quella di recuperare certamente la dimensione della soggettività e del suo corredo 
di saperi, ma anche  il più ricco patrimonio dei saperi dell'umanità dalle molteplici forme e 
contenuti.  

Il sistema della formazione on line, più ancora della formazione in presenza, ha notevoli 
possibilità innovative e creative di far costruire attraverso la rete conoscenze di qualità nei 
termini esposti della piena valorizzazione del potenziale cognitivo. Per poterlo realizzare ha 
bisogno di utilizzare metodologie di formazione in grado di lavorare sulle dinamiche dei diversi 
domini conoscitivi: una di queste è la ricerca partecipativa. 

La Participatory Action Research è una metodologia di apprendimento, ricerca e intervento, 
sviluppatasi nella seconda metà del secolo scorso come reazione ed alternativa agli approcci 
lineari e quantitativi delle scienze sociali e dell'educazione, attraverso le reti di operatori 
dell'educazione in età adulta distribuite nei diversi continenti per realizzare l'inclusione delle 
popolazioni più svantaggiate nei processi di formazione e di sviluppo endogeno. La sua 
fecondità innovativa e scientifica le ha permesso di adattarsi agli altri fronti della formazione 
e dello sviluppo, arricchendosi anch'essa attraverso ricerche e sperimentazioni nell'alveo della 
"ricerca azione" e della "ricerca intervento". Non è questa la sede per approfondirne gli aspetti 
teorici ed applicativi, per i quali si rimanda alla  bibliografia italiana e più ancora 
internazionale: per esigenze redazionali, qui ci si limita alle due componenti "ricerca" e 
"partecipazione".  

 La ricerca partecipativa non ha ancora varcato in maniera sistematica e controllata la 
frontiera della formazione  on line. Le note che seguono vogliono essere soltanto un contributo 
iniziale al superamento di questo varco attraverso specifici approfondimenti sperimentali: le 
sue strette affinità con la teoria del potenziale cognitivo sopra descritta la rendono viabile 
anche con la formazione in rete, per la particolare flessibilità e adattatività della stessa TIC. 

La ricerca partecipativa traduce sul piano metodologico del fare formazione le componenti 
costitutive del lavoro mentale del pensare e del sentire. Il metodo della ricerca segue l'arco 
logico "problema/analisi/ipotesi/verifica/valutazione/soluzione del problema": questa, infatti, è 
la modalità dei procedimenti analitici attraverso cui il pensiero costruisce i significati 
razionali, di cui servirsi per rapportarsi al mondo. Il metodo della partecipazione, a sua volta, 
segue l'arco patico "sensibilizzazione/ coinvolgimento/ affezione/soddisfazione/presa a carico": 
questa, infatti, è la modalità processuale di costruzione dei significati di natura sensomotoria 
ed emozionale.  
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Come il processo di indagine della ragione esplora la realtà per trasferirla nell'astratta 
simbologia ordinativa dei costrutti riflessivi, così il processo partecipativo del sentire esplora 
la medesima realtà per colmarla dei significati vitali della corporeità, immediati e irriducibili. 
Poiché poi ricerca razionale e partecipazione patica sono coniugate insieme nell'applicazione 
del metodo, le probabilità per il potenziale cognitivo di sviluppare in maniera integrata le sue 
componenti costitutive sono molto alte, con il risultato importante di sbloccare le resistenze 
dell'apprendere, di fluidificarne il processo e di realizzare il successo formativo, ma più ancora 
di raggiungerlo in termini di saperi arricchiti, con un maggiore gradiente di esplorazione e di 
rapporto con la realtà. 

Sul piano operazionale la ricerca partecipativa produce conoscenza creativa stabilendo una 
comunicazione sistematica e continua tra i saperi del soggetto ed i saperi delle discipline 
impegnati nel medesimo lavoro di indagine sentita dal soggetto perché riferita a problemi che 
lo coinvolgono direttamente. Questo, in breve, il flusso operazionale della ricerca partecipativa 
come metodologia di costruzione dei saperi del soggetto, la quale utilizza l'intero potenziale 
cognitivo del sentire e del pensare17:  

 
RICERCA 
(logica del pensare) 

PARTECIPATIVA 
(logica del sentire) 

Saperi del soggetto (ingresso/uscita) 
 

problema sensibilizzazione saperi pregressi 
analisi coinvolgimento saperi pregressi � saperi disciplinari 
ipotesi affezione saperi disciplinari + saperi pregressi  
verifica soddisfazione nuovi saperi disciplinari del soggetto 
valutazione presa a carico saperi integrati del soggetto 
 
 
La costruzione della conoscenza attraverso la ricerca partecipativa in rete 
Il trasferimento della ricerca partecipativa alla formazione on line comporta una serie di 

focalizzazioni che incidono direttamente sull'articolazione del suo sistema operativo. Questo, 
infatti, presenta una notevole flessibilità e adattabilità della sua architettura tecnologica, che 
può essere curvata verso molteplici soluzioni metodologiche di formazione in rete: può essere 
tarata su modelli di semplice e pura acquisizione di contenuti uniformi, non aggiungendo nulla 
di nuovo alle tradizionali teorie della formazione generatrici di didattica separata, trasmissiva 
e selettiva; ma può anche essere adattata a modelli di didattica partecipativa, in cui la 
comunicazione dei saperi dei soggetti in apprendimento e dei saperi disciplinari e - diciamo più 
opportunamente -  dei saperi interdisciplinari è basata sul medesimo metodo di indagine. 

Non va dimenticato, infatti, che la TIC impiegata nella formazione non è un fine a sé 
stante, autoreferenziale secondo la ben consolidata tradizione della razionalità asettica 
occidentale, ma è soltanto una strumentazione, quanto si voglia complessa nella sua 
dimensione di sistema tecnologico da allestire e gestire: come tale va concepita e trattata 
perché resti macchina al servizio dello sviluppo umano, e non viceversa. 

Passando brevemente in rassegna le componenti del sistema della formazione on line, 
riportate all'inizio, se ne indicano qui di seguito, anche se necessariamente in forma 
schematica,  "le curvature" nella direzione della ricerca partecipativa come metodologia di 
liberazione dell'intero potenziale cognitivo umano. 

 
 
 

                                                             
17 Lo schema presente viene trattato approfonditamente nella sezione IV del presente volume, nei 

capitoli 1.1 e 3.1. 
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Il livello tecnologico delle soluzioni e servizi basati sulla TIC 
La prima condizione dell'utilizzo della RP, come di ogni altra didattica interattiva, è 

l'impiego di soluzioni tecnologiche in grado di sostenere e facilitare al massimo non solo 
l'erogazione (1) e la gestione (2) dei contenuti prodotti precedentemente, ma anche la loro 
rimodulazione nello svolgimento del Corso sulla base dei feedback  che, nell'esplorazione 
partecipativa del problema, vanno dai contenuti espressi dai saperi pregressi del soggetto ai 
contenuti disciplinari, e viceversa. In tale direzione va intesa e assicurata anche la gestione 
delle attività (3) da parte della piattaforma.   

Anche nei servizi tecnologici, le modalità di erogazione e di fruizione (I), di identificazione e 
di verifica (II) e di tutoraggio (III) si arricchiscono di una qualità pedagogica specifica: salvo 
restando tutte le funzioni dei servizi prima descritte, il valore aggiunto è dato 
dall'utilizzazione dei saperi dei soggetti come parte integrante della costruzione delle nuove 
conoscenze. Il supporto all'apprendimento dello studente, il monitoraggio didattico, le verifiche 
formative e, più in generale il tutoraggio didattico– per citare alcune delle modalità più 
importanti – sono guidati dalla prospettiva dell'incremento dei saperi del soggetto in 
apprendimento: dal loro versante, i servizi tecnologici devono essere strutturati in modo da 
rendere visibile e sostenere questa prospettiva.  

 
Il livello didattico dei metodi e tecniche di insegnamento e di apprendimento a distanza 
Questo livello del sistema risente maggiormente dell'apporto della RP il cui indirizzo, 

orientando in maniera ben precisa il metodo didattico, incide direttamente sulla sua 
traduzione tecnologica. 

La facilità tecnologica dell' interattività è condizione indispensabile per veicolare 
l'informazione, la comunicazione e la gestione dei diversi saperi che vengono elaborati ed 
espressi tra studente-tutor-docente nel corso della didattica partecipativa centrata sulla 
risoluzione di problemi posti dal soggetto. 

Il PC  e la rete diventano fattori enormemente facilitatori del percorso personale di 
apprendimento dello studente, che si avvale dei loro dispositivi ed interfacce per lavorare sui 
propri saperi e su quelli disciplinari  seguendo i suoi ritmi di apprendimento e utilizzando al 
meglio tutti i supporti remoti di insegnamento e di accompagnamento.  

Questa ultima possibilità evidenzia come l’informazione e la comunicazione a distanza, 
essendo garantite sul versante tecnologico e didattico, utilizzate secondo la metodologie della 
RP possono consentire un buono smontaggio dei saperi dello studente sul quale docente e tutor 
possono con più facilità inserirsi con i saperi ulteriori  e, viceversa, i nuovi saperi disciplinari 
possono essere maggiormente integrati dallo studente stesso nei propri. Grazie a questa 
comunicazione a distanza, anche gli incontri in presenza poi possono essere più facilitati, dal 
momento dispongono già di conoscenze reciproche sui medesimi contenuti. 

Nel  trattamento dei contenuti didattici, la RP introduce una sua precisa modalità di lavoro: 
nel condividere la codificazione e l'interoperabilità dei contenuti, alle quali indubbiamente la 
TIC  offre un'occasione preziosa che può costituire un indubbio miglioramento didattico 
rispetto alla stessa formazione in presenza, considera il lavoro sui saperi del soggetto 
alimentati dai domini del pensare e del sentire come il fine e il mezzo dell'apprendimento 
significativo.  

Pertanto, la standardizzazione dei contenuti non deve avvenire a monte in maniera 
completamente avulsa dal sistema cognitivo di chi apprende, con il rischio di riproporre nuove 
distanze – questa volta ancora più radicali trattandosi di connessione remota – , nuove 
selezioni e nuovi allontanamenti dalla formazione  perché le forme ed i contenuti dei saperi 
proposti sono sentiti estranei e meno accessibili; oppure, acquisiti secondo l'abitudine 
intellettualizzante di pratiche di istruzione governate dal solo dominio razionale, i contenuti 
standardizzati ripropongono schemi mentali e approcci al reale che si allontanano dalla 
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complessità del reale, segmentato e chiuso in scatole  tecnologiche dalla geometria tanto 
ordinata quanto incapace di cogliere i segni del disordine creativo. 

Di standardizzazione aperta, flessibile e progressiva si tratta invece, perché dialoghi con la 
mente in formazione su contenuti che, per quanto oggettivati dal lavoro scientifico, non 
possono essere trattati alla stregua di una conferenza tra esperti, ma come materiali di 
conoscenza da fare scoprire ed esplorare con la passione di un mondo che poi ci appartiene e 
con il quale imparare a stare bene insieme. La codificazione, da questa angolatura, segue il 
percorso proprio dell'indagine e della partecipazione: dal problema sensibile all'assunzione 
della sua soluzione.   

L'interoperabilità, quindi, va portata al massimo grado: va fortemente personalizzata in 
modo da garantire un buon lavoro di interfaccia tra i saperi degli attori che entrano in gioco 
nella didattica. La tecnologia consente questo alto grado di comunicazione tra i  saperi da 
mettere in circolo nella formazione a distanza ed in questa direzione va impiegata.  
L'interoperabilità, se da un versante porta alla codificazione dei contenuti, dall'altra è 
chiamata a non trascurare, ma a mettere in campo ed a gestire non solo il versante razionale 
dei saperi, ma anche quello emozionale: è un aspetto da mettere in agenda nel trattamento dei 
contenuti sia nelle fasi iniziali di progettazione sia in quelle successive di gestione, sia in 
quelle finali di formalizzazione e valutazione degli apprendimenti.  

Il monitoraggio dell'apprendimento attraverso la rete, al di là del tracciamento quantitativo 
dei contatti dello studente, diventa  strumento fondamentale per osservare durante il percorso 
didattico dove e perché la comunicazione dei saperi studente-docente-tutor consente o meno la 
costruzione di saperi personalizzati e come superare disturbi e realizzare facilitazioni di 
integrazione dei saperi, a qualunque parte del sistema si riferiscano: studente, risorse umane, 
tecnologia.  

In definitiva, tra RP e sistema della formazione in rete si viene a stabilire un circolo 
virtuoso di influenze reciproche: l'approccio metodologico della RP esalta le possibilità della 
TIC di realizzare forme indagative e partecipative; queste, a loro volta, rinforzano e adattano 
quell'approccio al sistema tecnologico, generando un' ulteriore soluzione di RP, che diventa a 
tutti gli effetti la nuova ricerca partecipativa in rete.  

Questo non facile incontro tra sistema della conoscenza integrata e della RP e sistema della 
TIC applicata alla formazione è reso possibile dalla reciproca adozione di criteri operazionali 
compatibili tra i due sistemi e trasferibili dall'uno all'altro, come si può facilmente rilevare 
dalla seguente tabella di congruenza. 

 
RP TIC 
Le diverse forme espressive  
dei saperi  

Multimedialità 

Le diverse forme di interazione  
dei prodotti del conoscere 

Interattività con i materiali didattici 

Le diverse forme di comunicazione 
intersoggettiva 

Interattività umana 

Le diverse forme di relazione tra 
conoscenze personali e contenuti didattici 

Adattività dei percorsi didattici 

Le diverse forme di utilizzazione 
dei saperi 

Interoperabilità dei sottosistemi 

 
 

Il livello di fattibilità delle risorse umane, tecnologiche ed economiche 
I costi del sistema della formazione on line non hanno una valenza soltanto quantitativa, 

ma anche qualitativa: la produttività delle risorse a vario titolo impiegate non sta nella loro 
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capacità soltanto di far funzionare il sistema, ma di farlo funzionare in rapporto agli obiettivi 
dell'insegnamento e dell'apprendimento assunti. In altri termini, un sistema di formazione a 
distanza può raggiungere risultati positivi con un costo troppo alto e, dunque, economicamente 
insostenibile; può anche ottenere risultati non adeguati in termini di successi formativi 
realizzati in rapporto ai costi assunti; inoltre, può anche avere risultati insufficienti con costi 
inadeguati.  

Sono esempi diversi del medesimo problema di economia della formazione: considerato che 
qualunque sistema di formazione ha un costo e che quello in rete ha un costo più elevato, 
almeno nelle fasi di impianto e di avviamento, diventa allora cruciale l'opzione strategica degli 
investimenti, siano riferiti al capitale umano o alle tecnologie  o al budget. E' un'opzione 
fondamentale nelle attuali strategie di riforma per la realizzazione di un'architettura europea 
della formazione superiore che sia competitiva nella "Società planetaria della conoscenza": a 
questo scopo la formazione universitaria, come del resto ogni altro tipo di formazione, deve 
essere centrata sul successo formativo dei suoi studenti, che vuol dire finalizzare 
l'insegnamento e tutte le altre parti del sistema ad un apprendimento di qualità. In caso 
contrario, il rapporto costo-benefici rimane comunque di segno negativo.  

L'adozione di metodologie didattiche funzionali al successo formativo ed integrate nel 
sistema tecnologico diventa dunque una priorità strategica: la ricerca partecipativa, come si è 
discusso fin qui, non soltanto risponde a tale requisito, ma per di più lo indirizza alla 
costruzione di saperi integrati, secondo una teoria della formazione tesa alla piena espansione 
del potenziale cognitivo,  di cui la Società della conoscenza ha oggi sempre più bisogno per la 
convivenza pacifica ed equa della specie umana in un mondo sostenibile. 

La dimensione della fattibilità investe quindi la qualità e l'innovazione delle tecnologie e 
delle metodologie impiegate, degli spazi, dei servizi e del personale: costi maggiori per 
assolvere a tali condizioni sono sicuramente più economici paragonati a costi minori per 
raggiungere gli stessi obiettivi. In quest'ultimo caso, non soltanto non sono garantiti pari 
risultati, ma per raggiungerli bisogna poi spendere molto di più in manutenzione e in 
riparazioni per ovviare alle carenze del sistema. 

Nella logica di garantire la fattibilità di qualità diventa ancora più importante 
l'investimento economico sulle competenze del personale che presiede al funzionamento del 
sistema. Particolare attenzione va data alle professionalità direttamente coinvolte nella 
didattica on line, come  il Telemanager  didattico o Gestore dei servizi tecnologici della 
didattica,  il Teletutor o Tutor della gestione didattica dello studente “remoto”,  ma anche il 
Teledocente per le indispensabili competenze richiestegli sui processi  di apprendimento e di 
conoscenza, che dovrebbero essere presenti comunque in qualunque funzione docente. La 
ricerca partecipativa, al  riguardo, costituisce un modello di riferimento per la formazione in 
servizio di tali figure professionali.  

 
Il livello della normazione del funzionamento del sistema 
Vale anche per questa variabile quanto si è appena finito di discutere: la ratio della 

necessità di una regolamentazione del sistema della formazione in rete non è finalizzata 
soltanto a garantire al sistema di essere stabile e funzionale nelle sue diverse componenti, ma 
ad esserlo in maniera qualitativamente efficace. In questa prospettiva i regolamenti di Ateneo 
e di Corso di studio introducono nuove norme, come la Carta dei servizi, il Contratto dello 
studente, la Commissione di certificazione dei servizi e dei prodotti ed ogni altra misura atta a 
dare le dovute garanzie allo studente "remoto" ed al sistema di formazione in rete. Ma queste 
nuove norme, oltre a permettere il buon funzionamento del sistema, devono assumere al loro 
interno la legittimazione ed il sostegno della qualità dell'apprendimento e dell'insegnamento: 
questa assunzione avviene se i requisiti di qualità del sistema, necessari ai vari livelli discussi 
fino ad ora, vengono incorporati nei vari documenti che ne disciplinano l'operatività. Tra una 
regolamentazione troppo tarata su linee generali ed una troppo articolata nei particolari, vi è 
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una via di mezzo che recepisce gli indicatori di qualità delle varie parti del sistema  e li 
traduce in criteri operazionali vincolanti.  E' una condizione indispensabile per l'adozione della 
ricerca partecipativa in rete, come, del resto, di ogni altra metodologia centrata sul guadagno 
formativo di qualità. 

 
Il livello gestionale dell' architettura di sistema 
L'impianto della gestione dell'intero sistema evidentemente discende da tutte le variabili 

fin qui discusse.  Al pari di esse, da una parte deve garantire il funzionamento del sistema 
della formazione in rete e, dall'altra, deve accompagnarne e migliorarne i processi di qualità.  
Le forme di organizzazione e di management, pertanto, dall'amministrazione centrale alla 
conduzione del Corso di studio dovranno dare spazio alle figure professionali prima descritte 
ed alle relative competenze:  il rischio è che il sistema di gestione,  non tenendo presente 
l'atipicità della formazione on line e delle condizioni operazionali vincolanti, sia 

ricondotto a forme tradizionali della didattica universitaria, frontale e separata.  
Al contrario, competenze  di management didattico, dal livello di ateneo a quello di Corso di 

laurea, sono indispensabili, come l'esperienza del Progetto CampusOne 
delle università italiane ha abbondantemente dimostrato negli ultimi tre anni: esse vanno 

orientate verso modelli non solo di efficacia e di efficienza, ma anche di innovazione didattica, 
condividendo e facilitando la gestione di approcci di qualità,  come quello della ricerca 
partecipativa. 

In questa direzione va realizzato il Piano esecutivo di Ateneo, comprensivo del Progetto 
didattico del Corso di studio: sarà la riprova che è possibile coniugare qualità dell'architettura 
del sistema della formazione universitaria in rete in funzione della qualità delle conoscenze e 
delle competenze degli studenti. In tal caso, riprendendo le riflessioni iniziali, la macchina 
viene messa al servizio del capitale umano: un principio troppo facilmente dichiarato, ma non 
ugualmente sostenuto e realizzato nella pratica. 
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Capitolo 5. 
 

Le ricadute della formazione, Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
L’approccio complesso “a gambero”: ricadute, risultati, formazione18 
In  che senso si può parlare di ricadute della formazione continua? In particolare, quali sono 

le ricadute che la formazione continua può generare sul piano delle responsabilità politiche e 
manageriali?  Si tratta, innanzi tutto,  di ricadute strategiche, dal momento che  la dimensione 
politica e la dimensione gestionale sono la chiave di volta delle ricadute della formazione nel 
lavoro di ogni giorno del personale tecnico-amministrativo, nel senso che se non c’è 
un’assunzione politica e gestionale dei guadagni formativi che vengono dalla formazione, la 
formazione rimane bloccata nelle sue attese e anche nei suoi risultati. 

Per rispondere alla domanda bisogna chiedersi, preliminarmente, che tipo di approccio 
adottare.  E’ corretto  parlare solo di ricadute della formazione,  senza introdurre le variabili di 
contesto? Quindi,  seguire un approccio di tipo lineare?  Non c’è dubbio che l’approccio lineare 
sia inadeguato. Va utilizzato un approccio complesso. Lo conferma l’ esperienza quotidiana 
nell’Università:  basta osservare il cammino di una pratica di un qualunque ufficio per sapere 
come  è complesso, se non complicato il giro delle procedure, dall’istruttoria alla decisone 
finale. 

L’approccio complesso richiede di esaminare le diverse variabili del sistema 
amministrativo, nel nostro caso, del sistema Ateneo.  Si possono riepilogare le ricadute 
andando a ritroso:  le ricadute ci possono essere se ci sono risultati della formazione. Qual è 
allora il rapporto tra ricadute e risultati della formazione? Andando ancora a ritroso, come 
                                                             

18 Nella presente relazione, oltre al contributo  di  personali studi e  ricerche di teoria e pratica della 
formazione (al riguardo, una sintesi è nel  volume Pedagogia, Ed. Riuniti, Roma, 2006), si fa riferimento 
indiretto all’esperienza di gestione della vita universitaria,  come Preside della  Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Firenze e  Presidente della Conferenza dei Presidi delle medesime  
Facoltà, e poi  come  Pro Rettore all’Innovazione ed alla Qualità della formazione presso l’Ateneo 
fiorentino, e certamente all’esperienza quotidiana di docente e ricercatore universitario.  
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fanno i gamberi, si può affermare che i  risultati della formazione ci possono essere a seconda 
del tipo di formazione continua adottata.  

Cosa vuol dire, allora,  approccio complesso riferito alle ricadute della formazione sui 
versanti politico e manageriale? La complessità diventa maggiore quando poi ci si interroga 
sulle relazioni che vi sono tra i due versanti:  si tratta di coglierne le specificità e le non 
sempre esplicite correlazioni, trattandosi di livelli decisionali di diversa natura. E’ la 
condizione per non cadere in massimalismi, che poi alla fine inibiscono analisi approfondite e, 
dunque, soluzioni sostenibili. L’approccio complesso richiede che si prenda in esame  non 
soltanto il sistema di relazioni nel suo insieme - e l’Università è un sistema di relazioni -, ma 
anche le sue componenti strutturali, smontandolo e cogliendo  i nessi  che ci sono tra ricadute, 
variabili e tipo di formazione.  

In definitiva, siamo di fronte al delicato rapporto tra  la cosiddetta realtà oggettiva e le 
interpretazioni soggettive che diamo della realtà medesima. Se la realtà è complessa o se 
l’esperienza è complessa, ci dobbiamo domandare se nutriamo la mente complessa 
indispensabile  per analizzare una situazione complessa. E’ uno dei punti strategici, tra i più 
delicati: non è raro il caso in cui, di fronte a esplicite dichiarazioni politiche e manageriali 
sulla necessità dell’analisi complessa, il modo poi di fare politica e management  da parte degli 
attori non dispone di una mente complessa in grado di gestire adeguatamente il sistema  nella 
sua articolazione e di  governare variabili profondamente  intrecciate, dal momento che  poi 
non si vedono i nessi dei fenomeni presenti nel lavoro quotidiano.   Anche se è vero che 
abbiamo venti anni di autonomia universitaria alle spalle, la cultura dell’autonomia nella 
gestione di sistemi complessi probabilmente non è ancora  entrata “a regime” negli stili delle 
politiche accademiche, ai vari livelli e ordini decisionali. Va da sé che in questa sede ci si 
limita a portare elementi di riflessione sul modello complesso, senza alcuna pretesa di volere 
insegnare niente a nessuno, vivendo tutti in una realtà esaltante, nonostante le limitazioni 
politiche e amministrative della  vita universitaria: il lavoro universitario rimane  un 
patrimonio fondamentale  tra i più antichi delle società del passato,  ma anche tra i più 
importanti per lo sviluppo delle società e delle culture contemporanee. 
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L’approccio complesso “a gambero”: ricadute, risultati, formazione 
Applicando il modello del “lavoro del gambero” nell’approccio complesso alle ricadute della 

formazione, possiamo  impaginare le ricadute in interne,  che riguardano il personale e 
l’organizzazione,  e in esterne,  che invece riguardano il rapporto tra  l’Università e il territorio, 
inteso nell’accezione tradizionale di bacino di utenza, ma anche in quella più vasta di area di  
influenza, nazionale e internazionale.  

Bisogna allora riferirsi alle ricadute sui beneficiari: dagli studenti ai professori, dal 
personale amministrativo e tecnico a ogni soggetto individuale e collettivo che a vario titolo 
entra in contatto con il sistema ateneo. Inoltre, deve essere chiaro che se parliamo di ricadute 
si tratta di ricadute di qualità: ovviamente non interessa la qualità formale, ma la qualità 
sostanziale. 

Se vogliamo parlare  di buone ricadute abbiamo allora bisogno di interrogarci sulla fonte 
che le  genera: abbiamo bisogno di chiarire se la formazione chiamata ad indurle abbia 
realizzato i buoni risultati. Altrimenti, non ha senso  parlare di ricadute da sole. Sogniamo 
quello che vorremmo accadesse, ma poi la frustrazione è molto alta perché i cambiamenti non 
avvengono: le  ricadute non ci possono essere perché la formazione non ha dato risultati 
apprezzabili. 

Vi è dunque una relazione diretta tra ricadute e risultati e, dunque, tra buone ricadute e 
buoni risultati.  Continuando la metafora  del cammino del gambero, è anche vero che non 
possiamo aspettarci buoni risultati se non ci interroghiamo di quale formazione continua si 
tratta.   

In conclusione, va mantenuta l’attenzione sulla “catena” che tiene insieme  questi elementi: 
se  voglio parlare di ricadute,  paradossalmente la questione è che, prima di pensare al da farsi 
dopo la formazione,  devo avere chiaro quali risultati occorre ottenere dalla formazione e, per 
ottenere quei risultati,  quale formazione è in grado di raggiungerli. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 11 – Approccio complesso all’analisi delle ricadute 
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I buoni risultati e le buone ricadute della formazione continua nel personale 
Il versante interno delle ricadute va riferito al personale, ma anche all’organizzazione di cui 

è parte. E’ assodato che i buoni risultati di una buona formazione del personale sono 
fondamentalmente di due tipi: il miglioramento delle conoscenze e delle competenze e  
l’utilizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite: queste  non possono restare nel 
cassetto, ma devono essere valorizzate nei luoghi di lavoro. Se si forma  il personale, ci si 
impegna poi ad utilizzarne le competenze maturate nella formazione e, dunque, ad accoglierne 
le aspettative ulteriori, alimentate appunto dalla formazione. 

Se dunque, per chi riceve formazione continua i buoni risultati sono visibili nel 
miglioramento delle conoscenze e delle competenze e nell’attesa della loro valorizzazione nel 
lavoro, quali sono allora le ricadute che ci dobbiamo aspettare? 

Non è difficile rispondere:  le ricadute si riscontrano nel miglioramento della 
professionalità. Ma non è una risposta acquisita nella realtà lavorativa. 

La buona formazione nel settore pubblico cambia la professionalità: mette in crisi  la figura 
tradizionale del funzionario, centrato sul compito e ne attiva un’altra, di diverso tipo: l’esperto 
in grado di mettere a fuoco problemi e di risolverli. Buon medico non è quello che scrive la 
ricetta, ma quello che di fronte al problema del paziente è in grado di indicare la via per 
risolverlo. E’ la macrocompetenza di ogni professione, che più si specializza più è capace  di 
risolvere problemi complessi e sofisticati. 

Vi sono poi i risultati indotti dalla formazione per il personale: passano dal livello della 
professionalità a quello  della realizzazione personale. Anche nel dibattito  europeo è superato 
il concetto che la formazione professionale è fuori dal Lifelong Learning: la formazione 
professionale coinvolge la formazione permanente del soggetto umano in quanto tale. La 
formazione continua a maggior ragione. Qual è allora il risultato finale  di una buona  
formazione del personale ? Una migliore realizzazione di se stessi. Il lavoro è chiamato a 
realizzare parti del soggetto, come è chiamato a farlo la  vita privata o la vita sociale e 
culturale. La  ricaduta indiretta della formazione professionale è, dunque,  il benessere del 
soggetto nel lavoro: esso è chiamato in causa come fattore di umanizzazione e non come  fuga 
da qualcosa, sia nel  privato che in altri versanti dell’ esistenza individuale, che dallo stadio di  
insoddisfazione è chiamata a passare a quello della soddisfazione grazie alla realizzazione  
umana.  

I precedenti guadagni per il lavoratore  si completano con quelli del riconoscimento della 
sua posizione lavorativa e del suo avanzamento professionale. E’ un grosso problema: in 
mancanza di tale valorizzazione non è raro che si indeboliscano  gli avanzamenti di 
competenze realizzati  attraverso la formazione, determinando un danno alla stessa struttura 
lavorativa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 -   Buoni risultati e buone ricadute interni: nel personale 
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Politiche  e Management del personale: strategia condivisa su formazione 
continua – risultati - ricadute 

L’analisi fin qui condotta invita ad una riflessione attenta sulle politiche e sul management 
del personale, che sono il punto di arrivo, ma anche di partenza di tutta la problematica fin qui 
affrontata, anche se intermini solo introduttivi.  In breve, la sequenza dell’analisi “a gambero” 
risulta questa: 1) formazione, 2) risultati, 3) ricadute. Ma prima, durante e dopo ci sono  le 
strategie e le politiche del personale, evidentemente da condividere nel fare formazione, anche 
se con responsabilità diverse: politiche e  amministrative. 

A tale riguardo, quali sono i confini tra l’ambito amministrativo e l’ambito politico? Ma 
anche, quali sono le relazioni che li investono? Esiste, evidentemente,  un  livello meta-politico 
e meta-amministrativo che li accomuna, coinvolgendo quella che è la concezione stessa del 
sistema e della struttura universitaria, che va al di là delle specifiche funzioni, anzi le avvolge 
e le impregna. 

La questione si sposta sul piano della comune e unitaria strategia politico-amministrativa. 
L’autonomia universitaria ha giustamente distinto i due aspetti della sua vita interna: ognuno 
dei due può e deve portare il contributo della sua istanza e della sua esperienza; ma le due 
braccia dello stesso corpo non possono non viaggiare di concerto. Purtroppo, non è raro vedere 
la non comunicazione tra i due poteri all’interno della stessa struttura universitaria, se non 
addirittura  un’azione divaricante tra i due, sulla base della  regola consuetudinaria che  la 
mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra.  

E’ dunque necessaria una strategia della sequenza formazione-risultati-ricadute che non 
può essere basata sulla contingenza del problema,  ma sulla condivisione del primato della 
professionalità: su questa le due componenti, politica e amministrativa, sono chiamate non 
solo a sottoscrivere dichiarazioni e documenti strategici, ma a realizzare il miglioramento 
qualitativo della professionalità sia di docente e ricercatore che del personale tecnico e 
amministrativo. 

Come l’esperienza insegna, quando c’è un’assunzione politica debole del problema,  
l’amministrazione non raggiunge gli obiettivi; viceversa, se c’è un’assunzione politica forte e 
l’amministrazione non la condivide, le politiche non transitano negli apparati amministrativi. 
In ambedue i casi i processi migliorativi del sistema e delle prestazioni  si inceppano e 
regrediscono. 

L’azione sinergica dei due poteri si articola comunque nelle scelte congruenti e coordinate di 
ciascuno. Alle politiche tocca dare le direttive per lo sviluppo del sistema ateneo, a   cominciare 
dalle priorità di azione: come, dare grande spazio all’internazionalizzazione, ai servizi agli 
studenti, alle aree di intervento  in sofferenza (ad esempio, quando si introduce l’innovazione 
organizzativa, come il decentramento interno attraverso Poli di servizi, dai quali dipendono le 
altre strutture periferiche).  

Sulla base delle direttive politiche degli organi di governo dell’ateneo, tocca poi 
all’amministrazione verificare  se  nei vari servizi e uffici dell’ateneo è presente l’architettura 
delle professionalità richieste, se vanno fatti degli aggiornamenti di competenza o ne vanno 
acquisite   delle nuove.  L’analisi dei fabbisogni professionali è in relazione alle strategie di 
sviluppo dell’ateneo e delle persone che vi lavorano: è da qui che si innesta il processo 
formazione professionale- risultati pertinenti- ricadute funzionali. 

E’ la logica organizzativa che viene chiamata in causa: si richiede il passaggio dalla logica 
dell’autorità fondata sulla figura istituzionale che decide alla logica dell’autorità fondata sulla 
garanzia del sistema: sono qui, come è risaputo,  la differenza e il valore aggiunto  della 
cultura dell’ istituzione e della cultura della democrazia, dove il potere non è funzionale al 
soggetto che lo detiene, ma al sistema condiviso ed  ai soggetti che vi lavorano. 

Le direttive non bastano a garantire i cambiamenti decisi e attivabili dalla formazione. Si 
richiede che essi siano tradotti in  dispositivi messi in atto dall’amministrazione. I dispositivi 
qui presi in considerazione sono di contesto lavorativo “benefico”,  accogliente e  professionale. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

70 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Per crearli il primo scontro è  con spazi carenti, impersonali, trascurati, affollati di personale. 
Purtroppo, ancora non sono diffusi l’architettura e l’arredamento finalizzati al benessere del 
lavoratore. Il contesto diventa benefico lì dove facilita il lavoro professionale ed esprime una 
situazione accogliente, che va dall’organizzazione degli spazi agli arredi, dall’ambiente 
ordinato alla luminosità. E’ un modo concreto di parlare di risultati e ricadute della 
formazione. 

Tra i risultati, come si è anticipato, vi  sono anche i miglioramenti. Anche questi devono 
essere supportati da direttive e misure, altrimenti le ricadute sono poco sostenibili e di corta 
durata: si tratta di direttive e misure sugli incentivi e sui sistemi di valutazione. Al riguardo, 
il controllo di gestione lo fa l’amministrazione, mentre le direttive incentivanti e valutative 
coinvolgono la  dimensione delle politiche del personale. 

Questo rapporto risultati/ricadute è da vedere nella loro  stretta relazione:  se si  ottengono  
buoni risultati dalla formazione e si sostengono politicamente e amministrativamente le 
ricadute, queste hanno un effetto benefico sulla valorizzazione di quei risultati, che allora non 
si perdono per strada, vengono in qualche modo amplificati. E’ anche per questo che quando si 
parla di ricadute bisogna parlare prima di risultati. 

 
  

 
Figura 13 -  Politiche e Management del personale: FC, risultati, ricadute 

 
 
 
I buoni risultati e le buone ricadute della formazione continua nel sistema 

organizzativo 

Passando al sistema organizzativo, il ragionamento segue lo stesso andamento. Nel sistema 
organizzativo quali sono i risultati diretti attesi dalla formazione? L’abbondante letteratura è 
molto esplicita al riguardo. Qual è il vantaggio che il  sistema organizzativo può trarre dai 
buoni risultati della formazione continua? 

L’esperienza insegna che se, ad esempio, si cambia un sistema organizzativo consolidato, 
come l’introduzione dei servizi di Polo, e il personale non ha competenze adeguate o sufficienti,     
c’è poco da fare, il cambiamento organizzativo non avviene, non raggiunge gli stili lavorativi, 
anzi la costituzione di nuove strutture organizzative diventa un elemento dannoso. Qual è 
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allora il vantaggio diretto della formazione che crea le competenze? Essa attiva i processi di 
cambiamenti innovativi nei lavoratori, che fluidificano la modifica dei servizi e delle relative 
azioni.  

Come sappiamo, c’è una relazione molto stretta tra la “struttura immateriale” di 
un’organizzazione, che è il capitale umano, la risorsa umana e la sua “struttura materiale”, 
che è data dal sistema organizzativo. Il capitale umano ed il sistema organizzativo sono due 
facce  della stessa medaglia: se il capitale umano è valorizzato rispetto al nuovo modello 
organizzativo è chiaro che questo processo di cambiamento nella mentalità e nei 
comportamenti rende feconda l’attivazione del nuovo servizio. Inoltre, come i processi di 
qualità insegnano, si crea quel ribaltamento che fa la differenza tra il professionista  e il 
funzionario. Il lavoro del funzionario, assolvendo una funzione appunto, si basa sull’offerta, 
sulle procedure, sulle norme, non osserva il processo di cui è parte e, dunque, non si preoccupa 
degli effetti dell’ azione compiuta, se sono validi o meno rispetto ai risultati da raggiungere.  

Il lavoro basato sulla professionalità, invece, cambia completamente l’approccio: l’azione 
professionale è risolutiva di problemi in funzione del beneficiario, cioè deve produrre un 
miglioramento, nel nostro caso,  nell’apprendimento degli studenti, nella didattica e nella 
ricerca dei docenti. Si tratta di servizi di supporto e di facilitazione alle attività istituzionali. 
Non che il buon rendimento dello studio, dell’insegnamento e della ricerca dipendano dal 
personale amministrativo. E’ evidente che è responsabilità degli studenti e dei docenti 
ricercatori (sulla cui formazione rimane tutta aperta la questione nel nostro Paese). E’ però 
certo che buone strutture, buoni servizi e buoni apparati, gestiti dall’amministrazione, fanno 
la differenza, come si vede più di frequente nelle università private.  

In ogni caso, ci si aspetta che dal processo a cascata (obiettivi del sistema organizzativo- 
formazione del personale-suoi risultati-ricadute nel sistema organizzativo)  migliorino  le 
competenze del personale e si attivino i cambiamenti nei servizi, ma senza saltare l’altro 
anello della catena del miglioramento qualitativo:  si recepiscano e si accolgano le ricadute 
dirette e indirette nel sistema organizzativo da parte delle componenti politiche e 
amministrative  dell’ateneo.  

Sia detto di passaggio, una delle critiche maggiori  al modello di qualità CampusOne da 
parte della stessa CRUI era l’eccessiva attenzione data ai processi migliorativi senza 
controllare contemporaneamente  la loro relazione con i prodotti-risultati, compreso l’impatto 
migliorativo dei servizi sui beneficiari. Il rischio è conosciuto: cadere in una qualità più 
formale che sostanziale. 

Per quanto riguarda i risultati indiretti sul versante dell’organizzazione, va ripresa la 
riflessione precedente sulla mente complessa. Questo è il beneficio maggiore che viene agli 
amministratori: la diffusione di una mente educata al pensiero articolato e multidimensionale  
per gestire il sistema organizzativo complesso dell’ateneo. Per formazione basata sui saperi 
specialistici separati siamo troppo abituati a ragionare con la mente duale:  o è così o non è 
così.  Siamo abituati a pensare per antitesi: o stai dalla mia parte o stai all’ opposizione.  
Morin, a proposito della testa ben fatta,   afferma che questa passa dal mondo della necessità 
al mondo della possibilità: non vero/falso, bene/male, ma  assunzione sistematica della 
categoria della possibilità,  che ammette preliminarmente  varie soluzioni per risolvere un 
problema. E’ un tema affascinante. Riportato al tema che qui si sta sviluppando, significa che 
con il pensiero complesso alimentato dalla formazione si  crea un circolo virtuoso tra modello 
organizzativo e management di qualità,    se è vero che buone competenze creano attese 
positive, assunte dalla produttività del management di qualità.   

Guardare l’operazione complessa che dagli obiettivi organizzativi e dalla formazione arriva 
all’assunzione delle ricadute dei suoi risultati dà grande valore innovativo ai movimenti di 
riforma in atto nelle università e, soprattutto,  offre loro strumenti di progettualità reale e 
realistica, che facendo perno sulla formazione nei termini detti  innescano radicati circoli 
virtuosi di cambiamento. 
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E’ chiaro che per le ricadute indirette questo significa che gli stessi modelli, dinamiche e 
management organizzativi devono essere in grado di accompagnare tali circoli virtuosi: 
passare dal sistema organizzativo rigido, che ci viene dal centralismo burocratico,  ad un 
sistema decentrato autonomo, non significa  ripetere la stessa fissità di modellizzazione che 
c’era nel modello centrale, ma  introdurre modelli flessibili.  Tale introduzione, d’altra parte, 
non vuol dire che i modelli si  possono cambiare sotto la pressione delle emergenze. Sono 
flessibili perché in grado di entrare nel circolo virtuoso “buona formazione - buoni risultati - 
buone ricadute dirette e indirette - assunzioni amministrative e politiche” e di adottarlo 
attraverso precise regolamentazioni del modello organizzativo: in tal modo si rendono possibili 
le riforme reali e si assumono responsabilità precise codificate in modelli operazionali 
ugualmente ben definiti.  

Qui non si sta  parlando ovviamente di ideologia general-generica, ma di strategie politiche:  
la strategia è la scienza, ma anche l’arte di tradurre i grandi principi in criteri operazionali. 
Adottare criteri, e non ricette,  ha anche una precisa e importante ripercussione sulla 
formazione manageriale:  il dirigente formato  attraverso la mente complessa e relazionale non 
solo riesce a guardare e gestire  i molteplici e diversi  fattori del sistema complesso di lavoro,  
ma sa anche prendere le distanze dai propri interessi personali: il proprio ruolo dirigente non 
è in funzione della gestione personalistica del potere che ricopre,  ma della gestione innovativa 
e qualitativa del sistema complesso, attraverso la quale per altro afferma il suo potere di 
servizio. 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 – I buoni risultati e le buone ricadute della FC: Interni, nel sistema organizzativo 

 
 
Politiche e Managemment del sistema organizzativo: strategia condivisa su 

formazione continua – risultati - ricadute 
Anche nell’ambito delle ricadute della formazione  nelle politiche e nel management del 

sistema organizzativo, vale quanto già discusso:  le  strategie comuni alla politica e 
all’amministrazione non  vanno improntate alla casualità, né alla contingenza, né tanto meno 
alle pressioni di parte;  richiedono invece la condivisione di un approccio sistemico alla vita 
politica e  amministrativa dell’ateneo, dai vertici alla base e viceversa.  Se manca la 
condivisione diffusa, anche se nel gioco del dibattito proprio di una struttura autonoma e 
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democratica, che i problemi dell’ateneo sono intrecciati e intrecciate devono essere le soluzioni, 
i processi di trasformazione indotti dai meccanismi istituzionali e in genere normativi, 
accompagnati dalla qualificazione delle risorse umane attraverso la formazione situata e 
funzionale, riescono ad offrire agli attori l’allargamento di prospettive e ai processi stessi di 
approdare a significativi e sostenibili risultati innovativi di qualità. 

In questo caso, i risultati e le ricadute della formazione sull’organizzazione si traducono, 
per il versante delle strategie politiche, in direttive sui fabbisogni di servizi e di azioni di 
qualità del sistema ateneo. I fabbisogni di servizi e di azioni non sono assunti in maniera 
autoreferenziale, ma  in rapporto ai fabbisogni dei ricercatori, dei docenti e degli studenti, per 
i quali in maniera sinergica e funzionale vengono elaborate e adottate le corrispondenti 
direttive. 

Dovrebbe essere chiaro, a questo punto della presente analisi, che le ricadute indirette della 
formazione sul sistema organizzativo  richiedono necessariamente l’assunzione politica dei  
processi e dei prodotti della formazione. Questo, ovviamente,  non significa che la politica deve 
dipendere dalla formazione, ma che tra le scelte politiche e le indicazioni della formazione ci 
deve essere necessariamente una relazione: alla politica tocca di decidere qual è il sistema 
organizzativo di ateneo, però una volta deciso, la politica tra le azioni da mettere in campo per 
realizzarlo al meglio ha bisogno anche di quelle formative, che non sono passive in tale 
processo, perché poi dai risultati ottenuti pongono precise condizioni alla politica per 
raggiungere lo scopo di realizzare un sistema organizzativo di qualità. 

Il management, poi,  non ha esaurito la sua parte condividendo la base strategica della 
politica dell’ateneo: sulla base condivisa è chiamato a fare  la sua parte in gioco. Le strategie 
del versante amministrativo, in corrispondenza con le direttive politiche, realizzano  
l’architettura dei servizi e delle azioni di qualità, attivano i dispositivi di funzionamento e di 
controllo dei processi e dei prodotti dei servizi e delle azioni. E’ una parte rilevante delle 
strategie amministrative,  perché l’architettura organizzativa non procede per impulso 
meccanico  né con il semplice controllo fiscale; i processi e i prodotti dei servizi e delle azioni, 
su cui la formazione è intervenuta generando risultati positivi,  vanno  monitorati e 
accompagnati attraverso precisi dispositivi e corrispondenti  misure di flessibilità e di 
controllo del modello organizzativo e di gestione. In tal modo la formazione non va a vuoto e 
diventa uno strumento indispensabile per il miglioramento del sistema organizzativo. 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 15 - Politiche e Management del sistema organizzativo: FC, risultati, ricadute 
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I buoni risultati e le buone ricadute della formazione continua  con il territorio 
Se questo, anche se in termini schematici e non certamente esaustivi,  è il contributo della 

formazione  sui  risultati e sulle ricadute interne, riferite al personale ed alla  organizzazione, 
ci si chiede ora quali possono essere i risultati e le  ricadute esterne della formazione continua 
relativamente ai rapporti  del personale  e del sistema organizzativo con il territorio.  

In pratica, quali  risultati e, dunque, quali ricadute può dare la formazione nel rapporto 
dell’ateneo con il suo territorio.  

Tra i risultati di immediata  utilità,  sicuramente va collocata la  capacità dialogica con 
enti, istituzioni e organismi, in particolare  nelle relazioni con la Regione, gli enti locali, le 
parti produttive e le parti sociali. Nei progetti di collaborazione, come nel caso 
dell’orientamento e del Job Placement,  i risultati si vedono se si lavora con la logica del 
partenariato e, dunque,  gestendo le dinamiche comunicative interpersonali, trattandosi di 
ruoli e funzioni istituzionali che si integrano e vanno tenuti  al di fuori di ogni logica 
conflittuale  di primato e subalternità.  Amministrativi e tecnici in grado di  dialogare con 
operatori esterni all’università sono una risorsa preziosa per l’ateneo, ma anche per il 
territorio. Collocandosi sul piano delle competenze tra le diverse istituzioni coinvolte, sono di 
grande aiuto alle figure docenti che rappresentano la parte politica dell’ateneo nei processi di 
mediazione interistituzionale e di definizione degli accordi che traducono le strategie 
dell’ateneo in atti e procedure di garanzia reciproca tra parti. 

Le ricadute di un tale tipo di risultati della formazione per l’ateneo come per gli enti 
territoriali sono evidenti: innanzi tutto, il miglioramento dei rapporti del sistema università 
con il mondo del lavoro, con le istituzioni, con la società civile. Anche in questo caso (la 
capacità dialogica è solo un esempio di competenze attivate dalla formazione), grazie alla 
formazione del personale  si può migliorare la presenza dell’ateneo extra moenia:  non si tratta 
di una migliore  visibilità di facciata, ma dello svolgimento migliore del  lavoro universitario 
all’esterno. Quando si lavora con le parti attorno ad accordi quadro o per definire  convenzioni 
specifiche (sono solo due esempi di lavoro quotidiano), si mette in gioco la capacità di fare 
networking, che vuol dire, tra l’altro, capire come funziona il sistema dell’interlocutore, come 
decentrarsi mentalmente. 

Tra i  risultati indiretti è sicuramente da collocare il miglioramento dei rapporti con il 
territorio, la maggiore riconosciuta presenza dell’università nelle sue realtà, il rafforzamento 
del partenariato e, dunque, delle politiche universitarie integrate nei piani di sviluppo della 
società regionale e locale di cui è parte.  In pratica,  attraverso la ricerca e la didattica 
aumenta la presenza dell’ università nel territorio. In tali processi e in tali risultati 
l’amministrazione universitaria è chiamata a dare un contributo significativo e specifico: essa 
partecipa alla mission dell’ateneo nel territorio, dal locale all’internazionale, sostenendo la 
parte politica dell’ateneo e contribuendo indirettamente con le competenze amministrative e 
tecniche allo sviluppo del territorio. Considerato che piani regolatori urbani vengono realizzati 
attraverso convenzioni con l’ università e i suoi  architetti, considerato che molto lavoro delle 
ASL sulla salute dei cittadini viene fatto in base ad accordi tra Regione e Facoltà di Medicina  
- solo per portare alcuni casi importanti- , si capisce ulteriormente  che le implicazioni della 
formazione del personale nel buon funzionamento del  sistema università e nel perseguimento 
del suo mandato nella società  non sono  cose di poco conto. 
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Figura 16 - I buoni risultati e le buone ricadute della FC: Esterni nei rapporti  del personale e del 

sistema organizzativo del territorio. 

 

Politiche e Management nei rapporti con il territorio: strategia condivisa su 
formazione continua – risultati - ricadute 

La questione centrale ruota sempre più, allora, sulle politiche e sul management del 
personale e  del sistema organizzativo dell’università nel suo rapporto con il territorio e, 
dunque, sulla posizione strategica  della formazione e dei risultati e ricadute che essa è 
chiamata a produrre  su questo versante e di cui l’ateneo  è chiamato a farsi carico. 

Anche da questa angolatura va ribadito che  strategia e gestione non possono essere basate 
sull’occasionalità o sull’emergenza: a seconda delle richieste episodiche che via via emergono 
dal territorio l’ateneo fa pressione sul personale perché si attivi e, se occorrono ulteriori 
competenze,  la formazione non riesce a dare l’apporto dovuto. Le esperienze degli atenei lo 
confermano; ma confermano anche che non raramente scelte programmatiche di ordine 
politico vengono condivise  dall’amministrazione, che però poi adotta dispositivi e misure  che 
vanno in ben altra direzione. 

A guidare  tali scelte è investito il ruolo dell’università come parte propulsiva del sistema 
territorio: le università sono chiamate a interagire attivamente  con la realtà esterna, anche se 
con modalità legate ai contesti. Rimane il ruolo specifico dell’ università come portatrice dei 
saperi scientifici delle varie discipline, alimentatrici delle professioni più alte: per assolvere a 
tale compito l’interfaccia del personale tecnico e amministrativo qualificato  attraverso la 
formazione continua e l’adeguamento delle prestazioni lavorative è fondamentale. 

Anche in questo caso, le strategie politiche danno le direttive e quelle manageriali  operano 
in corrispondenza attraverso dispositivi e misure: le une e le altre in materia di relazioni e 
partenariato con il territorio.  

A titolo semplificativo si può riportare un caso particolare: se  con la Regione si hanno 
incontri sul diritto allo studio e sull’orientamento, i docenti  portano al tavolo le direttive degli 
organi di governo dell’ateneo. Gli amministrativi che partecipano agli accordi hanno una parte 
non secondaria, non relegata a esclusivi ruoli tecnici. Non si tratta che la politica fa la mente e 
l’amministrazione il braccio, ma l’una e l’altra sono chiamate ad operare come  mente e 
braccio, nel senso che vengono richieste conoscenze e competenze diversificate, innovative e di 
qualità ad ambedue le componenti universitarie: i dispositivi di funzionamento e di controllo 
dei processi e dei prodotti di  rapporto con il territorio – nel caso indicato  legati alle azioni di 
diritto allo studio e di orientamento – devono essere messi in opera dall’amministrazione 
universitaria e portati al tavolo degli accordi con la Regione. Se l’amministrazione 
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universitaria non li ha attivati (in termini di sistema organizzativo e, dunque, di servizi e 
attività in cui non sono secondarie le competenze del personale) gli attori regionali e locali del 
diritto allo studio e dell’orientamento procedono sulla loro strada, a cui l’università non riesce 
ad adeguarsi, con il risultato finale che le politiche e gli apparati di relazioni interistituzionali  
sono poco incisivi e i beneficiari del diritto allo studio e dell’orientamento, cioè gli studenti e i 
laureati,  ricavano ben poco per i loro bisogni di studio e di lavoro.  

In altri termini, occorre determinare un’azione sinergica tra le strategie politiche e le 
strategie manageriali che in relazione alle direttive da una parte, ed  ai dispositivi ed alle 
misure dall’altra, interrogano la formazione perché realizzi e aggiorni nel personale le 
conoscenze e le competenze perché le prime e le seconde possano esprimersi al meglio.  

In termini generali, le direttive sulla partecipazione del sistema ateneo allo sviluppo del 
territorio e sulle ricadute a beneficio del  medesimo sistema - ad esempio,  con l’assegnazione  
di risorse regionali che arrivano  all’Università attraverso accordi e  convenzioni -  
chiaramente devono essere supportate da misure di flessibilità e controllo dei rapporti 
amministrativi con gli altri sistemi operativi sul territorio, pubblici e privati. 
L’amministrazione universitaria organizza e prepara il suo personale in modo che sia 
lavorando in ufficio sia sul territorio possa operare in maniera funzionale e coerente con gli 
obiettivi/risultati attesi.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17 - Politiche e Management nei rapporti  del personale e del sistema organizzativo del territorio: 

FC, risultati, ricadute 

 
Buone ricadute e buoni risultati dipendenti dalla  buona formazione continua 

In conclusione, l’analisi condotta fin qui ci porta a interrogarci su quale politica e quale 
management della formazione, dei suoi risultati e delle sue ricadute  vengono adottate. 
L’analisi a ritroso del “gambero” qui condotta ci dice  quale formazione è in grado di realizzare 
buoni risultati e, dunque, buone ricadute.  

E’ evidente che ricadute e risultati della formazione non ci possono essere se la formazione 
non è realizzata in un certo modo, che per brevità possiamo chiamare buona formazione. In 
caso contrario, bisogna allora chiedersi: che strategia adottare  perché la formazione generi  
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risultati da prendere poi come ricadute? Altrimenti si corre il rischio di volere  le ricadute, ma 
non è possibile perché la formazione non ha realizzato buoni risulti. Le ricadute sono possibili 
se abbiamo qualcosa nel piatto della formazione:  risultati validi. 

Di qui l’importanza di legare formazione continua con valutazione continua. Nel Lifelong 
Learning ormai è acquisito che il movimento di andata verso i risultati richiede il movimento 
di ritorno sulla valutazione dei processi formativi realizzati nella formazione. E’ una 
problematica che in questa sede può essere solo accennata e che richiede una trattazione a 
parte. 

Ci si chiede allora: dov’è la differenza tra la buona formazione e la formazione debole? 
Quando è presumibile pensare  di avere una buona formazione in grado di generare buoni 
risultati e, dunque, di potere disporre  di validi ingredienti finali capaci di generare  
altrettante valide ricadute?  

Si ritorna ai postulati iniziali: quale  Vision  della formazione viene adottata? Si richiede la 
visione ampia che la collochi all’interno della Società della conoscenza  come suo fattore 
strategico: la formazione è un investimento dell’università che crea alte conoscenze e alte 
competenze non solo sul versante docente, ma anche sul versante della gestione della sua  
struttura, molto complessa e avanzata nella Società globale della conoscenza.  

Muovendo da tale Vision, qual è la Mission della formazione? Essere  un fattore strategico 
per la qualità e l’innovazione del sistema ateneo. Pertanto, è necessario che sia  considerata e 
realizzata come un investimento reale e indispensabile, anche in tempi di crisi di risorse di 
finanziamento.  Il problema non è spendere o meno soldi in formazione, ma se questi sono 
produttivi in termini di benefici che portano al sistema ateneo. Occorre una politica avanzata 
(Policies), che veramente consideri e faccia realizzare la formazione che serve all’ateneo. 
Bisogna avere il coraggio non di dire, ma di fare una politica forte a favore  dei servizi di 
formazione  dell’Ateneo. 

Gli atenei hanno al loro interno risorse importanti utilizzabili per la formazione del 
personale. Si pensi a Facoltà come Scienze della formazione, Psicologia, Ingegneria, ma anche 
a tutte le altre Facoltà e Dipartimenti che dispongono di docenti e ricercatori esperti nei vari 
contenuti  della formazione del personale.  Quello che occorre è adottare un sistema di 
gestione della formazione in ateneo (Management) che ottimizzi in maniera stabile e 
organizzata le risorse formative di cui dispone. Ogni ateneo può adottare il  modello 
organizzativo della formazione ad esso più funzionale. Ad esempio, costruire un pool di esperti 
al suo interno che attui  una politica forte di  formazione attraverso una sua gestione ordinaria 
e innovativa di alto profilo,  basata su Good Practices, a vari livelli: amministrativi, 
metodologici, tecnici,  strumentali e di contenuti.  Può sembrare banale, ma va detto: non 
possiamo fare formazione solo con le famose vecchie lezioni; abbiamo bisogno di didattiche 
interattive, situazionali;  abbiamo bisogno di lavorare su studi di casi, su simulazioni, 
proiezioni, attraverso attività formative continue per risolvere concreti e sostanziali problemi 
di buon lavoro. 

In senso opposto, quale può essere la formazione debole? la valutazione debole? 
Evidentemente, quella che non è nei parametri appena riepilogati. E’ la formazione senza 
qualità, quella che ne adotta una concezione riduttiva e, dunque, una pratica marginale 
rispetto al sistema ateneo. Ovviamente, tra gli opposti vi è una gamma enorme di formazioni 
intermedie, con fattori positivi e negativi diversamente distribuiti.  Resta il fatto che se della 
formazione si fa un uso residuale, sicuramente l’ateneo ha perso una grande occasione:  se il 
suo investimento strategico è debole, si continua a fare formazione, ma serve a ben poco. Se si 
continua  a fare formazione in ateneo, ma la sua gestione è solo burocratica, separata,  di 
basso profilo, non si hanno né risultati né tanto meno ci si può aspettare ricadute. Se poi la 
formazione è solo occasionale e realizzata con pratiche didattiche sterili, oltre che inutile 
diventa dannosa: innesta illusioni e disillusioni a catena. 
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Figura 18 -  Politica e  Management  della FC,  dei suoi  Risultati e Ricadute Strategia 

 
 
Le fattibilità: responsabilità e possibilità 
 Il discorso non finisce qui: ci sono le  difficoltà e le resistenze. Sono innanzi tutto di natura 

storica. Abbiamo una stratificazione storica nell’evoluzione dell’ università nel nostro Paese  
basata sul potere dell’istituzione chiusa in se stessa. Ne derivano difficoltà e resistenze di 
natura culturale, le resistenze di potere, del piccolo potere o del grande potere che si 
accompagna ad un andamento burocratico del funzionamento del sistema ateneo.  

Vi sono  le difficoltà di contesto, in  cui una parte rilevante è data dall’apparato pubblico 
basato sulla funzione e non sulla risoluzione dei problemi. Vi sono poi le difficoltà e le 
resistenze soggettive, espresse dal senso di insicurezza che il cambiamento porta in ciascuno:  
passare dalla sicurezza di norme consolidate all’insicurezza di percorsi nuovi che dovrebbero 
essere migliori, ma che incrinano certezze lavorative e stanano anche comportamenti di 
pigrizia mentale, sono tutti problemi che non vanno sottovalutati. 

Vi sono però anche   possibilità sconfinate e  facilitazioni notevoli per la formazione. Lo 
Spazio europeo della società e dell’economia della conoscenza superiore  non è certamente un 
vento inutile: è la visione europea che soffia sempre più nelle politiche, anche nel nostro Paese. 
Sicuramente l’architettura europea della formazione superiore è strategica per  la 
competizione europea.  Infine, va ricordato che, nonostante  tutte le limitazioni, l’università ha 
una leva fondamentale per l’innovazione e la qualità:  l’essere  un sistema basato 
sull’autonomia  la colloca tra i  sistemi aperti, dove il potere di governare il cambiamento 
rimane e, con esso, di realizzare la democrazia della formazione. 
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Figura 19 –  Elementi di contesto interno ed esterno. 
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SPAZIATORE 
 
 

Seconda parte 
I sistemi 
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Capitolo 1. 
 

Il sistema integrato per il Lifelong learning, di Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
L’apprendimento permanente nella società globale 

Nell'attuale contesto storico delle società industriali più avanzate si sta realizzando 
un'ulteriore struttura sociale, che va ben oltre i confini delle nazioni e delle macroaree 
regionali e si estende all'intero pianeta grazie all'Information and Communication Technology: 
questa nuova produzione tecnologica sta contribuendo in maniera determinante 
all'affermazione dell'Information Society, in cui il motore dello sviluppo nei diversi campi 
dell'organizzazione sociale è "la macchina elettronica", protesi immateriale che moltiplica in 
maniera esponenziale le possibilità conoscitive dell'uomo e genera la Knowledge Society. E' 
una società che  nel ramificarsi in tutto il mondo utilizza la leva della conoscenza come mai 
hanno fatto fino ad oggi le società storiche. Non è soltanto questione di volume di saperi che 
l'elettronica e la telematica mettono in circolazione al massimo grado, senza limitazioni 
apparenti di quantità di informazioni, attraverso le possibilità sconfinate di Networking 
tecnologico (questo, già di per sé, comunque, costituisce una rivoluzione negli scambi di 
persone, di prodotti e di merci su scala planetaria); è soprattutto un cambiamento sostanziale 
dell'organizzazione sociale dei saperi che modifica la struttura della produzione dei beni, 
materiali e immateriali, e ancor più della gestione sociale dei saperi, che esige modificazioni 
strutturali della mente collettiva. 

Considerando la prima angolatura, è chiaro che l'impiego diffuso di saperi complessi 
postula lo sviluppo di intelligenze collettive molto più dotate che nel passato: esse hanno 
bisogno di poggiare su forme mentali molto più elaborate di quelle utilizzate fino ad oggi per il 
mantenimento degli assetti societari ereditati dalla storia. 

Diventa allora archeologia storica l'intellettuale specialistico "separato" ed elitario e si 
impone l'affermazione dell'"intellettuale relazionale diffuso": il lavoro mentale passa da logiche 
lineari e settoriali ad articolate logiche d'insieme;  non può essere più limitato a minoranze 
specializzate, ma  distribuito nella popolazione per la realizzazione di una cittadinanza attiva 
ed aperta per un verso, consapevole e coltivata, per un altro. 
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Il modello di cittadino planetario che ne emerge non può più essere alimentato, ovviamente, 
dalla sola educazione informale, come avveniva nelle società agricole a struttura comunitaria, 
ma neppure dalla sola educazione formale, centrata sull'istruzione distribuita a livelli diversi 
nelle classi e nei ceti delle società industriali. L'avvento della società globale dell'informazione 
e della conoscenza ha definitivamente rotto l'equilibrio dell'articolazione dell'esistenza umana 
in tre grandi stagioni della vita: quella giovanile della formazione (scuola, formazione 
professionale, università), quella adulta del lavoro e quella della terza età del pensionamento. 
Ed ha anche reso desueta la separazione delle tre forme di educazione (formale, non formale e 
informale) e, con essa, la gerarchizzazione e la non comunicazione tra i sistemi di formazione 
(istruzione, formazione professionale, educazione non formale), ribaltando completamente la 
logica e l'assetto della formazione nella vita dell'uomo. La necessità di innalzare gli standard 
formativi in tutta la popolazione, spostando l'obbligo formativo dagli anni iniziali 
dell'adolescenza a quelli della sua fine, e di assicurare a tutti la possibilità di continuare ad 
apprendere consapevolmente lungo tutta la vita, secondo il principio del Lifelong learning, 
reclama l'integrazione dei sistemi formativi e delle tre forme di educazione, per una ragione 
molto chiara e semplice: ai livelli di impiego del potenziale conoscitivo indispensabili per lo 
sviluppo innovativo sostenibile della società globale, gli uomini e le donne del pianeta hanno 
bisogno di espandere al massimo le personali conoscenze e competenze d'uso. Pertanto, i 
sistemi formativi, al di là delle articolazioni interne, devono concorrere a facilitare e sostenere 
l'accesso all'apprendimento continuo e sistematico, accompagnandone lo sviluppo e 
garantendone l'arricchimento qualitativo. 

A questo riguardo, va precisato che gli attuali processi storici dell'Information and 
Knowledge Society, nel porre il problema della visione d'insieme nell'assetto e nel governo 
della società mondiale ai fini della conservazione e del benessere della nostra specie e delle 
altre che abitano il pianeta e, dunque, nel postulare l'affermazione di un'intelligenza collettiva 
più evoluta, mettono al centro di quello che ormai possiamo chiamare l'Humanisme terrien  il 
soggetto nella sua identità individuale irripetibile e nelle sue appartenenze parziali 
fondamentali: è chiaro che i processi di uniformazione planetaria non possono escludere e 
cancellare i processi di differenziazioni periferiche, pena la negazione della stessa dimensione 
propriamente umana; possono invece facilitare le espansioni degli individui e dei gruppi sociali 
e culturali, contrastando l'opposizione assoluta e l'esclusione reciproca e facendo diventare 
risorsa la diversità e l'inclusione. 

In quanto attivatrice dell'era dell'"accesso" e del protagonismo del soggetto, l'Information 
and Knowledge Society mette in circolazione su scala planetaria una pluralità sconfinata e 
crescente di saperi individuali, sociali e culturali di ogni tipo, che viaggiano attraverso le 
molteplici forme di scambio che condizionano sempre più la vita di ciascun abitante della 
Terra. Non è più soltanto la cultura razionalista dell'occidente ad essere in campo, che per la 
sua forza egemonica rimane in posizione preminente, ma altre culture si fanno avanti, si 
propongono e si diffondono oltre i confini storici della loro influenza e si pongono anche in 
forme antagoniste. Nella circolazione delle informazioni e delle conoscenze, la società globale è 
obbligata a fare i conti con i saperi della ragione scientifica e tecnologica che ne hanno 
determinato l'egemonia degli ultimi secoli, ma anche con i saperi di altre ragioni a forte 
impronta emozionale, che esplodono dal suo interno, ma anche da contesti  ideologici 
contrastanti, alimentando su vasta scala nelle popolazioni disagi incertezze e paure, 
insoddisfazioni aspettative e desideri. 

In definitiva,gli attuali processi di globalizzazione nell'esigere il superamento dei sistemi 
formativi chiusi e delle intellettualità separate e la formazione generalizzata di intelligenze 
collettive avanzate, reclamano una teoria ed una pratica del Lifelong learning che, 
nell'innalzare i livelli conoscitivi della popolazione, coniughino anche l'integrazione dei domini 
conoscitivi nei percorsi di conoscenza del sentire e del pensare dell'umanesimo planetario. 
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L’apprendimento permanente nella Società europea della conoscenza  
L'Unione Europea ha assunto la realizzazione della Knowledge Society come obiettivo 

primario delle strategie del Lifelong learning: dal Memorandum sull'istruzione e la formazione 
permanente di Lisbona (marzo 2000) alla dichiarazionedi Barcellona sull'Economia 
competitiva basata sulla conoscenza (marzo 2002), alle direttive di Berlino sull'eccellenza e la 
qualità della formazione e della conoscenza (settembre 2003), l'Unione promuove e chiede agli 
stati e governi membri l'affermazione e il consolidamento di uno Spazio europeo di 
apprendimento lungo il corso della vita per assicurare ai cittadini il raggiungimento di una 
conoscenza competitiva negli attuali scenari della globalizzazione. 

A questo proposito si sottolineano qui di seguito alcuni snodi fondamentali della 
realizzazione di tale Spazio europeo, che emergono dalle decisioni dell'Unione e dalle maggiori 
assisi internazionali sul Lifelong learning. 

Un primo principio informatore del Lifelong learning è la centralità che viene ad assumere 
il soggetto con la peculiarità dei suoi problemi e la specificità dei suoi bisogni di conoscenza, 
come è stato già sottolineato precedentemente: ponendo l'apprendimento personalizzato e il 
successo formativo come Mission  della Knowledge Society, salta completamente la 
discriminazione tra educazione informale, educazione non formale ed educazione formale, 
attribuendo la prima alla quotidianità della vita ed alla prevalenza dei condizionamenti sociali 
e culturali, la seconda ad azioni formative facoltative di basso profilo, extrascolastiche e di 
educazione degli adulti, e la terza ai sistemi di istruzione e formazione professionale: invece, 
sono i sistemi formativi che devono piegarsi alle esigenze apprenditive del soggetto e non 
viceversa, discriminando pubblici avvantaggiati e pubblici emarginati dai percorsi formativi, 
tenendo separati i saperi soggettivi d'uso quotidiano dai saperi oggettivi delle discipline, 
gerarchizzando ed isolando conoscenze e competenze nei processi personali di apprendimento 
quasi non rientrassero, anche a titolo diverso, nel lavoro della medesima unica mente che 
apprende. La centralità  dell'apprendimento, al quale deve conformarsi l'insegnamento, ha 
pertanto precisi corollari: il Lifelong learning  va esteso a tutta la popolazione del continente, 
in qualunque territorio abitato, a qualunque categoria sociale e gruppo culturale di 
appartenenza, di qualunque età, sesso e condizione umana: la formazione dell'"intellettuale 
diffuso" richiede che non si operino discriminazioni tra portatori di esperienze culturali 
diverse, ma che si faciliti la comunicazione e l'integrazione tra saperi collettivi originati in 
luoghi e tempi diversi. E' la condizione per realizzare la cittadinanza europea attiva e critica, 
in cui le identità individuali e le particolari appartenenze collettive si ricompongano in una 
trama di relazioni umane che alimentino l'inclusione sociale, la parità dei diritti e dei doveri e 
l'occupabilità e l'adattabilità professionale. 

Ne deriva, secondariamente, una precisa indicazione strategica in materia di politiche e di 
normazione dell'offerta formativa tesa a raggiungere l'intera popolazione: dal livello europeo a 
quello nazionale, regionale e locale non si possono più fare scelte e dettare norme in materia di 
istruzione, formazione e educazione che non procedano di concerto; le une e le altre vanno 
ricondotte nella visione di insieme dello sviluppo diffuso e generalizzato del Lifelong learning 
che impone l'adozione di precisi criteri e priorità nello sviluppo dell'offerta formativa. Se ne 
indicano alcuni: promuovere, sostenere e realizzare connessioni ed integrazioni tra i sistemi, le 
agenzie e i servizi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti; 
lavorare in partenariato tra le istituzioni, a vario titolo coinvolte nei processi formativi, per 
sviluppare una cultura dell'apprendimento permanente; fare dialogare i diversi operatori 
implicati nei processi formativi e farne interfacciare le pratiche per potenziarne le capacità 
culturali e professionali di mediatori dell'apprendimento. 
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In terzo luogo, la valorizzazione dell'apprendimento richiede l'adozione di precise misure di 
sostegno al successo formativo in termini di buone conoscenze e competenze raggiunte, e non 
certo di abbassamento dei livelli formativi attesi. A questo scopo occorre considerare 
fondamentale l'analisi della domanda di apprendimento diversamente espressa ed articolata e, 
quindi,  facilitare l'accesso alle opportunità di formazione e l'accompagnamento nel percorso di 
apprendimento fino all'acquisizione di buone conoscenze e competenze. In termini più specifici, 
l'offerta formativa delle tradizionali istituzioni di istruzione e formazione si apre a nuovi 
servizi ed attività di supporto all'apprendimento e si arricchisce di nuove possibilità operative 
per assicurare il pieno successo formativo. A differenza della tesi dei descolarizzatori degli 
anni sessanta e settanta, il Lifelong learning della Knowledge Society  non intende cancellare 
o sminuire la scuola e le altre agenzie formative consolidate, ma piuttosto valorizzarle 
attraverso l'innovazione: questa richiede, tra l'altro, lo sviluppo dei servizi e delle attività di 
informazione, orientamento, tutorato; il riconoscimento e la valorizzazione dei saperi 
personali, a qualunque titolo raggiunti – compresa l'educazione informale e non formale –,  
attraverso "i crediti formativi", "il portfolio delle conoscenze e competenze", "il curriculum 
vitae europeo" e "le competenze di base" per tutti. Inoltre, alle istituzioni educative 
tradizionali si affiancano ulteriori opportunità di apprendimento permanente: "Centri 
polifunzionali locali" di Lifelong learning, Learning Communities e Learning Organisations, 
agenzie e servizi di Web Learning per l'"apprendimento sul lavoro" e per l'"apprendimento a 
casa". 

Va da sé, anche se nella pratica non è scontata, la priorità di un quarto criterio 
operazionale: l'assegnazione di risorse adeguate per l'apprendimento nel corso della vita, sia 
esso conseguito nelle sedi dell'educazione formale che nei luoghi dell'educazione non formale e 
informale. La destinazione di risorse umane, strutturali, tecniche ed economiche è la prova del 
nove del rispetto degli altri criteri, che in caso diverso non avrebbero la necessaria 
alimentazione operativa per essere applicati. La politica educativa del "costo zero" è non 
pagante ed impedisce di fatto l'investimento sulla risorsa umana, della cui qualificazione la 
Knowledge Society  non può fare a meno per non collassare, ma  per espandersi. Le misure per 
incentivare le attività di Lifelong learning possono essere molteplici e sono bene evidenziate 
nei relativi documenti europei: dai Voucher e "conti individuali di apprendimento" ai ritorni in 
termini d' investimento, come gli incentivi fiscali per la spesa sulla formazione. E' evidente che 
l'adeguato impiego di risorse richiede altrettante misure di vincolo della spesa e di controllo 
dei benefici in termini di efficacia e di efficienza, anche attraverso forme di monitoraggio 
amministrativo. 

Fin quando gli investimenti sulla risorsa umana – e la formazione permanente vi rientra a 
pieno titolo – non vengono visti e realizzati come un valore aggiunto indispensabile 
nell'attuale fase storica di sviluppo dei processi di globalizzazione, è chiaro che la Knowledge 
Society corre seri rischi di involuzione tra due soluzioni opposte: ad un estremo, la 
radicalizzazione dello scontro globale tra culture e tra saperi inconciliabili e, dunque, tra 
poteri in contrapposizione violenta oppure, all'altro estremo, l'omologazione planetaria  ad un 
conformismo di massa e, dunque, la soggezione sofisticata ad un potere egemone planetario, 
nell'uno e nell'altro caso con danni immani di  proporzioni incalcolabili per il benessere e la 
conservazione dell'umanità e della stessa natura. Ma la linea di confine della  Knowledge 
Society  nella logica del Lifelong learning in Europa e nel mondo non può non andare in 
tutt'altra direzione: puntare all'eccellenza diffusa dell'esperienza dell'apprendimento 
permanente come sfida ineludibile  di civiltà umana. E' la condizione per non cadere nelle 
trappole, molto rischiose per la convivenza umana, dell'allargamento ulteriore delle 
disuguaglianze, delle sopraffazioni e dell' esclusione di quote elevate di popolazioni e di 
individui e per garantire lo sviluppo umano su scala planetaria, come avvertono in termini 
ultimativi le assisi internazionali delle Nazioni Unite, ed ancora più i movimenti sociali e 
educativi mondiali espressi dagli Organismi non governativi: dalla Dichiarazione di 
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Copenaghen sullo sviluppo sociale sostenibile (1995) all'impegno dell'Education for All di 
Dakar (2000), dalla Conferenza internazionale sull'Adult Learning di Amburgo (1997) al suo 
Midterm Follow Up di Bankok (2003), dall'Assemblea mondiale dell'International Council for 
Adult Education in Giamaica (2001)  al secondo Forum mondiale dell'educazione a Porto 
Alegre (2003). 

Non si tratta più soltanto dell'utopia della "formazione di specie", consegnataci dal secolo 
scorso, nella direzione dell' "umanesimo di specie". Le strategie globali del Lifelong learning  si 
appoggiano ormai ad una progettualità possibile e necessaria: la Knowledge Society  dispone, 
tra l'altro, dell'Information and Communication Technology e delle Good Practices di 
costruzione delle conoscenze e delle competenze in grado di realizzare su scala sempre più 
estesa forme di apprendimento permanente individuale e di gruppo che, valorizzando i saperi 
personali, possono garantire la liberazione del potenziale di conoscenza e, con esso, livelli di 
intellettualità diffusa e di autorealizzazione umana collettiva mai prima sperimentata nella 
storia. 

 
 
L’apprendimento in età adulta:il disegno di legge “Norme di apprendimento 

permanente” 
Il quadro nazionale dell’educazione nell’età adulta è ben diverso. Per la prima volta in Italia 

il problema si pone a livello legislativo. Il Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2007 ha varato uno 
Schema di Disegno di legge sulle norme di apprendimento permanente. Al riguardo, in prima 
battuta si possono sottolineare due questioni centrali: l’una legata al contesto ed alle 
aspettative dell’affermazione dell’Educazione permanente nel nostro Paese, l’altra alla 
specificità del  riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali. 

Se si isola lo Schema dal problema storico, politico e andragogico dell’educazione 
permanente nel nostro Paese, non si può non riconoscere che per la prima volta in Italia il 
Governo affronta il problema della valorizzazione dei saperi in età adulta. E’ una strategia 
politica che rientra nel principio ormai affermato sul piano scientifico  secondo cui l’adulto di 
qualunque cultura e società è portatore di Life skills. Siamo lontani, almeno nella concezione 
anche se non sempre nelle pratiche formative, dall’idea dell’educazione degli adulti ridotta al 
recupero dell’istruzione scolastica intesa come acquisizione di contenuti sganciati dai saperi 
d’uso. Il valore politico e andragogico è anche nel recupero delle conoscenze e delle competenze 
dell’educazione non formale: c’è una ragione di “economia della conoscenza” nel senso che non 
vanno sprecati i saperi acquisiti nei canali dell’apprendimento non istituzionale e costituiscono 
indubbiamente un investimento nello sviluppo della cittadinanza avanzata della “Società 
europea della conoscenza; c’è anche una ragione andragogica ben precisa secondo cui in età 
adulta  sono gli apprendimenti non formali, più leggeri, più diffusi e meno costosi, che è più 
facile sviluppare nel mondo adulto. L’apprendimento non formale, che scaturisce più 
direttamente dagli interessi, problemi e bisogni degli adulti ha particolari potenzialità nella 
creazione di nuove conoscenze e competenze. 

Mettere ordine, normativamente, nel complesso e vario universo dei saperi che si elaborano 
nel corso della vita adulta è sicuramente un atto politico di estrema importanza perché 
permette di chiudere definitivamente la legittimazione di un’educazione degli adulti basata 
solo sull’offerta formativa e sul piano nazionale apre, con troppi ritardi bisogna riconoscere, il 
capitolo delle strategie della formazione adulta basata sulla domanda, in questo caso la 
valorizzazione dei saperi elaborati a qualunque titolo nelle diverse stagioni dell’età adulta. 

Riconosciuti questi importanti aspetti dello Schema, questo poi andrebbe analizzato  nelle 
sue componenti per verificare se la certificazione dei saperi degli adulti è supportata da un 
insieme di provvedimenti e misure tali che non solo svolgono la “funzione notarile” dell’ 
“individuazione e della convalida” (cfr. in particolare nell’art.4), ma realizzano poi in maniera 
forte ed equitativa la “funzione della promozione” , come viene annunciato nel primo articolo. 
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Al riguardo, non si può non condividere il riferimento ai “Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti”, ai requisiti di qualità richiesti agli organismi erogatori ed ai “servizi per 
l’apprendimento permanente, ivi compresi l’orientamento, la consulenza e l’informazione, 
nonché la competenza professionale degli operatori” e “la partecipazione”delle parti 
interessate e sociali (art.4 e art.6), oltre ai congedi ed ai permessi per l’apprendimento 
permanente (art.7 e 8). Ma sono sufficienti tali   provvedimenti e misure? E soprattutto, quali 
garanzie vengono portate perché i provvedimenti e le misure indicate risultino vincolanti, 
prioritarie, adeguatamente alimentate di innovazione e diffusione? Quali “risorse umane, 
strumentali e finanziarie” vengono messe in campo che siano rispondenti all’introduzione di 
una tale rivoluzione nel modo di funzionare degli organismi, servizi e attività dell’educazione 
formale e non formale, che vuole incamerare anche l’educazione informale degli adulti? Ci si 
sarebbe aspettati, a fronte dei grandi propositi annunciati, che l’articolo sulle risorse (art. 9)  
avrebbe fornito indicazioni prospettiche precise, e più ancora strategie per investire su tali 
risorse. La chiusa dell’articolo e dello Schema suona come un De Profundis sull’intero disegno. 
E non si tratta tanto della trita e ritrita affermazione secondo cui non si fanno le nozze con i 
fichi secchi, ma del fatto che tutto quanto viene dichiarato nella successione degli articoli 
manca dello strumento fondamentale per realizzarlo: il riferimento ad un sistema 
corrispondente di educazione degli adulti, per non parlare del macrosistema dell’educazione 
permanente che si occupa della valorizzazione dei saperi in  tutte le stagioni della vita. Per la 
concisione della presente nota si mette da parte tale questione più generale che investe la 
concezione stessa di “sistema educativo” in uno Stato che assicura l’educazione per tutti: basti 
citare l’assise internazionale dell’Unesco a Dakar nel 2000 o il Memorandum europeo di 
Lisbona del medesimo anno, che costituiscono due pietre miliari della Sfida del terzo 
millennio,   per ricordare che si tratta di una  questione assolutamente secondaria. 

Il tallone di Achille dello Schema è l’assenza di un approccio complesso al problema, l’unico 
che può dare garanzia che “la promozione dell’educazione permanente” non si risolva in 
un’azione residuale e di appendice dell’esistente, che come tutti sappiamo è l’espressione di 
una non politica nazionale  di educazione degli adulti. Se un benefico, comunque auspicabile, 
si può intravedere  è nel campo della formazione professionale. Il disegno nei termini attuali 
sembra costituire più un supporto alla formazione professionale e continua degli adulti che 
non un provvedimento a tutto tondo sull’educazione permanente, come dal documento 
Education permanente  del Consiglio di Europa del 1970 fino all’ultimo Congresso mondiale 
sull’Adult Learning di Amburgo (Unesco, 1997) e nel  dibattito internazionale, europeo e 
italiano sul Lifelong learning degli ultimi sessanta anni viene chiaramente sostenuto sul 
versante storico, politico e andragogico. 

In questo senso, la delusione è forte se nel nostro Paese il Governo riapre  all’educazione 
permanente senza una strategia ampia e innovatrice. Sé soffriamo ancora di pesanti  ritardi 
nello sviluppo della nostra democrazia, della nostra cultura, della nostra istruzione nel quadro 
europeo è sicuramente anche per un profilo in prevalenza di mantenimento dello status quo  
del sistema educativo nazionale, nel quale l’educazione in età adulta non ha una collocazione  
strutturale. Non si tratta qui di liquidare il problema rimandandolo alle Regioni ed agli Enti 
locali, che hanno competenze al riguardo. Ma è ancora una linea strategica perdente. Tra 
l’altro, accentua il divario tra Regioni attive e motivate all’EDA e Regioni inattive e su 
posizioni sorpassate. 

La questione dell’educazione permanente, e dell’educazione degli adulti in particolare, è 
questione nazionale: è in ballo l’avanzamento umano, civile, sociale, culturale e produttivo 
dell’intera popolazione. L’hanno ben capito, e non in tempi recenti, i Paesi del nord Europa, 
che ormai dispongono di sistemi consolidati, e nello stesso tempo agili,  di educazione degli 
adulti; l’hanno capito i Paesi del Sud Europa come investimento nello sviluppo nazionale 
complessivo, che hanno scavalcato il nostro stesso Paese, che pure nel secondo Novecento ha 
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maturato una ricchezza e una profondità di esperienze  di educazione degli adulti nei Comuni, 
nelle Associazioni, negli stessi centri territoriali di educazione permanente. 

E’ agli anni ’70 del secolo scorso che risale nel nostro Paese la prima azione politica e 
scientifica di una legge nazionale di educazione degli adulti. Chi l’ha vissuta ricorda  
l’entusiasmo, la tenacia, la partecipazione del movimento associativo dell’educazione degli 
adulti, che trovava in grandi maestri dell’educazione permanente un sicuro punto di 
riferimento: da Filippo De Sanctis a Mario Mencarelli, da Lamberto Borghi a Raffaele 
Laporta. 

In quegli anni l’Italia entrava in un lungo periodo di crisi che avrebbe portato alla fine della 
Prima Repubblica: in quei decenni la legge nazionale di educazione degli adulti appariva 
ancora un’utopia. Con il nuovo secolo, dopo il governo di centrodestra e l’affermazione del 
nuovo  governo dichiaratamente aperto ai problemi della popolazione più debole , e soprattutto  
a seguito delle  chiari e pressanti sollecitazioni dell’Unione Europea, oltre che il contesto del 
“Villaggio globale della conoscenza”, la definizione e l’approvazione di una legge nazionale di 
educazione degli adulti nel quadro dell’apprendimento permanente, che faccia da quadro alle 
norme regionali e locali, è un obbligo storico dell’attuale  generazione di decisori delle politiche 
nazionali e di intellettuali che abbiano a cuore le sorti  del benessere di tutti i cittadini della 
repubblica. 

 
 
L’educazione della comunità locale attraverso la metodologia della rete degli organismi e 

degli operatori locali 
Passando al livello locale nel contesto regionale l’educazione degli adulti si realizza 

attraverso la  rete degli organismi e servizi formativi. La scuola è  una delle agenzie formative 
della società locale, sicuramente la più importante nel campo dell'istruzione e partecipa, dal 
suo versante istituzionale e professionale, all'apprendimento permanente della popolazione di 
un territorio. Ma in un progetto di educazione della comunità locale sono  le agenzie del 
territorio, istituzionali e non, che si mobilitano allo scopo. Tale coinvolgimento, che in un 
programma complessivo di autoconoscenza culturale locale  può impegnare i più diversi 
organismi del territorio, per progetti formativi su specifici problemi può interessare 
inizialmente soltanto quegli attori sociali che sono più direttamente implicati: ad esempio, per 
problemi di educazione degli adulti o dei giovani alla salute l'azione formativa richiede la 
partecipazione delle diverse agenzie, istituzionali e non, che direttamente o indirettamente 
hanno una qualche responsabilità sulla salute della popolazione. 

Per definire e  individuare in una società locale – quartiere, comune o comprensorio di 
comuni – gli organismi interessati ad un problema locale sul quale costruire un programma 
formativo per tutta o parte della popolazione, si può opportunamente fare riferimento alla 
metodologia presentata dello sfoglio del processo formativo locale per cogliere le connessioni 
che ne derivano con le agenzie presenti nel territorio. Anche a questo altro livello di analisi 
vengono date qui di seguito indicazioni di metodo: è chiaro poi che la rete cooperativa delle 
agenzie locali potrà essere più o meno allargata a seconda dell'ampiezza del progetto formativo 
locale, che può coinvolgere problemi operatori e popolazione  in misura più o meno ampia. 
Possiamo riprendere il concetto di  agenzia educativa o formativa e mettere ulteriormente a 
fuoco in che cosa si differenziano l' agenzia educativa formale e l'agenzia educativa non 
formale da quella dell'educazione informale, essendo tutte coinvolte comunque nel processo 
formativo reale di un soggetto che entra in relazione con i loro  operatori. 

Il processo formativo reale delle persone, infatti,  viene veicolato dalle  forme organizzate di 
vita presenti nella società locale: in quanto sedi di risposte specifiche ai bisogni di una data 
natura, tali forme possono essere definite agenzie. Sulla base dello sfoglio dei bisogni e delle 
risposte locali in un territorio è possibile sfogliare le agenzie corrispondenti: sono quelle che si 
occupano di fornire le risposte ai bisogni di settore. Seguendo la tipologia già adottata  

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

89 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

precedentemente, che va dalla produzione materiale alla produzione immateriale della cultura 
in risposta a determinati  bisogni e problemi, si possono stabilire le seguenti corrispondenze, 
che non intendono essere esaustive: le agenzie abitative forniscono le risposte ai bisogni 
abitativi della collettività, come le imprese di costruzione o i cantieri degli enti locali per la 
viabilità; le agenzie economiche rispondono ai bisogni di produzione e di distribuzione del 
reddito, come le aziende agricole o le fabbriche o centri di servizi; le agenzie sanitarie curano 
gli interventi che rispondono ai bisogni di salute del cittadino, come gli ospedali o i consultori; 
le agenzie che producono artefatti in risposta al bisogno di disporre di strumenti tecnologici 
nelle diverse attività umane possono essere classificate fra le agenzie di produzione, come le 
botteghe di artigianato o le agenzie di produzione di tecnologie informatiche;  le agenzie 
amministrative rispondono al bisogno di gestione delle diverse attività pubbliche e private, 
come il Comune o il Consiglio di amministrazione di un ente; le agenzie addette alla 
regolamentazione delle norme del vivere sociale, sono, ad esempio, il tribunale e gli organi 
della Regione; le agenzie sociali e culturali più direttamente si occupano di rispondere ai 
bisogni di identità e appartenenza sociale e culturale dei membri della collettività:  come la 
scuola, le agenzie formative,  la biblioteca, il museo, il teatro, il cinema, la TV e, sempre più 
oggi, Internet e, inoltre,  i centri sociali e di orientamento, ma anche la chiesa e il partito. Il 
confine tra i tipi di bisogni e agenzie socioculturali non sempre è così netto: questo vale anche 
per gli organismi della socializzazione primaria, come la famiglia o l'associazionismo di base. 

In senso generale si può dire che tutte le agenzie del territorio direttamente o 
indirettamente hanno una valenza formativa, nel senso che incidono sul  reale processo 
formativo della gente:  veicolano saperi che, poco o molto,  influenzano comunque il processo di 
apprendimento che si sviluppa nell'esperienza quotidiana degli abitanti di un territorio. In 
questo senso, ognuna può essere,  attraverso un'incidenza  temporanea o continua, agenzia 
educativa informale in quanto promotrice di educazione informale. Alcune poi hanno una 
specificità educativa esplicita, riconosciuta e intenzionale: in tal caso si parla di agenzia 
educativa formale. La scuola è una di queste, e certamente la più consolidata storicamente, ma 
anche gli istituti e i centri  di formazione professionale. Ma altre ve ne sono che si occupano 
piuttosto di educazione non formale nei campi dell'extrascuola e dell'educazione degli adulti, 
come i laboratori educativi di territorio, privati o comunali, i centri di educazione permanente, 
i centri di cultura popolare, i  Community Centres e i Learning Centres. Vi sono poi agenzie 
culturali che  offrono servizi educativi non formali, come le sezioni didattiche dei musei o delle 
stesse biblioteche. Vi sono inoltre  agenzie che, pur  essendo di altri settori e,  dunque, 
implicate nella risposta a bisogni di altra natura, offrono servizi educativi non formali, come le 
Unità sanitarie locali per programmi di educazione alla salute o aziende che si fanno 
promotrici di programmi formativi di miglioramento del clima di lavoro, che non rientrano 
tecnicamente nella formazione professionale. A parte va considerata tutta la filiera della 
formazione professionale iniziale e continua, che partecipa sia dei sistemi e delle  procedure 
dell'educazione formale che di quelle dell'educazione non formale. L'educazione della comunità 
locale, all'interno del sistema formativo locale, mette insieme le tre forme di educazione e 
sfocia, pertanto  nella più generale educazione permanente o apprendimento permanente, 
propria dell'attuale società della conoscenza, di cui si è discusso precedentemente. 

Riepilogando, si può affermare che in un medesimo territorio esiste tutta una serie di 
risorse formative che possono essere classificate in agenzie educative formali, non formali e 
informali, attraverso cui vengono veicolati i saperi dei membri di una collettività locale: al fine 
dell'educazione comunitaria della popolazione, giovane e adulta,  i diversi tipi di agenzie 
"lavorano in rete", realizzando in tal modo il sistema formativo locale, in cui lo 
scuolacentrismo è sostituito dal  policentrismo.  Il sistema policentrico prevede che in sede 
locale le diverse agenzie facciano sinergia per le inevitabili interferenze sia in senso 
orizzontale all'interno dello stesso tipo di intervento (ad esempio, il lavoro di rete per 
supportare le difficoltà di apprendimento di un gruppo scolastico), sia in senso verticale tra i 
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diversi tipi di intervento (ad esempio, il lavoro di rete in un programma di integrazione 
comunitaria di immigrati attraverso azioni di formazione nella scuola e nell'educazione degli 
adulti, nel servizio sociale, nei luoghi di lavoro). 

Per queste stesse ragioni il sistema interistituzionale non può limitarsi al raccordo tra le 
agenzie educative formali e non formali: dato il peso non secondario e in molti casi 
preponderante delle agenzie dell'educazione  informale nella trasmissione e nell'elaborazione 
dei saperi interni al processo di apprendimento, anche esse entrano a far parte del sistema 
policentrico ogni volta che i programmi di educazione della comunità lo richiedono. 
Ovviamente tocca alle agenzie formative istituzionali di far crescere la rete delle relazioni 
all'interno del sistema educativo locale, avendo l'accortezza di non privilegiare il campo dei 
rapporti solo con le agenzie e gli operatori dell'educazione non formale (che non è obiettivo da 
poco) a scapito del coinvolgimento degli altri attori dell'educazione informale. 

In effetti, è la stessa concezione di istituzione che cambia: l'istituzione  territoriale, che 
costituisce l'anello di raccordo più immediato con la popolazione, si «apre» all'esterno e coglie 
direttamente da essa la fisionomia particolare dei bisogni locali ed elabora e gestisce le 
relative  risposte in maniera comunitaria e partecipativa, non  certo attraverso posizioni di 
chiusura gerarchica e burocratica, tipica dell'istituzione separata. 

Tale dimensione comunitaria e partecipativa è tanto più pertinente per le agenzie educative 
istituzionali,  dato il loro carattere e il loro fine specificamente formativi: a questo scopo, 
infatti, non possono non alimentarsi dei bisogni dell'apprendimento locale, che sono ben 
visibili nel campo dell'esperienza non formale e non istituzionale, e su questi costruire  le 
risposte formative in termini di arricchimento dei saperi esistenti nella società territoriale e 
non di  giustapposizione di saperi ad essa estranei, se non dannosi. 

La scuola, in quanto  struttura che avvia per prima il processo educativo formale nella vita 
della collettività, è anche la prima ad avere la responsabilità di muoversi all'interno della 
filosofia del sistema formativo locale e di espanderlo nel territorio. Questa funzione propulsiva 
le viene anche da un'altra ragione, che riflette in particolare la situazione italiana: la 
debolezza del sistema dell'educazione non formale nel versante dell'extrascuola e  
dell'educazione degli adulti di fronte alle possibilità dell'autonomia scolastica.  È dunque 
maturo il momento storico in cui è la scuola a lavorare nella direzione della rete delle agenzie 
locali attorno a progetti formativi che impegnano altri soggetti istituzionali, come l'ente locale 
innanzi tutto con gli assessorati del ramo, e non istituzionali, come  le agenzie formative con i 
formatori e le cooperative educative con gli educatori professionali. 

 
 
Una nota conclusiva 
La letteratura italiana e straniera che si è occupata di studiare il sistema educativo locale 

sulla base delle diverse esperienze  e teorie di riferimento e dei rispettivi contesti nazionali e 
regionali ha formulato varie pr.oposte di superamento del sistema scuolacentrico: dal sistema 
scolastico allargato  di De Bartolomeis al sistema formativo integrato di Franco Frabboni che, 
occupandosi più direttamente dell'educazione delle giovani generazioni, si poggia sul 
quadrilatero scuola-famiglia-ente locale- associazionismo; dal distretto socioeducativo di 
Bertrand Schwartz, che inserisce la scuola nel quadro più vasto delle strutture formali e non, 
che hanno a che fare con l'educazione dei giovani e degli adulti, al "sistema  a rete" 
dell'apprendimento permanente della comunità locale integrato nel suo sviluppo complessivo, 
a cui maggiormente si fa riferimento in questa sede19.  
                                                             

19 Cfr, tra gli altri, De Bartolomeis F., Scuola e territorio. Verso un sistema educativo allargato, 
Firenze, La Nuova Italia, 1984; F.Frabboni, Il sistema formativo integrato, Teramo, EIT,1989; Orefice P. 
e Sarracino V., Comunità locali e educazione permanente, Napoli, Liguori, 1981; Viccaro G. e Piras P. (a 
cura di), Educazione delle comunità locali in Europa, Napoli, Liguori, 1990. Frabboni F., Guerra L. (a 
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Capitolo 2. 
 

Il sistema formativo integrato come opportunità per lo sviluppo 

locale20, di Giovanna Del Gobbo 

SPAZIATORE 
Formazione e sviluppo sembrano ormai essere un binomio inscindibile a partire dalla 

considerazione della funzione fondamentale della dimensione educativa nei processi di 
sviluppo locale. La definizione della società contemporanea in termini di Società della 
Conoscenza, sta del resto proprio a sottolineare la fondamentale importanza che sta sempre 
più assumendo la dimensione immateriale della produzione e la circolazione attuale di 
informazioni e  conoscenze. Un fondamento “strutturale” dell’economia e dello sviluppo sociale 
sembra essere sempre di più il nuovo capitale che si configura nel sapere, nelle conoscenze, 
nell’informazione; un sapere che si diffonde, con velocità fino a qualche anno fa non pensabili, 
grazie a nuove forme di comunicazione che la tecnologia potenzia costantemente. 

Non è però possibile parlare di formazione in astratto: e se il concetto di formazione, 
collegato all’idea del processo di formazione dei soggetti e delle comunità, si collega all’idea di 
apprendimento,  la concretezza non può essere data dai “saperi”, ma dai soggetti che nel loro 
processo di formazione e dunque, attraverso il processo di apprendimento, utilizzano e 
producono tali saperi. In realtà non si tratta di investire “sulle” conoscenze, ma su coloro che 
sono portatori ed elaboratori di conoscenze .  

                                                                                                                                                                                                          

cura di), La città educativa: verso un sistema educativo integrato, Bologna, Cappelli, 1991. Per lo 
sviluppo dell’educazione degli adulti a livello internazionale, europeo, nazionale e locale negli studi e 
nelle esperienze di terreno di che scrive si rimanda, tra gli altri, ai volumi  Multieda (Liguori, Napoli, 
2005), La Ricerca Azione Partecipativa.(Liguori, Napoli, 2006), Pedagogia  Scientifica (Ed.Riuniti, 
Roma, 2009), ai quali fa riferimento il presente scritto. 

20 Il presente contributo riprende e rielabora il contributo dell’Autore dal titolo Più formazione per lo 

sviluppo: il sistema formativo integrato come comunità che apprende, in Del Gobbo G., Frati M., La 

scuola transculturale nel sistema locale di accoglienza. Politiche, percorsi e strumenti educativi in 

Mugello, Firenze, CD&V, 2009, pp. 43 - 53 
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Per comprendere cosa questo significhi e come possa tradursi in un diritto, occorre tentare 
di declinare in modo diverso il concetto tradizionalmente espresso in termini di diritto 
all’istruzione. Se da diritto all’istruzione si passa infatti alla considerazione di un diritto 
all’apprendimento, sono evidenziabili tre dimensioni fondamentali che dovrebbero essere 
garantite: la garanzia di un accesso alla conoscenza, espressa in termini di saperi che siano 
realmente rispondenti ai bisogni formativi e che possano tradursi in competenze; la  possibilità 
di espressione di questi bisogni e dunque le condizioni perché ci sia la consapevolezza e, di 
dunque, anche l’esplicitazione di bisogni formativi; infine la creazione di situazioni che 
rendano possibile, favoriscano e sostengano processi di costruzione di conoscenza come 
risposta ai bisogni espressi.  

Si comprende come non possa essere esercitato un reale diritto all’apprendimento 
permanente del soggetto e della comunità locale se non si parte dalla domanda, dai molteplici 
e diversificati bisogni. Bisogni che, si è detto, devono essere portati a consapevolezza, devono 
essere espressi e a cui è necessario dare risposte attraverso una progettualità stessa della 
comunità, che, per far questo, si organizza in una rete aperta.  

Lo sviluppo non può essere dato solo da crescita economica, demografica, tecnologica o 
agricola, e in questo senso può non avere sempre una connotazione positiva21. Il termine 
sviluppo tuttavia non indica neanche solo il processo attraverso il quale si danno risposte ai 
bisogni: nulla garantisce che tale soddisfazione porti verso  un miglioramento, soprattutto se 
l’accento viene posto sulla risposta e non sul processo che ha portato all’esplicitazione del 
bisogno e all’individuazione della risposta. «Si tenderebbe a credere che il tempo che passa e la 
crescita economica portino automaticamente vivere meglio. Invece no. Si può avere sviluppo e 
vivere peggio … a poco serve dire che una società si sta sviluppando se non si sa dire in che 
direzione e se non si può valutare se si sta effettivamente cercando di rispondere 
equilibratamente ai bisogni di tutti i suoi cittadini o se invece sta creando tensioni, squilibri, 
pericoli»22. Ogni società trae significato dalle risposte che riesce ad offrire ai bisogni di chi ne fa 
parte e i cittadini verificano che conviene farne parte quando le risposte sono effettivamente 
‘rispondenti’ per quantità, qualità e continuità, sicurezza. E’ nel rispetto di queste istanze che 
si colloca l’approccio di sviluppo umano’, un tipo di sviluppo che si propone di «rispondere ai 
bisogni di tutti, offrendo risposte che migliorano la vita in tutti i suoi aspetti economici e 
sociali e che si propone di ridurre la povertà, l’esclusione sociale, il degrado ambientale, le 
tensioni sociali e il ricorso alla violenza»23.  

Sostenere uno sviluppo locale integrato, democratico e sostenibile impone dunque la 
valorizzazione delle risorse e dai saperi che il territorio esprime, sia per esprimere i propri 
bisogni, sia per formulare possibili risposte. 

Tuttavia spesso modelli di governance democratica e partecipativa, rimangono orientamenti 
solo formali e generici, per la mancanza di un quadro legislativo adeguato e una conseguente 
organizzazione istituzionale di programmazione e gestione, per assenza di adeguate 
competenze territoriali, per assenza di modelli e strutture locali che consentano di impostare e 
condurre processi di rilevazione dei bisogni, di programmazione e gestione delle azioni, 
realmente integrate e funzionali allo sviluppo del territorio nel suo complesso. 
                                                             

21 « …l'economia deve essere al servizio dell'essere umano e non il contrario»: dichiara l’art. 12 della 
Carta della Transdisciplinarietà, redatta nel 1994 da un Comitato di redazioneche composto da Lima de 
Freitas, Edgar Morin, Basarab Nicolescu (http://nicol.club.fr/ciret/index.htm). 

22 Carrino L., Carrino L., Perle e pirati. Critica alla cooperazione allo sviluppo e nuovo 

multilateralismo, Trento, Erickson, 200, p. 175. « …l'economia deve essere al servizio dell'essere umano 
e non il contrario»: dichiara l’art. 12 della Carta della Transdisciplinarietà, redatta nel 1994 da un 
Comitato di redazione composto da Lima de Freitas, Edgar Morin, Basarab Nicolescu 
(http://nicol.club.fr/ciret/index.htm). 

23 Carrino L., op. cit., pag. 279 
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E’ infatti possibile incorrere nel rischio di considerare il sistema di Lifelong learning  
riconducendolo riduttivamente alle modalità attraverso le quale può essere organizzato, 
all’insieme delle strutture che erogano servizi  

In Toscana, dopo la Legge regionale 32/2002 e i successivi documenti normativi, è così 
nell’ottica di una integrazione sistemica tra i vari segmenti dell’istruzione, dell’educazione 
formale e non formale, che si è reso necessario definire un quadro organico a livello 
territoriale, come necessario presupposto per creare un reale sistema integrato per il diritto 
all’apprendimento. La normativa ha offerto un quadro di riferimento non solo sul piano 
progettuale e gestionale, ma anche e soprattutto per un’impostazione delle azioni nel rispetto 
di un approccio territoriale ai processi di apprendimento in una prospettiva di educazione 
permanente, in grado di valorizzare al massimo la vocazione territoriale non tanto e non solo 
per il riconoscimento di specificità del territorio, ma come sostegno operativo allo sviluppo del 
sistema educativo locale come base per la costruzione di una concreta società della conoscenza, 
come investimento per lo sviluppo integrato del territorio. 

La normativa regionale ha richiesto infatti oltre alla messa a punto della dimensione 
tecnico-procedurale della programmazione integrata, anche la sperimentazione di modalità 
partecipative di rilevazione dei bisogni, analisi, programmazione e gestione dei servizi come 
risposta integrata ai problemi dei soggetti e della comunità, a garanzia di una reale 
partecipazione e gestione locale del sistema formativo territoriale, con particolare riguardo 
all’importante ruolo che in questo ambito di programmazione può e deve svolgere il sistema 
produttivo locale24. 

L’approccio integrato locale ha dunque teso a dare opportunità di applicazione concreta e 
operativa al binomio formazione e sviluppo, coniugando esigenze che paradossalmente non 
hanno mai fatto parte della stessa programmazione. Appare infatti difficile sostenere che lo 
sviluppo nasce dall’investimento in formazione e in crescita della popolazione locale, se poi 
questi ambiti della programmazione territoriale risultano disgiunti e rispondenti a logiche e 
percorsi diversi, se non divergenti. Questo implica necessariamente l’individuazione di contesti 
che consentano alle due sfere della produzione e dell’apprendimento di dialogare e di 
procedere non parallelamente, ma in maniera integrata e sinergica.  

Il modello dell'apprendimento permanente si coniuga pertanto con la considerazione del 
locale, della comunità locale, e non può partire dalla rigida costruzione dell'offerta formativa 
come nel modello scolastico, ma deve partire dalla domanda di sviluppo di cui il territorio è 
portatore attraverso i molteplici e diversificati bisogni di conoscenza dei suoi abitanti25. Tale 
modello richiama, anzi necessita di un sistema a rete, autonomo, flessibile e allargato di 
offerta formativa in grado di soddisfare proprio questi bisogni che il territorio esprime. 

Si comprende come un sistema educativo locale così inteso non si realizzi semplicemente 
sulla base della costruzione di reti locali di apprendimento permanente, ovvero sulla base 
dell’insieme delle offerte formative territoriali che le agenzie e i servizi educativi possono 
                                                             

24 Sulla base di queste esigenza è infatti interpretabile la proposta normativa di istituzione di tavoli 
stabili funzionali alla rilevazione di bisogni, alla concertazione e programmazione locale (Cfr L. Legge 
Regionale n° 32/2002, testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di Educazione, 
Istruzione, Orientamento, Formazione Professionale, Lavoro e il Regolamento attuativo, approvato con  
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Agosto 2003, n. 47/R, e pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18/08/03.  Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2003-2006 
della Regione Toscana è stato approvato con  Delibera del Consiglio Regionale n.137 del 29 luglio 2003 
in attuazione dell’art. 31 della L.R. 32/2002 il quale prevede la programmazione generale degli 
interventi  integrati e intersettoriali attraverso un Piano di Indirizzo generale integrato. Il Piano di 
Indirizzo è stato pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 
27/08/03. Attualmente è in vigore il Piano 2007-2010. 

25 Laporta R., L’autoeducazione delle comunità, Firenze, La Nuova Italia, 1979 
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differenziare rispetto a istruzione, formazione professionale, educazione non formale: la 
centralità non può più essere nell'organizzazione autoreferenziale dei contenuti, perché deve 
essere rintracciata nella capacità di ciascuna offerta formativa di garantire, per la parte che la 
riguarda, l'apprendimento delle conoscenze e delle competenze rispondenti ai bisogni espressi 
dai singoli e ai bisogni di sviluppo che il territorio nel suo complesso esprime. In tal caso, come 
viene sottolineato da Orefice, il Networking locale assume un valore diverso per le agenzie 
coinvolte: «non è la loro distribuzione nel medesimo territorio a costituire da sola il sistema 
educativo locale, che invece sta in piedi e si alimenta come risorsa indispensabile di 
educazione permanente della comunità locale nella misura in cui agenzie e servizi  realizzano 
un effettivo lavoro di rete formativa per la costruzione personale, individuale e collettiva, dei 
saperi avanzati della società locale. In tal caso, il sistema educativo locale è l'ombrello 
interistituzionale ed interassociativo dell'azione integrata degli interventi di educazione e di 
formazione attorno alla comune ed articolata progettualità pedagogica della comunità che 
apprende, i cui operatori, come lavoratori della conoscenza, adottano metodologie e tecnologie 
educative di ricerca e di partecipazione per la soluzione dei problemi dello sviluppo locale 
all'interno del più ampio sviluppo nazionale e transnazionale»26. 

Su questa visione strategica è impostata la costruzione del sistema formativo integrato 
nell’area della Comunità Montana del Mugello. L’Ente ha avviato dal 2003 un processo che ha 
alla base una precisa impostazione teorico-metodologica che trova fondamento nel rapporto tra 
comunità locale ed educazione permanente.27 

La costruzione di un sistema educativo evoluto, capace di fornire adeguate risposte ai 
bisogni individuali e di raggiungere obiettivi di sviluppo richiede infatti la valorizzazione di 
tutte le risorse presenti nel contesto locale (enti pubblici, parti sociali, scuola, associazioni, 
mondo del lavoro …) e rappresenta pertanto un’operazione complessa, che comporta la 
convergenza di più volontà, l’attivazione di più livelli e poteri decisionali, il coinvolgimento di 
competenze diverse e differenti ambiti istituzionali.  

In comunità locali  quali il Mugello, non è possibile realizzare in modo diffuso e a regime 
strutture e servizi di educazione della comunità completamente nuovi e autosufficienti senza 
attivare sinergie, per ragioni non solo strettamente legate alla sostenibilità economica, ma 
anche di funzionalità e di possibilità istituzionali. Devono essere trasformate in "risorse 
educative" le forme dell'organizzazione sociali presenti nella zona: ogni agenzia, istituzionale e 
non, ogni rete esistente può diventare protagonista di un programma educativo locale sia nel 
sostenerlo secondo le sue possibilità sia nel farvi partecipare i suoi operatori ed il suo pubblico. 
Risorse locali, dunque, in termini di potenzialità istituzionali, associative, umane, ma anche 
strumentali presenti nella comunità locale: l'offerta formativa viene così ad appoggiarsi alle 
agenzie, agli operatori e più in generale ai soggetti della stessa collettività, nel senso che 
l'educazione permanente per essere attuata ha bisogno di qualunque risorsa locale spendibile 
                                                             

26 Orefice P., Pedagogia Scientifica, Roma, Editori Riuniti, 2009, p. 145 
27 L’impostazione teorico-metodologica è stata sostenuta anche grazie al coordinamento scientifico, 

fin dalle fasi iniziali, del Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei processi Culturali e Formativi 
dell’Università di Firenze nella persona del prof. Paolo Orefice e il coordinamento pedagogico delle 
azioni  in loco da parte di chi scrive. Si veda in proposito:  Orefice P., MOTER - Modello territoriale di 

programmazione educativa e didattica, Napoli,Liguori,1997; Orefice P.,  La ricerca azione partecipativa. 

Teoria e metodo di relazione, voll. I e II, Napoli, Liguori, 2007; Orefice P., Sarracino V., (a cura di), 
Comunità locali e educazione permanente, Napoli, Liguori, 1981; Laporta R., L’autoeducazione delle 

comunità, Firenze, La Nuova Italia, 1979; Del Gobbo G., Guetta S., I Saperi dei Circoli Di Studio. 

Proposte teorico-metodologiche per operatori del Lifelong learning, Tirrenia, ed. Del Cerro, 2005; 
Formare le competenze per lo sviluppo locale, in «Newsletter AISLo» n. 3, Febbraio 2007, p. 7 
(www.aislo.it); Del Gobbo G., I Circoli di Studio per il territorio, in Mannucci M. (a cura di), Circoli di 

Studio. Contributi e prospettive, Pisa, ETS, 2008, pp. 117 - 134 
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sul piano educativo, per potere essere indirizzata non ad un pubblico limitato, come la 
popolazione studentesca, ma a tutta la popolazione, giovani e adulti. Anche alle fasce più 
deboli, come gli immigrati, che difficilmente sono coinvolte e coinvolgibili nel sistema di 
Lifelong learning, ma che, come ricorda anche Duccio Demetrio, possono meglio essere tutelate 
in un sistema educativo locale dinamico e flessibile, dove alla base della rete si ritrova il 
diritto di cittadinanza attiva e la solidarietà sociale: “I sistemi locali di educazione degli adulti 
possono intrecciarsi ai vissuti adulti e venire incontro ai loro problemi: di adulti appunto 
lavoratori, aspiranti alla mobilità, casalinghe, genitori, pensionati o vicini alla pensione.  Il 
loro compito  sociale e politico è quello di annodare reti di solidarietà oggi sovente slabbrate 
dalla cadute delle forme tradizionali di partecipazione  o dal loro scadimento culturale. … Il 
sistema locale è dunque un organismo ‘vivo’, che stabilisce emergenze e priorità, indaga quali 
sono i bisogni di fasce di popolazione più deprivate,che non si muoveranno mai per un loro 
impulso con modalità di self-help”28. 

Il sistema locale deve dunque offrire opportunità e garanzie a tutta la sua popolazione. Non 
è possibile pensare ad un sistema locale di Lifelong learning che non sia includente, ma non 
nel senso che integra e azzera le differenze, ma che, proprio in virtù dei tre principi prima 
delineati, accesso, espressione del bisogno, costruzione partecipata delle risposte, offre 
opportunità di esercizio di cittadinanza. 

Si intende richiamare un’idea di cittadinanza che non sia assimilazione o omologazione 
politica e culturale, ma che implichi la necessità di essere pensata senza ignorare la 
dimensione interculturale, il meticciamento che caratterizza necessariamente la società 
attuale. Sicuramente questo richiede la problematizzazione del concetto di cittadinanza: un 
concetto che è complesso, polisemico, ambiguo, soprattutto se riportato alle diverse 
interpretazioni che punti di vista disciplinari differenti possono darne. Ma proprio perché 
problematico, il concetto di cittadinanza ha un  contenuto inequivocabilmente educativo, in 
quanto condizione non data, ma conquistata, e nel contempo politicamente connotata perché 
ha bisogno di essere affermata, di trovare espressione attraverso la partecipazione alla vita 
della comunità sociale29.  Non si può pensare del resto ad un sistema formativo integrato locale 
senza fare riferimento alla partecipazione democratica, che presuppone l’esercizio di un diritto 
di cittadinanza. Un diritto che va educato affinché sia reso possibile, a partire dalla scuola.  

Pensare ad un’educazione alla cittadinanza sicuramente impone la rivisitazione di una 
configurazione che ne interpreti il senso in termini di educazione alla convivenza democratica, 
che si configuri esclusivamente o prioritariamente come insegnamento, in termini di 
trasmissione,  di un patrimonio comune di diritti doveri, di regole della convivenza civile30. 
Una posizione di conservazione, che può apparire del tutto inattuale nei nuovi scenari globali e  
che non coglie le sfide implicite contenute nel termine, anche se fa comunque riferimento alla 
necessità di costruire una cultura politica comune, legata alla titolarità e all’esercizio di diritti 
                                                             

28 Demetrio D., L’età adulta. Teorie dell’identità e pedagogie dello sviluppo, Roma, Carocci, 2003, 
pag.140 – 141. 

29 Bertolini P., Educazione e Politica, Milano, Cortina, 2003. In questo senso l’idea di cittadinanza e il 
diritto all’apprendimento sono strettamente correlati. 

30 Una educazione alla cittadinanza all’interno della quale rischiano di prevalere posizioni difensive è  
quella che sembra emergere nelle indicazioni nazionali per i piani di studio della scuola primaria e 
secondaria, all’interno dell’ultima riforma della scuola: l’articolazione dei contenuti della “Educazione 
alla Convivenza Civile” non contiene riferimenti all’educazione interculturale e appare solo 
superficialmente differente dalla tradizionale Educazione Civica (Ministero dell’Istruzione, Indicazioni 
Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nella Scuola primaria, allegato al decreto legislativo, ai 
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, all. B; Ministero dell’Istruzione, Indicazioni Nazionali per i Piani 
di Studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado, allegato al decreto legislativo, ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, all. C) . 
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comuni, alla negoziazione degli interessi di singoli e di gruppi, alla ricerca del compromesso e 
della mediazione31.  

Questa idea di cittadinanza prescinde infatti dalla differenza: non considerarla preclude la 
possibilità di valorizzarla come risorsa per ridefinire politicamente il concetto di cittadinanza. 
Dal punto di vista educativo si prospettano in realtà idee inedite di cittadinanza, dove sia 
possibile valorizzare la differenza senza dimenticare l’importanza della costruzione di un 
senso di appartenenza, dove sia dato principio, forma e attuazione ai valori del pluralismo e 
della democrazia. L’idea di appartenenza è collegata all’idea di cittadinanza, per il fatto stesso 
che differenzia e contemporaneamente crea inclusione ed esclusione: se specialmente viene 
declinata nella sua connotazione più propriamente politica, l’idea di cittadinanza rimanda a 
un far parte  significativo, che non è solo convivenza nel medesimo luogo, o  sentimento di 
membership verso un’organizzazione sociale, anche di tipo istituzionale, ma è un assumersi la 
responsabilità di con-vivere in una società, è un agire politico32.  

Il concetto di appartenenza deve essere re-interpretato come appartenenza plurima, non 
rigida o statica, da riscoprire nella contemporanea, obbligatoria, convivenza “interculturale”33 
o “transculturale”.  

Allo stesso tempo deve essere rivisto il concetto di identità: come processo dinamico, entità 
in costante trasformazione e costruzione. Se cittadinanza e pluralità identitaria possono 
apparire come antinomiche34,  occorre invece sostenere la percezione del sè e dell’altro come 
identità multiple: «solo questo gioco di riconoscimenti reciproci, in se stesso e negli altri, può 
far emergere nuove idee di collettività  e di cittadinanza  (a tutti i livelli: da quello locale a 
quello globale) sottratte sia al degrado di arcaiche appartenenze rigide e omologatici, sia al 
fascino perverso di nuove appartenenze totalizzanti»35. 

Non va sottovalutato infatti il rischio che l’ampliamento del concetto di appartenenza e la 
riconosciuta plasticità del concetto di identità possano ingenerare rischi paralleli di un 
universalismo ibrido e omologante, degenerando in forme estreme di relativismo e “anomia 
etica”36, ma anche di assolutizzazione dell’appartenenza. «In definitiva occorre ripensare la 
nozione di cittadinanza per porla al centro di nuovi processi formativi all’interno di rinnovate 

                                                             
31 Habermas J., L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Milano, Feltrinelli, 2002 
32 La nozione di cittadinanza è bifronte: vista dall’interno del singolo stato definisce un processo di 

convergenza tra eterogeneità originarie; dal punto di vista esterno, è un nozione separante ed 
escludente perché chi è cittadino di uno stato e gode di certi diritti, è straniero in altro stato e questo 
come conseguenza immediata lo mette in condizione di non godere degli stessi diritti che aveva garantiti 
nel proprio stato (Bocchi G., Ceruti M., Educazione e globalizzazione, Milano, Raffaello Cortina editore, 
2004, pag. 37). 

33 Pinto Minerva, F.,  L' intercultura, Roma, 2002, pag. 26 
34 A partire da una costruzione storica dei concetti di identità e nazione che considera la cittadinanza 

come qualcosa che accomuna  quanti presentano caratteri di omogeneità etnica e culturale. 
“L’autocomprensione nazionale rappresentò l’orizzonte culturale in cui i sudditi potettero diventare 
cittadini politicamente attivi. Solo l’appartenenza alla nazione creava un vincolo di solidarietà tra 
persone fino ad allora reciprocamente estranee” (Habermas J., op. cit., 2002, pag. 125) 

35 Bocchi G., Ceruti M., op. cit., 2004, pag. 12. 
36 Se con la fine dello stato nazione, finiscono anche forme consolidate di socializzazione politica, “i 

cittadini si trovano liberati in un mondo di relazioni anonime in cui essi – sulla base delle loro 
preferenze soggettive –dovranno semplicemente decidersi tra opzioni sistemicamente prodotte. In 
questo modo post-politico, l’impresa economica transnazionale diventa il modello di comportamento”. Il 
sistema economico globale si automatizza e diventa impermeabile a ogni tentativo di influenza politica 
con direttive di tipo normativo. (Habermas J., op. cit., pag. 138) 
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concezioni della governance locale e globale»37. Del resto la nozione di governance prelude a 
forme diverse e innovative di cittadinanza: perché moltiplica i centri di decisione politica, 
perché implica processi di decisione interattiva e partecipata, comporta una visione complessa 
e integrata delle azioni38.  

Si sta andando verso forme post-nazionali di socializzazione che richiedono di approdare 
alla definizione di un universalismo sensibile alle differenze, in cui inclusione non significhi 
accaparramento assimilatorio ne’ chiusura verso il diverso, ma apertura verso coloro che sono 
reciprocamente estranei e che tali vogliono rimanere39.  Questa impostazione  dovrebbe 
cautelare da scivolamenti verso un comunitarismo che consideri le comunità locali  come solo 
possibile luogo del senso identitario su cui fondare un’appartenenza basata sulla condivisione 
di radici culturali comuni e dovrebbe portare ad un progetto di cittadinanza interculturale 
all’interno della quale trovare la difficile mediazione tra rigido senso di appartenenza 
comunitario e apertura verso altre persone e culture.   

È indispensabile individuare una equilibrata mediazione tra culture locali che si 
inseriscono in altri “mondi locali”, come le comunità territoriali.  

Si è cittadini quando ci si “sente” solidali e responsabili e “solidarietà e responsabilità non 
possono arrivare ne’ da pie esortazioni ne’ da discorsi civici, ma da un sentimento profondo di 
affiliazione”40 . Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale a partire da un principio 
«fondamentale quanto solo apparentemente scontato: e cioè che l’altro è, comunque e sempre 
uomo come noi e che nella reciproca diversità è possibile cogliere l’uguaglianza, riconoscendo 
se stesso nell’altro e l’altro in sé»41, ciascuna identità è chiamata così a fare i conti con l’alterità 
che è in essa, spesso vissuta come straniera, identificabile con la dimensione emotiva, 
inconscia, pulsionale, che richiede di entrare dialetticamente  e dinamicamente in contatto la 
dimensione cognitiva, razionale. «L’autonomia e la ricchezza delle differenti voci dell’io sono 
nella sua possibilità di guardare e leggere a realtà a partire da ipotesi interpretative 
molteplici e diverse, di confrontare tali molteplici forme di lettura, cognitiva, etica, estetica, e 
di accorgersi che più sguardi e più voci interpretative ci rimandano della realtà un’immagine 
molto più articolata e complessa, più inquietante, ma la tempo stesso, più avvincente e 
suggestiva» 42. 
                                                             

37 Tarozzi M. (a cura di), Educazione alla cittadinanza. Comunità e diritti, Milano, Guerini, 2005, 
pag. 168. La ricerca di nuove forme di governance territoriale è sostenuta anche da organismi 
internazionali. Già dal 2001 l’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ha 
lanciato il progetto “e-Governament” sottolineando come l’uso dell’informazione e della comunicazione 
attraverso Internet possa rappresentare uno strumento per raggiungere migliori livelli di governabilità. 
Un Toolkit per l’e-governament è stato pubblicato dall’Unesco come contribuito per una maggiore 
trasparenza nella pubblica amministrazione e a sostegno di processi di democratizzazione (E-
government tool-kit for developing countries, New Delhi, National Informatics Centre and UNESCO, 
2005 ): l’iniziativa insieme a molte altre è parte del progetto UNESCO “e-Governance Capacity-
Building” (cfr. http://portal.unesco.org). Per capire la rilevanza attuale dell’e-governance basta lanciare 
la richiesta su un comune motore di ricerca: su Google, in 0,19 secondi sono individuabili 1.090.000 
risultati. Immettendo “e-learning”, in 0.05 secondi sono comparsi 158.000.000 risultati (consultazioni 
del 10 dicembre 2006). 

38 Si pensi al processo avviatosi in Europa, soprattutto dopo la caduta del Muro di Berlino, per la 
costruzione di una cittadinanza europea, in una dimensione sovranazionale, comunque attenta alla 
molteplicità delle culture, delle tradizioni e delle religioni. In proposito si rimanda anche a Morin E., 
Pensare l’Europa, Milano, Feltrinelli, 1990 

39 Habermas J., op. cit., 2002, pag. 141 e segg. 
40 Morin E., op. cit. pag. 75 
41 Pinto Minerva, F., op. cit., 2002, pag. 28 
42 Ibidem  
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Tuttavia la capacità e la disponibilità a riconoscere e riconoscersi nelle ragioni e nei saperi 
degli altri, delle altre culture, se devono essere alla base di un percorso di espressione di una 
cittadinanza  consapevole, rinviano ad un altra fondamentale questione, ovvero porre tutti i 
cittadini in condizione di disporre delle opportunità e delle competenze necessarie per «entrare 
paritariamente nella situazione discorsiva»43. Si torna dunque alla necessità di perseguire un 
nuovo diritto all’apprendimento, ma si apre anche la riflessione sul significato e sul valore da 
attribuire oggi ai saperi “degli altri”. 

 

 

 

                                                             
43 Pinto Minerva, F.,  op. cit., pag. pag. 32. Del resto compito dell’educazione, a partire dalla cura di 

un “benessere” personale, intendendo con questo termine il pieno recupero dell’interezza del soggetto in 
grado di valorizzarne le diverse componenti, è sostenere uno “star bene nella comunità” che può 
tradursi in un agire per il bene comune: un agire politico “nel rispetto del proprio sé (da intendersi come 
autonomo  e libero sviluppo di una propria intelligenza intrapersonale) e nella capacità di rapportarsi 
agli altri (da intendersi come altrettanto autonomo e libero sviluppo di una intelligenza interpersonale, 
che garantisce l’ascolto e le ragioni dell’altro, come singolo e come collettività ..)” Saracino V., 
Educazione e società: ruolo e funzioni della pedagogia sociale, pag 305, in Sarracino V., Striano M., La 
Pedagogia Sociale. Prospettive di indagine, Pisa, ETS, 2002.  
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Capitolo 3. 
 

Integrazione tra sistemi: il caso toscano44, di Giovanna Del Gobbo 

SPAZIATORE 
Sistema integrato per il Lifelong learning 
Nel quadro del dibattito europeo sulla  costruzione della società della conoscenza è stato 

individuato, come strumento necessario per raggiungerla, l’apprendimento per tutta la vita, il 
lifelong  learning. E’ importante considerare come nel concetto di società della conoscenza 
siano integrate esigenze che, normalmente fino ad oggi, sono state   realizzate  attraverso  
percorsi separati: le esigenze dello sviluppo economico e le esigenze dell’acquisizione di 
conoscenze e competenze.  

In effetti, se  ogni sviluppo economico trova  nelle capacità innovative, la possibilità di 
affermazione e se  le capacità innovative nascono da una continua ed ampia formazione che 
superi i tradizionali momenti temporali dell’istruzione (adolescenza e giovinezza), per 
considerare, invece,   tutto l’arco della vita, attraverso la formazione, allora  non si raggiunge 
solo l’obiettivo dello sviluppo, ma si trasferiscono anche strumenti di conoscenza che 
aumentano la consapevolezza del  diritto individuale a  vivere una cittadinanza attiva, 
informata, consapevole. Inoltre, quello che caratterizza  questa nuova concezione della 
costruzione del futuro è che i processi messi in moto per raggiungere l’obiettivo dello sviluppo 
in realtà determinano  risultati utili all’organizzazione anche di una società più coesa, 
consapevole ed evoluta. E' in questo quadro che occorrer considerare anche le azioni finalizzate 
a garantire il diritto all'apprendimento per tutti, garantendo a tutti le stesse possibilità di 
accesso e sviluppo. 

                                                             
44 Per la stesura del presente Capitolo il principale riferimento è dato dalla normativa regionale 

toscana (cfr. nota 2) e dal contributo di Elio Satti, Per una società dell’inclusione in Toscana: il Lifelong 

learning   nel sistema formativo integrato, in Del Gobbo G., Frati M., La scuola transculturale nel 

sistema locale di accoglienza Politiche, percorsi e strumenti educativi in Mugello, Firenze, CD&V, 2009, 
pp. 20 - 25 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

100 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

È in questo contesto strategico e politico che la Regione Toscana a partire dal 2002 ha scelto 
di sostenere e dare concretezza al concetto di diritto all’apprendimento per tutta la vita, con 
una precisa scelta legislativa  

Prima dell’emanazione della legge regionale 32/2002 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro” gli 
strumenti di programmazione in ordine a tali materie erano molteplici.45 

La legge regionale 32/2002 attribuisce a un unico documento programmatorio integrato e 
intersettoriale la definizione delle strategie regionali (attraverso l’individuazione degli 
obiettivi e delle priorità, nonché delle risorse necessarie al loro conseguimento) e degli atti di 
programmazione regionale, in connessione con la normativa regionale di riferimento 
(Orientamento, Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro). Si tratta di una innovazione 
normativa rilevante, che presenta una serie d’importanti modalità della gestione delle 
politiche poste in essere dalla Regione Toscana, nell’ambito d’interventi in oggetto. Il Piano di 
Indirizzo Generale Integrato riassume gli indirizzi di programmazione precedentemente 
definiti in ambiti separati, nella logica dell’integrazione dei sistemi e dei settori di interventi, 
in modo di creare un sistema in grado di offrire ai cittadini la possibilità di costruire il proprio 
percorso formativo e professionale attraverso l’accesso ai servizi gestiti e promossi dalla 
Direzione Generale. 

La legge regionale n. 32/2002 prevede, all’art. 2 che l’insieme organico degli interventi delle 
politiche integrate dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento e della formazione sia 
specificamente rivolto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il 
diritto all’apprendimento. 

Il regolamento di esecuzione della legge regionale 32/2002 all’art. 5,  comma 1, prevede che 
il sistema integrato per il diritto all’apprendimento sia costituito dall’insieme dei soggetti 
pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e 
locali volti alla promozione delle attività previste dalla legge e al sistema integrato 
partecipano anche soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla legge stessa. 

 
 
La governance in area formativa: livelli decisionali (programmatori) e di 

concertazione 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della legge 32/2002, la Regione Toscana ha 

individuato  ambiti territoriali e funzioni dei diversi Enti Locali. I Comuni, rappresentano il 
punto di partenza e di arrivo di tutti i processi e concorrono alla formazione del piano 
provinciale, attraverso il metodo della concertazione, sulla base delle proposte sviluppate nella 
Conferenza dei Sindaci della zona sociosanitaria. 

Le Province garantiscono l’integrazione delle politiche del lavoro e del collocamento con 
quelle relative alla formazione e all’istruzione; esse sono inoltre titolari delle funzioni di 
programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il sistema integrato 
per il diritto all’apprendimento. Nella programmazione locale dell’offerta integrata 
d’educazione, istruzione, nonché di specifici settori ove attività formative e d’orientamento 
                                                             

45 Cfr. L. Legge Regionale n° 32/2002, testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia 
di Educazione, Istruzione, Orientamento, Formazione Professionale, Lavoro e il Regolamento attuativo, 
approvato con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Agosto 2003, n. 47/R, e pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 18/08/03.  Il Piano di Indirizzo Generale Integrato 
2003-2006 della Regione Toscana è stato approvato con  Delibera del Consiglio Regionale n.137 del 29 
luglio 2003 in attuazione dell’art. 31 della L.R. 32/2002 il quale prevede la programmazione generale 
degli interventi  integrati e intersettoriali attraverso un Piano di Indirizzo generale integrato. Il Piano 
di Indirizzo è stato pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 
27/08/03. Attualmente è in vigore il Piano 2007-2010 
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vadano integrate con attività d’istruzione, le Province assumono come ambito territoriale di 
riferimento, le zone socio-sanitarie così come definite dalla legge regionale 72/1997. Le 
Province adottano un piano d’indirizzo integrato provinciale a durata pluriennale in raccordo 
agli indirizzi della programmazione regionale, che contiene le linee strategiche d’intervento 
nell’area dell’educazione, dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento e del lavoro. 

Le Province svolgono le funzioni di coordinamento degli apporti programmatori e 
stabiliscono con i Comuni, in conformità ad una specifica intesa istituzionale  le modalità di 
svolgimento del processo di concertazione tra i soggetti istituzionali, associativi e privati 
operanti nel territorio. Province e Comuni stabiliscono le modalità per lo sviluppo 
dell’integrazione a livello provinciale delle aree di rispettiva competenza.  

La Conferenza zonale dei Sindaci, in raccordo agli indirizzi del Piano Integrato Provinciale, 
programma gli interventi di competenza comunale approvando il piano pluriennale di zona. La 
Conferenza dei Sindaci, a seguito dell’approvazione del piano pluriennale, definisce e approva 
annualmente i piani attuativi per:  
• i servizi educativi per la prima infanzia; 
• gli interventi d’educazione non formale degli adolescenti e dei giovani; 
• gli interventi d’educazione non formale degli adulti;  
• la definizione dei progetti integrati d’area (P.I.A.) per lo sviluppo qualitativo del sistema 

d’istruzione  
• la definizione d’eventuali proposte alla Provincia in merito agli interventi sperimentali 

d’integrazione formazione professionale-istruzione nell'obbligo formativo  
• l'espressione del parere sui piani comunali e provinciali per il dimensionamento della rete 

delle istituzioni scolastiche  
• le localizzazioni delle Istituzioni scolastiche di competenza dei Comuni ed espressione del 

parere su quelle di competenza delle province; 
• l'erogazione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, assegni di studio e borse di  

studio operata utilizzando gli appositi finanziamenti regionali. 
Il processo di programmazione di zona è sostenuto, nelle forme stabilite dai Comuni della 

zona, da una struttura di supporto tecnico alla Conferenza dei sindaci con la funzione di 
curare la formazione degli atti di programmazione, il raccordo con le strutture provinciali di 
coordinamento tecnico e la gestione dei percorsi attuativi. 

La concertazione e la cooperazione nei territori sono realizzate valorizzando l’apporto dei 
diversi interlocutori e attori del territorio. In un contesto di libera adesione e volontarietà, fra 
soggetti dotati d’autonomia e di competenze proprie con l’obiettivo di rafforzare gli elementi 
d’integrazione; è possibile in tal modo valorizzare le esperienze, le progettualità e le buone 
prassi realizzate dai diversi soggetti e dalle diverse unità territoriali, aumentando così 
l’efficacia degli interventi attraverso la messa in comune di risorse umane, finanziarie ed 
organizzative. Strutturare risposte in ambito territoriale a criticità e bisogni sempre più 
articolati e complessi, implica un lavoro congiunto, metodico e condiviso da tutti i soggetti 
istituzionali e non istituzionali, che si occupano di istruzione e formazione, per garantire 
effettivamente a fasce sempre più ampie di popolazione scolastica il pieno diritto allo studio e 
alla formazione, attraverso azioni e servizi di sostegno tesi a migliorare l’efficacia educativa 
nell’ottica della prevenzione di qualsiasi tipo di causa che possa generare disaffezione e 
abbandono precoce dei percorsi scolastici e formativi.  Un simile livello di aderenza sistematica 
ai bisogni locali, non può che essere espresso dalla sede istituzionale della più diretta 
rappresentanza dei cittadini e della comunità locale: la Conferenza zonale dei Sindaci (CdS), 
che si propone alla scuola dell’autonomia, svincolata ormai dalla tradizionale dipendenza 
gerarchica dallo Stato centrale (MIUR), come consapevole comunità educante locale, 
divenendo così il contesto di senso ed il reale punto di riferimento per le scuole del territorio. 

Attraverso processi di lettura dei bisogni e di elaborazione di strategie di risposta (che 
hanno come strumento cardine la Progettazione Integrata di Area)  condivisi con la governance 
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locale, la CdS si pone l’obiettivo di affiancare la scuola e tutti gli altri organismi che erogano 
servizi educativi, sostenendoli  nel loro compito di promuovere l’acquisizione di competenze, 
sia come persone che come cittadini. 

La Regione, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse dedicate, svolge un’azione 
volta ad incentivare e sostenere le forme d’integrazione funzionale e progettuale dei diversi 
soggetti che operano nel campo dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 

 
 
La governance in area formativa: la gestione degli interventi integrati 
A supporto delle politiche e degli interventi del sistema integrato locale per il diritto 

all’apprendimento, è prevista la costituzione di una struttura tecnica di supporto con valore di 
gestione e coordinamento delle diverse reti territoriali.  

Tale struttura tecnica assicura i rapporti di governance con le istituzioni scolastiche e le 
relazioni con le altre istituzioni pubbliche e con le organizzazioni e i soggetti associativi 
privati, che operano a livello locale nell’area dell’educazione, dell’istruzione, della formazione, 
dell’orientamento e del lavoro. Come struttura di supporto alla gestione, promuove e svolge le 
funzioni associate, attuative della programmazione zonale per l’innovazione e il miglioramento 
della qualità dei processi educativi.  

 
 

Documenti di programmazione: il Piano Generale di Indirizzo Integrato 
In attuazione di quanto previsto dalla legge 32/2002, la Regione Toscana elabora il Piano di 

Indirizzo Generale Integrato (P.I.G.I.). Tale Piano d’indirizzo individua in modo prescrittivo 
gli obiettivi prioritari su cui è fatto obbligo di concentrare il 50% delle  risorse regionali per il 
diritto allo studio: 

• inserimento degli alunni disabili e svantaggiati 
• problematiche connesse all’integrazione interculturale 
• tematiche relative all’insuccesso scolastico, in particolare agli interventi precoci su 

bambini con difficoltà di lettura e scrittura. 
Le risorse regionali, integrate con le risorse, le energie e le competenze degli enti locali e 

della scuola, possono così concorrere efficacemente a generare condizioni più adeguate per 
garantire servizi adeguati e pari opportunità di accesso, favorendo con la cura il successo 
scolastico dei ragazzi che si collocano nella fascia a rischio di dispersione.  

Il Piano attualmente in vigore riafferma e rafforza i principi dell’integrazione fra le 
politiche e pone alla base dello sviluppo delle politiche stesse il concetto di apprendimento 
permanente, Lifelong learning, «concepito come sintesi e idea guida capace di interpretare e 
progettare il processo formativo nella sua globalità, perseguendo un'idea di educazione che sta 
assumendo sempre di più una nuova fisionomia in relazione non solo alla durata, lungo il 
corso della vita, ma anche alla pervasività degli ambiti di riferimento, di vita e di lavoro. 
Un'idea di educazione che impone anche di sostituire un'idea di saperi legati all'istruzione, 
acquisibili nella scuola e spendibili nella vita adulta, con l'esigenza di una creazione continua 
dei saperi personali, individuali e collettivi. In questo quadro sono di seguito indicate le 
priorità di intervento del Piano per il 2006-2010, riferite a specifiche fasce di destinatari, 
nell’ottica di “rispondere” ad esigenze espresse da differenti “target” di cittadini. Tali priorità 
si definiscono dunque su singoli “target” sociali, professionali, di età e di genere con una forte 
attenzione, anche all’interno di ogni “target” omogeneo, alla personalizzazione delle filosofie e 
degli strumenti di intervento. E’ compito del sistema di orientamento, istruzione, formazione e 
lavoro, educazione e ricerca, adattarsi il più possibile alle esigenze e alle specificità dei diversi 
“target” e quindi, sempre di più, alle particolarità dei singoli soggetti. Per questo motivo, si 
conferma la priorità di una lettura per soggetti (domanda) rispetto ad una lettura per 
strumenti (offerta), rafforzando così il concetto di un sistema pubblico, integrato e coordinato 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

103 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

con quello associativo e privato, sempre di più al servizio del cittadino, del giovane, del 
lavoratore e della donna e non, come è stato spesso nella tradizione della pubblica 
amministrazione del nostro paese, rigido rispetto alle diverse aspettative, caratteristiche e 
bisogni dell’utenza».46  

Nel documento viene inoltre precisata la valenza del sistema integrato dei servizi. Anche in 
questo caso si ritiene utile presentare direttamente un estratto dal documento regionale.  

«Con la LR 32/02 la Regione Toscana si pone come obiettivo quello di promuovere lo 
sviluppo dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e 
dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza 
con le strategie dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione 
della libertà individuale e dell’integrazione sociale, nonché il diritto all’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro. 
Per la realizzazione di tale obiettivo predispone quindi interventi diretti ed indiretti. Fra gli 
interventi diretti sono comprese tutte quelle azioni di sostegno anche a carattere finanziario in 
risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale, mentre per interventi indiretti si 
considerano tutte le azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell’educazione, 
dell’istruzione, della formazione professionale e dell’orientamento, finalizzate ad assicurare 
l’accessibilità e il miglioramento sia dell’offerta formativa che dei servizi ad essa connessi. In 
ottemperanza alla legge regionale vengono individuati tre sistemi principali d’intervento, 
strettamente interconnessi sia in maniera orizzontale che verticale, su cui successivamente si 
dettagliano le azioni corrispondenti ed individua gli strumenti per la realizzazione delle 
stesse: 

_ Sistema dell’ apprendimento 
_ Sistema dell’orientamento 
_ Sistema del lavoro 
All’interno del sistema dell’apprendimento sono comprese sia l’area della formazione 

formale sia quella non formale, intendendo per apprendimento formale tutte le iniziative 
svolte in un contesto organizzato e strutturato, dove sia espressamente previsto un progetto 
educativo scelto con intenzione dal soggetto e al termine del quale sia prevista una 
certificazione. Per educazione non formale s’intende, al contrario, tutte quelle attività 
pianificate, ma non esplicitamente progettate come apprendimento, anche se contenenti 
importanti elementi formativi. Generalmente al termine del percorso non formale non viene 
rilasciata nessuna certificazione. Gli strumenti proposti dalla Regione Toscana sono 
diversificati per fasce d’età e per interessi individuali. Al fine di stimolare il processo di 
educazione non formale degli adulti (articolo 5 l.r.32/2002) sono stati previsti centri servizi e 
centri di documentazione e risorse, dove chi desidera può trovare il materiale necessario per 
approfondire il proprio percorso. Altro strumento molto utilizzato, relativo all’area non 
formale, sono i circoli di studio che si caratterizzano per la loro forte flessibilità. Il circolo di 
studio, infatti, di adesione volontaria e su proposta di cittadini, viene realizzato con 
tempistiche e tematiche confacenti alle esigenze degli iscritti. Indirizzati ai giovani e agli 
adolescenti, invece sono le iniziative che si svolgono nei CIAF (centro infanzia adolescenza e 
famiglie) individuati dalla R.T con delibera del Consiglio (Supplemento al Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 42 del 18.10.2006 35 regionale 18 marzo 1992, n. 162) come 
strumento per "... per lo sviluppo di una politica per l'infanzia e per l'adolescenza, in una 
visione complessiva che si rivolga al bambino come portatore di diritti, soggetto di un'ampia 
sfera di protezione che ne rassicuri un'armonica crescita psicofisica, nella propria famiglia e 
nelle comunità..." che sono strettamente correlati con le attività svolte dagli Informagiovani, 
centri servizi dove sono disponibili informazioni sulle opportunità offerte sia in ambito 
pubblico che privato su vari argomenti di interesse giovanile. Secondo quanto stabilito dalla 
                                                             

46 P.IG.I. 2006/10, p.23 
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legge il sistema dell’apprendimento si interseca sia con quello della formazione professionale 
sia con quello dell’orientamento con un andamento circolare.  

Per ciò che concerne il sistema dell’orientamento, previsto dall’articolo 12 della l.r.32/2002, 
la Regione Toscana si propone di realizzare un sistema che raccordi gli interventi 
programmati in questo ambito nell’area dell’istruzione, della formazione professionale e del 
lavoro secondo una logica di processo continuo capace di favorire scelte consapevoli fondate su 
una piena conoscenza di sé e valorizzazione dei propri interessi, motivazioni e competenze, per 
realizzare un proprio progetto formativo e professionale. In tal senso, il sistema 
dell’orientamento si definisce come l’insieme delle azioni messe in campo dai diversi contesti ( 
scuola, università, formazione, servizi per il lavoro) ponendosi come snodo nelle transizioni 
formative, lavorative ed imprenditoriali durante il percorso di vita delle persone. Il processo 
continuo di orientamento, concepito in una logica formativa, dovrà quindi consentire 
l’integrazione dei percorsi ai vari livelli di età per favorire l’accumulazione delle conoscenze. 
La logica è quella di creare dei percorsi formativi individuali meno rigidi e più aperti alle 
esigenze del mondo del lavoro, supportati e verificati dai Servizi per il lavoro e da agenzie per 
il lavoro accreditate. I Servizi per il lavoro sono stati predisposti per facilitare il cittadino nella 
ricerca delle opportunità più adeguate per spendere le proprie competenze nel mondo del 
lavoro. Il sistema lavoro della Toscana deve essere in grado di coniugare l’esigenza di una 
piena e buona occupazione, incentivando le assunzioni a tempo indeterminato e nel contempo 
governando la flessibilità e con adeguate forme di sostegno e tutela del lavoratore in una 
condizione di maggiore sicurezza e salute sociali. Attualmente in Toscana il sistema del lavoro 
è composto da 31 centri per l’impiego, 34 servizi territoriali e 189 sportelli di prima 
accoglienza di comuni e associazioni con la finalità di sostenere l’inserimento lavorativo, 
migliorando l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Per raggiungere tale finalità il 
sistema dell’orientamento si connette strettamente a quello del lavoro e della formazione 
professionale, per i quali la l.r. 32/2002 agli articoli 21 e 14 prevede da un lato delle azioni 
volte a promuovere la cultura d’impresa ed una serie d’iniziative tese a favorire l’occupabilità e 
dall’altra, nell’ottica del Lifelong learning, ha disposto strumenti quali l’apprendistato, stage 
in azienda, tirocini di orientamento che permettano un’alternanza tra il mondo della 
formazione e quello del lavoro e garantendo un trasferimento di competenze.  

Il sistema dei Servizi per il lavoro deve consolidare e qualificare ancor più la sua presenza 
sul territorio perché le politiche del lavoro e della formazione, integrate fra loro, siano sempre 
più collegate necessariamente ai processi di sviluppo dei singoli territori e concorrano in 
maniera sostanziale a tale sviluppo.  

Il sistema integrato dei servizi deve saper comunicare con semplicità al cittadino le 
opportunità che il sistema offre. Per questo motivo l’adeguamento del portale dell’Assessorato 
all’Istruzione, Formazione, Lavoro, all’interno della ridefinizione complessiva del portale 
regionale, deve diventare lo strumento di facile accesso al sistema del Lifelong learning 
regionale»47 

 
Una nota conclusiva 
Lo sviluppo locale globalmente inteso ha la sua chiave di volta nella formazione. In questo 

senso il quadro di riferimento più ampio e complessivo che ne consente l’attuazione è il 
sistema formativo integrato, in grado di prevedere e rendere attuabili forme di 
programmazione integrata tra istruzione, educazione, formazione, orientamento e lavoro.  

La costruzione del sistema formativo integrato, nella prospettiva della Regione Tosana, può 
consentire la messa a punto di forme di coordinamento delle reti locali per la realizzazione di 
attività formative legate al mondo produttivo, funzionali ad una lettura del territorio come 
luogo di integrazione dei bisogni ai quali fornire risposte integrate in una  direzione di 
                                                             

47 Ibidem pp. 34 – 35 
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sviluppo globale locale, attraverso un lavoro di rete che permette di valorizzare, implementare 
e portare a consapevolezza attività e modalità operative già in atto.  

Il sistema formativo locale diventa così il quadro all’interno del quale va costruita una 
politica territoriale della formazione che sia in grado di diffondere sapere e conoscenza, come 
elementi indispensabili per sostenere la competitività del territorio.  
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Capitolo 4. 
 

Sistema locale dell’Educazione non formale degli adulti, di Paolo 

Orefice 

SPAZIATORE 
Elementi costitutivi del Sistema locale dell’Educazione non formale degli adulti  

Educazione non formale degli adulti  (EDANF), Sistema e Territorio  sono tre versanti di un 
medesimo insieme da esaminare nelle reciproche relazioni e nelle rispettive specificità. Tale 
esame  fa da guida alla valutazione del Sistema di EDANF e alla esplicitazione del modello 
complesso  

 
 

 

 
Figura 20 - Il Modello complesso 
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Dall’analisi delle tre grandi variabili è possibile valutare come ciascuna  influisce sull’altra. 
Sulla base di tali influenze è possibile  esprimere un ulteriore grado di valutazione del Sistema 
in relazione all’EDANF ed alla specificità territoriale. 

La prima variabile da sottoporre a valutazione è l’interpretazione assunta di Educazione 
non formale degli adulti. 

Può apparire scontata la sua definizione: l’EDANF si riferisce a quelle attività formative 
rivolte a persone adulte fuori dai vincoli istituzionali di apparati, approcci curriculari, 
contenuti di programmi, metodologie e tecniche didattiche formali, valutazione e 
riconoscimento degli apprendimenti in termini di standard di guadagni formativi per 
l’acquisizione di  un titolo di studio. Questa definizione per esclusione di ambiti porta all’altra 
per delimitazione   di campo: l’Eda non formale degli adulti si realizza quando si svolgono 
attività formative rivolte a persone adulte all’interno di apparati che le legittimano, secondo 
approcci centrati sugli interessi dei beneficiari, che sviluppano sequenze di contenuti, secondo 
metodologie e tecniche didattiche non formali, con modalità di valutazione e spendibilità dei 
guadagni formativi. 

Le due definizioni esplicitano somiglianze e differenze dell’educazione degli adulti formale e 
non formale, riportate nella tabella seguente48. 

 
Requisiti per lo svolgimento di attività formative rivolte a persone in età adulta (EDA) 

EDA Formale  EDA Non Formale  

Apparati istituzionali Apparati di legittimazione 

Approcci curriculari Approcci centrati su problemi di interesse dei 
beneficiari 

Contenuti di programmi disciplinari connessi ai 
saperi degli studenti 

Contenuti alimentati da saperi soggettivi in 
relazione a saperi disciplinari 

Metodologie e tecniche didattiche formali Metodologie e tecniche didattiche non formali 

Valutazione e riconoscimento degli apprendimenti 
in termini di standard di guadagni formativi  per 

l’acquisizione di  un titolo di studio 

Valutazione e spendibilità dei guadagni formativi 

 

 

                                                             
48  La tabella, costruita su ricerche e  progetti formativi, di EDA in particolare,rimanda per un primo 

riferimento a:  Orefice P., Didattica dell’ambiente. Guida per operatori della scuola, dell’extrascuola e 

dell’educazione degli adulti, Firenze, La Nuova Italia, 1993. Per l’EDA si rimanda in particolare ai 
seguenti progetti europei, con il coordinamento scientifico di chi scrive: Indicateurs Transnationaux, in  
“ESTEEM. Boite à outils transnationale pour l’éducation des adultes à travers l’environnement,  Project 
Socrates ESTEEM,  CE, Comunità montana Mugello, Borgo S. Lorenzo, 2001, pp. 149-194  (anche su  
CD e su WEB)  e Transnational Indicators, in ESTEEM. Transnational Tool Box for Environmental 

Adult Education,  ESTEEM Socrates Project, EC, Comunità montana Mugello, Borgo S. Lorenzo, pp. 
141-182, 2001 (anche su  CD e sul sito: www.esteem-network.it); Guide des Itinéraires, in Itinéraires 

Meditérranéens pour l'éducation environnementale et culturelle du citoyen européen, Projet Socrates CE, 
Pacini & Regione Toscana, Pisa- Firenze (anche in catalano, in greco e in italiano). Pubblicato anche  in 
Interlab, Projet Socrates, Regione Toscana, Firenze, 1999. 
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Il rischio è che l’EDANF – che sembra un processo educativo più leggero, ma in effetti pesca 
più nel profondo nei processi trasformativi dei soggetti e dei contesti49 - possa tradursi in 
soluzioni tecniche che con il variare delle condizioni di contorno non riescono a riformularsi in 
maniera pedagogicamente sostenibile. 

E’ un rischio possibile dal momento che la politica dell’EDANF è in fase di definizione 
anche a livello nazionale, in assenza di una Legge Quadro di riferimento, e trova al momento 
solo risposte regionali sulla spinta dalle scadenze degli obiettivi di Lisbona.50   

In questo senso la comunicazione tra saperi d’uso e saperi scientifici e professionali è da 
migliorare, come anche la valutazione dei guadagni formativi in termini di conoscenze e 
competenze da spendere e riconoscere nel miglioramento della vita quotidiana.51 

 
 
Il modello sostenibile 
Parlando di EDANF si assume la modellizzazione compatibile di Sistema, che non può che 

riprodurre quella riferita al Sistema dell’EDAF:  il modello di sistema da assumere deve essere 
compatibile con gli elementi strutturali dell’EDANF prima riportati. Altrimenti tra Modello di 
EDANF e Modello di Sistema assunto si determina un evidente incompatibilità o anche solo 
un rapporto non sostenibile nel tempo, breve o lungo che sia, che alla fine fa collassare il 
Sistema di EDANF. 

Il primo gradiente di sostenibilità è dato dal rapporto tra Modello di EDANF e Modello di 
Sistema di EDANF. 

Trattandosi di un Sistema “leggero”, nel senso che non costituisce un nuovo Sistema 
istituzionale, ma si inserisce nei Sistemi operanti nel territorio (da quello delle 
Amministrazioni locali a quello degli organismi associativi), la sua struttura portante è data 
dal “collante della Rete”. La sua specificità e la sua solidità si misurano dalla capacità di 
“connessione virtuosa”, e dunque sostenibile nella tessitura e nel tempo,  che le sue 
componenti riescono a realizzare:  ai livelli normativo, strategico/politico, gestionale, dei 
servizi e delle attività.  

Del resto il modello del Networking è quello che ha maggiori possibilità di successo in ogni 
tipo di attori e azioni educative e formative.52 

 

                                                             
49  Orefice P., Il cambiamento nella RAP: teoria e pratiche di creazione dei saperi personali, relazione 

al Seminario dell’Università di Siena sulle pratiche riflessive (Arezzo, 3 giugno 2007). 
50 Il Memorandum del Lifelong learning di Lisbona del 2000 prevedeva l’innalzamento percentuale 

dei livelli di istruzione  e di formazione professionale al 2010 e negli anni successivi, che a oggi non sono 
stati raggiunti dal nostro Paese e possibilmente anche nella regione Toscana. 

51 Cfr. Orefice P., Pedagogia Scientifica, Editori Riuniti, Roma, 2009. 
52  Cfr. Orefice P., Pedagogia, ed. cit.,  e Ricerca azione partecipativa, ed. cit. 
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Modello sostenibile di EDANF e Sistema a Rete 
 

 Educazione degli Adulti  

 EDA Non Formale  Sistema a rete 

Normazione locale  dell’EDANF 

Apparati di legittimazione Norme plurisettoriali regionali e locali 

Strategie e politiche locali dell’EDANF 

Apparati di legittimazione Organismi di Governance integrata  locale 

Gestione  locale dell’EDA NF 

Approcci centrati su problemi di interesse dei 

beneficiari 

Reti codificate di organismi di interesse locale e di 

operatori dell’EDANF 

Servizi e attività locali dell’EDA NF 

Approcci centrati su problemi di interesse dei 

beneficiari 

Contenuti alimentati da saperi soggettivi in 

relazione a saperi disciplinari 

Metodologie e tecniche didattiche non formali 

Valutazione e spendibilità dei guadagni 

formativi 

Metodologia della domanda locale composita 

Metodologia dell’accompagnamento e della cura  

Metodologia didattica della ricerca azione 

partecipativa 

Metodologia di valutazione e riconoscimento delle 

Life and NF Skills 

 

Il modello di sviluppo umano  

Il dibattito e le politiche europee, nel più ampio contesto internazionale del Villaggio della 
Conoscenza globale e delle Sfide del Millennium53, sulla costruzione dello Spazio europeo del 
Lifelong learning e sull’investimento indispensabile sul capitale umano pongono al centro due 
dimensioni delle politiche del Lifelong learning degli approcci territoriali dell’EDA, sia formale 
che non formale:  

• la dimensione soggettiva, 
• la valenza socioculturale 

La prima postula l’attenzione ai saperi individuali dei cittadini e dei residenti in un 
contesto territoriale. La seconda richiede che i saperi soggettivi siano visti anche nelle 
componenti sociali e culturali dei gruppi umani che abitano in un’area intercomunale. 

Nell’uno e nell’altro caso la priorità va data ai soggetti e ai gruppi che sono maggiormente 
ai margini del contesto di vita del territorio. 
                                                             

53  Si vedano i documenti dell’ultima Conferenza internazionale UNESCO dell’ EDA (Amburgo, 1997) 
e dei suoi sviluppi, ma anche i documenti preparatori della prossima Conferenza UNESCO dell’EDA   in 
Brasile nel 2009, ma anche i documenti delle NU su Millennium Development Goals (2000 e segg.). 
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L’attenzione ai saperi individuali e collettivi non va vista solo secondo la concezione 
tradizionale anglosassone dell’EDA “disinteressata”54, ma anche nei termini dell’Educazione 
della comunità locale, che in Raffaele Laporta trova la prima compiuta teorizzazione.55  

Il filone dell’educazione della comunità locale negli ultimi decenni del secolo scorso e ancora 
più nell’attuale del nuovo secolo si va sempre più inserendo nelle teorie e nelle pratiche dello 
sviluppo locale integrato, che assume lo sviluppo materiale di un territorio con tutti i suoi 
problemi (ambiente, urbanizzazione, assetto produttivo ed economico, …) come parte del suo 
sviluppo immateriale: in tale approccio integrato ( che per altro è nelle linee di fondo della 
citata legge della Regione Toscana sull’integrazione) il Lifelong learning  costituisce 
l’investimento indispensabile per la realizzazione dello sviluppo umano endogeno e sostenibile 
della società locale. 
 

 

                                                             
54  Cfr. Orefice P., Il lavoro intellettuale in educazione. L’operatore della formazione tra l’intellettuale 

separato e l’intellettuale partecipativo, Firenze, La Nuova Italia, 1991 e Politiche e interventi culturali e 

formativi in Italia nel secondo Novecento, Napoli, Ferraro Ed., 1991 (edizione ridotta del volume Gli 

anni della Repubblica. Cultura e formazione in Italia. Materiali di ricerca, Napoli, Ferraro Ed.,1988. 
55  Laporta R., L’autoeducazione delle comunità, Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1979. 
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Terza parte 
I progetti 
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Capitolo 1. 
 

I modelli della programmazione curricolare*, di Maria Luisa 

Iavarone 

SPAZIATORE 
Dalla progettazione alla programmazione: una questione non solo terminologica 
Nel corso dell'evoluzione dei modelli pedagogici e didattici si sono spesso verificate vere e 

proprie contrapposizioni ideologiche e metodologiche tra chi sosteneva la necessità di 
organizzare ed articolare, anche in maniera estremamente dettagliata, il lavoro educativo e 
chi, invece, predicava e praticava lo spontaneismo pedagogico56.  

In seguito è maggiormente prevalsa l'idea che bisogna lasciare libertà di movimento a 
gruppi o a singoli alunni, anche se la maggior parte degli esperti e degli educatori ritiene 
necessaria un'“analisi-previsione” dell'incidenza che può avere l'itinerario didattico stabilito, 
del suo svolgimento e della sua verifica. In altri termini, si ritiene ormai fondata l'idea che 
esista uno stretto rapporto tra programmazione e valutazione, da un lato, e sperimentazione e 
ricerca, dall'altro. Allo stesso modo si può affermare che c’è sicura correlazione, ad esempio, 
tra termini come progettazione, programmazione e valutazione. 

                                                             
* Il presente contributo riprende il II capitolo del volume di M.L.Iavarone, F.Sarracino, I saperi 

dell’insegnamento. Strumenti per la didattica, PensaMultimedia, Lecce, 2010. 
56 L'idea di spontaneismo pedagogico è sviluppata da Rousseau J.J., Emilio, a cura di De Anna L., sta 

in AA.VV., Opere di J.J. Rousseau, Sansoni, Firenze, 1972, vol. II; cfr., anche: A.Illuminati, J.J. 

Rousseau, La Nuova Italia, Firenze, 1975. Il testo contiene una delle più ricche bibliografie sul 
pensatore di Ginevra. Per gli aspetti pedagogici dell'opera del Rousseau, si vedano, tra gli altri, gli 
scritti di W.Boyd, , (Armando Roma), di J. Bowen (Mondadori, Milano), di E. Codignola (La Nuova 
Italia, Firenze), di C. Motzo Dentice di Accadia (ESI, Napoli), di M. Casotti (La Scuola, Brescia). Sulla 
stessa scia della concezione del pedagogista ginevrino può essere collocata la pratica educativa del 
Tolstoj di Jasnaja Poljana, il cui “anarchismo pedagogico” può essere messo in qualche modo in 
relazione con “...certo permissivismo sessantottesco”, con la produzione della cosiddetta “gioventù 
perduta” (cfr. R. Leoni, Insegnare come, Le Monnier, Firenze, 1984, pag. 8). 
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Progettare, ad esempio, rimanda ad un concetto più ampio e generale, relativo 
all’acquisizione di un vero e proprio habitus mentale, ovvero dell’organizzazione sistematica di 
una ipotesi di lavoro, della relativa gestione e verifica nel corso dell’intervento57. 

 
L’analisi dei termini 

Progettare è da considerarsi soprattutto un “criterio generale” di lavoro: è teorizzazione, ma anche 
indicazione di massima su come procedere. Programmare, invece, vuol dire chiedere all’operatore di 
considerare tutte le variabili possibili a livello locale: vuol dire, tra l’altro, chiedergli di lavorare 
collegialmente a tutti i livelli 

- per l’acquisizione di conoscenze 
- per la revisione critica di quelle possedute. 
Gli obiettivi della programmazione devono condurre, attraverso l’informazione/formazione, ad esiti 

educativi opportunamente vagliati e valutati. 
 
La progettazione: un viaggio a tappe libere 

Dalla progettazione educativa come “finalizzazione astratta” è interessante passare all’idea di 
viaggio finalizzato a “tappe libere”. Progettare è come viaggiare: è considerare la meta, ma soprattutto 
le stagioni e i paesaggi, il generale e il locale, l’asse dei tempi e quello dei luoghi.58 

In altre parole, la progettazione può essere considerata quel "contenitore" più ampio, di 
natura educativa, maggiormente focalizzato sugli scopi della formazione59 generale e quindi 
sugli aspetti finalistici, etici e valoriali dell'educazione. La progettazione educativa contiene, 
spesso, al suo interno aspetti legati ai  problemi del territorio, dei rapporti interpersonali ed 
interculturali, delle esperienze politiche sociali e della loro incidenza sui processi apprenditivi 
e formativi e, nella scuola, dei problemi dell'organizzazione e della sua gestione che, come si 
sa, sono attribuiti al dirigente scolastico e agli organi collegiali.  

La programmazione didattica60 è, invece, un sottoinsieme della progettazione educativa; un 
"contenitore meno esteso", ma più concreto, che persegue, in maniera maggiormente analitica 
e dettagliata rispetto alla progettazione, obiettivi di carattere apprenditivo e strumentale per 
il tramite di contenuti disciplinari, sempre però in vista e nell'ottica delle finalità della 
progettazione educativa. In altre parole, la progettazione didattica, nel caso della scuola 
elementare, attraverso gli strumenti della "prima alfabetizzazione culturale" (leggere, scrivere 
e far di conto) persegue l'obiettivo educativo di pervenire a quella formazione del cittadino, così 
come sancito dalla Costituzione Italiana.  

Un ulteriore sottoinsieme della programmazione didattica generale è rappresentato, infine, 
dalla programmazione didattica individualizzata, ovvero un percorso didattico differenziato 
                                                             

57 Si confronti in proposito: Sarracino V., La progettazione in ambito formativo, in Sarracino V. (a 
cura di), La formazione, Liguori, Napoli, 1997, pp.159-180 e dello stesso autore La progettazione 

didattica. Teoria e metodi, in Sarracino V. (a cura di), Progettare la formazione, Pensa Multimedia, 
Lecce, 1997, pp.23-34; Sarracino V., Iavarone M.L., La scuola elementare come scuola di base, Laterza, 
Roma-Bari, 1999. 

58 Cfr.: Peters R.F., Phylosophy of Education, Oxford University Press, Oxford, 1973 
59 Scopi d'altra parte sanciti dalla stessa Costituzione Italiana agli artt. 3, 33 e 34, nei quali  

ribadisce che la finalità della Scuola è appunto quella di "concorre alla formazione dell’uomo e del 
cittadino".  

60 La letteratura sulla programmazione didattica è ampia, tuttavia, tra gli altri, si vedano in 
particolare: De Bartolomeis F., Programmazione e sperimentazione, La Nuova Italia, Firenze, 1983; 
Maragliano R., Vertecchi B., La programmazione didattica, Editori Riuniti, Roma, 1978; Frabboni F., 
Manuale di didattica generale, Laterza, Bari, 1998; Sarracino V. (a cura di), Progettare la formazione. 
Teoria e pratica dell’intervento formativo, Pensa Multimedia, Lecce, 1997; Cottini L. (a cura di), 
Progettare la didattica: modelli a confronto, Carocci, Roma, 2008. 
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normalmente destinato ad alunni con particolari necessità di apprendimento, perchè in 
condizioni di disabilità o perchè provenienti da culture diverse o con specifici bisogni di 
integrazione socio-ambientale.  

 

 

Figura 21 – Dalla programmazione alla progettazione 

 
Tuttavia, l'aspetto che forse restituisce maggiore senso e concretezza al significato di 

programmazione risiede, forse, in quello che per molti anni è stato un autentico slogan: 
"passare dalla scuola del programma alla scuola della programmazione". In effetti, la 
programmazione acquista il suo principale connotato innovativo proprio perché supera la 
tradizionale nozione di programma, facendo maturare nei docenti la “cultura del curricolo”, 
inteso come l'itinerario che considera tutte le variabili del processo educativo. Di fatto, la 
programmazione, introducendo strategie strutturalistiche di tipo bruneriano di insegnamento-
apprendimento con l’acquisizione del relativo concetto di “trasferibilità” delle conoscenze in 
altri contesti similari, consente di considerare tutti quei fattori, situazioni, esigenze che 
condizionano i vari aspetti economici, sociali e culturali della realtà scolastica e formativa. 

Si realizza, in altri termini, uno shift interpretativo ed operativo dal significato di programma, in senso 
statico e monodisciplinare, a quello di programmazione intesa come processo dinamico ed interdisciplinare; 
quest'ultima deve poter garantire, infatti, l'autonomia della pianificazione didattica da parte di singoli docenti 
e/o gruppi di essi e, al tempo stesso, considerare opportune e calibrate soluzioni dei problemi, centrate sulle 
esigenze e sui bisogni di contesti locali storicamente e geograficamente consolidati e di singoli soggetti, 
anch’essi frutto dell’esperienza locale e dell’epoca storica alla quale appartengono61. In questo senso la 
programmazione si trasforma in attività sperimentale e, nello stesso tempo, diventa ricerca di strategie e di 
itinerari apprenditivi e formativi in grado di offrire gli esiti migliori del processo62. 

Essa risponde, inoltre, più di quanto possa fare lo “storico” programma prescrittivo, allo 
sviluppo attuale delle autonomie locali e del decentramento economico, sociale e culturale e si 
adegua ai risultati favorevoli di alcune esperienze europee di avanguardia. 

La programmazione, rispetto al programma, significa quindi: 
a) coordinare a fini unitari il complesso dei fattori educativi e formativi in sede locale; 

                                                             
61 Sarracino V., La programmazione didattica come strumento di mediazione pedagogica tra 

spontaneismo e direttività, in Sarracino V., Iavarone M.L., La scuola elementare come scuola di base, 
op.cit., p.42.  

62 Cfr. Sarracino V., Orientamenti di pedagogia scolastica, Ferraro, Napoli, 1984 (in particolare, si 
veda il cap. VI della prima parte dal titolo: Ricerca e sperimentazione: alcune riflessioni, pp. 45-55) e 
dello stesso a.: Insegnare per unità didattiche in Sarracino V. (a cura di), Progettare la formazione. 
Teoria e pratica dell’intervento formativo, op.cit. pp. 35-56. 
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b) tenere presente le materie e le discipline di studio di una determinata scuola e utilizzarle 
all’interno del contesto di vita sociale e culturale; 

c) esaminare le risorse territoriali e le istanze sociali che, direttamente o indirettamente, 
incidono sui processi apprenditivi e formativi e partire da esse per costruire un curricolo 
scientificamente vagliato. 

 
 
I modelli di programmazione didattica 

Nella letteratura pedagogica e didattica la prassi del programmare gode di una 'pluralità' di 
modelli operativi tutti di indiscutibile rigore epistemologico (teorico) e prasseologico 
(empirico)63. Alla luce di tale considerazione, il presente paragrafo ha lo scopo di prospettare 
un ventaglio di opzioni circa le possibili strade per pianificare un percorso didattico: basti 
pensare che oggi, oltre alla classica programmazione per obiettivi cognitivi (di matrice 
montessoriana) e per mappe concettuali (di matrice bruneriana), sempre più spesso si parla di 
programmazione per sfondo integratore64 (di matrice deweyana), di programmazione per 
problem solving65 (di matrice piagetiana) e di programmazione per dinamiche cliniche66 (di 
matrice rogersiana)67. L'obiettivo sarà, quindi, quello di delineare non tanto un "percorso 
privilegiato" o auspicabile quanto piuttosto una serie di strade possibili da considerare come 
opzioni non alternative ma complementari, la cui scelta avrà successo nella misura in cui 
ciascuna verrà razionalmente vagliata in rapporto a variabili contestuali, contenutistiche, 
individuali, sociali e storico-cronologiche. In particolare, ci si soffermerà soprattutto sui primi 
due modelli (programmazione per obiettivi e per mappe concettuali) allo scopo di tracciare 
un'analisi critico-comparativa relativa a vantaggi e criticità di ciascuno dei due modelli.  

Come si è già accennato in altre parti di questo scritto, la cultura della programmazione e 
del curricolo è soprattutto di origine anglosassone per cui gli studi più accreditati in questo 
campo si riferiscono, naturalmente, alle condizioni storico-sociali e culturali di questi Paesi68; 
                                                             

63 Cfr. Frabboni F., Programmare per mappe concettuali e per obiettivi cognitivi. Due facce della 

stessa medaglia didattica?, in «Scuola Se», 1995 (8) 
64 Lo sfondo integratore è uno strumento di organizzazione del contesto educativo, utilizzato, 

soprattutto, nei nidi e nelle scuole d'infanzia. È stato elaborato, agli inizi degli anni 1980, nell'ambito 
del gruppo di lavoro di Pedagogia speciale dell'Università di Bologna che faceva riferimento ad Andrea 
Canevaro, al quale si deve l'invenzione del termine. Si tratta di uno strumento pensato per favorire 
l'integrazione di bambini con disabilità o con disturbi della comunicazione. Lo sfondo integratore è stato 
pensato come strumento per sostenere l'autonomia del bambino disabile e la sua integrazione. 

65 La programmazione per problem solving si costruisce sul principio che "apprendere per risolvere 
problemi" sia il modo più semplice e naturale per apprendere e pertanto tale approccio va sicuramente 
preferito alla didattica tradizionale, strutturata in modo gerarchico su rigide tassonomie. 
L'apprendimento per problemi si fonda, infatti, sui principi di: Autenticità, Intenzionalità, 
Significatività, Necessità, Sviluppo cognitivo, Ontologia, Apprendimento, Economicità. 

66 La programmazione per dinamiche cliniche, coerentemente all'impostazione rogersiana, è centrata 
sul rapporto che il docente ha il compito di costruire con l'alunno; un rapporto autenticamente empatico, 
fondato su un dialogo in profondità del tipo "one-to-one" senza che il soggetto percepisca il giudizio 
dell'insegnante.  

67 Cfr. Frabboni F.,  Scuola del progetto e programmazione per obiettivi cognitivi. I no e i si della 

programmazione per obiettivi, in «Scuola Se», 1995 (3) 
68 La programmazione educativa e didattica è stata introdotta nel nostro Paese, tenendo conto 

soprattutto delle ricerche e delle esperienze effettuate nei Paesi anglosassoni. L'errore da parte di 
alcuni studiosi e sperimentatori sta spesso proprio qui: nel voler applicare, ad una situazione storico-
culturale, politico-economica ed educativo-scolastica così diversa come la nostra, modelli troppo distanti 
tra loro per concezioni e metodi applicativi. 
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sarebbe, pertanto, un errore voler tradurre le loro indicazioni ed esperienze nella realtà del 
nostro sistema educativo e scolastico. 

Si tratta, invece, di considerarle un necessario punto di riferimento per conoscere l'esito di 
procedimenti, di sperimentazioni, di itinerari formativi attraverso l'adozione di particolari 
sussidi e strumenti, per utilizzare, in altri termini, tutti quei risultati già verificati nella 
prassi che possono ritornare utili per lo sviluppo dei processi formativi nella scuola e nella 
società. 

Ad una lettura critica degli autori stranieri va affiancata, quindi, quella degli italiani, 
soprattutto di quelli che si rifanno alle esperienze concrete di programmazione e di 
sperimentazione educativa e didattica e che hanno ricavato dalla pratica una serie di 
considerazioni, di criteri e di ipotesi generalizzabili69.  

Ad ogni modo, non si può procedere a costruire nessuna corretta programmazione didattica 
senza aver considerato almeno tre aspetti che riguardano la realtà scolastica: il primo, 
riferibile alla conoscenza del territorio e dei suoi problemi; il secondo, all'organizzazione della 
scuola; il terzo, agli esiti formativi. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 22 – La programmazione didattica come dispositivo regolativo

                                                             
69In questa direzione si collocano, tra gli altri, gli studi e le ricerche di Bertolini P., Frabboni F., 

Laporta R., Maragliano R., Orefice P., Pinto Minerva F., Pontecorvo C., Semeraro R., Tornatore L., 
Vertecchi B.. In particolare,  tra gli autori citati, si vedano: Maragliano R., Vertecchi B., La 

programmazione didattica, op. cit.; Orefice P. et all., La programmazione educativa nel sistema del 

decentramento, op. cit., Semeraro R., L'interdisciplinarità nell'insegnamento medio, op. cit.; Azzali F., 
Cristanini D., Programmare oggi, Fabbri, Milano, 1995, Pontecorvo C. (a cura di), Un curricolo per la 

continuità educativa dai quattro agli otto anni, La Nuova Italia, Firenze, 1989, Vertecchi B. (a cura di), 
Formazione e curricolo, La Nuova Italia, Firenze, 1994. 
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La programmazione per obiettivi 

A partire dagli anni Cinquanta e Sessanta, soprattutto nei Paesi anglosassoni, si sviluppa 
un importante dibattito sul tema del curricolo70. Lavorare intorno a un curricolo significa 
generalmente delineare percorsi educativo-fomativi scientifici e pianificati71. Coerentemente a 
questa impostazione, nonostante nella tradizione angloamericana curricolo assuma significati 
anche assai differenti72, nel nostro Paese il termine trova riscontro nel concetto di 
programmazione educativa e didattica o di programmazione curricolare appunto. Prima di 
inoltrarci nel discorso sulla programmazione curricolare è bene, tuttavia, soffermarsi 
brevemente sul significato del termine curricolo. 
«Il termine “curricolo”, per quanto poco usato in Italia fino a qualche tempo fa, è molto 

diffuso in paesi come quelli anglosassoni, nei quali ha assunto significati molto differenti fra 
loro, aventi però tutti in comune l’idea di una organizzazione del processo educativo in vista di 
determinate finalità. Nelle versioni filosofiche di esso, è il tema delle finalità e dei contenuti 
culturali utili a realizzarle, a prevalere; nelle concezioni più pragmatiche, date sovente per 
accettate finalità suggerite da una tradizione culturale consolidata [...], si insiste molto 
sull’organizzazione delle procedure didattiche adeguate a perseguirle; delle procedure fanno 
parte materiali didattici, tecniche di impiego dei medesimi, valutazioni iniziali e finali [...] 
destinate a stabilire i progressi realizzati, e così via. Questa è tutta materia della didattica 
oggi più diffusa (in Italia trova eco nel concetto di programmazione didattica ed educativa) 
[...].Il concetto di curricolo, mentre è utile a rappresentare l’attuale fisionomia del rapporto e 
del processo educativo, almeno nella teoria, era anche la via più diretta per mettere in luce un 
tema essenziale dell’educazione, -quello delle sue finalità- più volte sfiorato nel nostro 
discorso, e senza il quale essa, pur mantenendo il suo significato vitale dal punto di vista 
dell’individuo (in quanto apprendimento), non avrebbe l’altro, quello che rispecchia la sua 
natura sociale e culturale che segna tutta la storia della società occidentale».73 

Abbiamo visto come il termine curricolo risponda ad un’ampia gamma di significati, 
ciascuno dei quali fa riferimento alla teoria curricolare che vi fa da sfondo. Tali teorie di 
riferimento possono essere schematicamente raggruppate, secondo N. Paparella, in “quattro 
distinte prospettive che rinviano ad altrettante matrici teoriche con il loro corredo di riscontri 
filosofici e di opzioni pedagogiche”74. 

                                                             
70 I primi studi pionieristici sul curricolo furono condotti negli Stati Uniti intorno agli anni Quaranta 

del Novecento. Si pensi, ad esempio, alle ricerche di Tyler R.W. del quale si veda: Tyler R.W., Basic 

Principles of Curriculum and Instruction, Chicago,  Chicago University Press, 1949. 
71 Uno tra gli studiosi più attenti alle questioni connesse alle teorie del curricolo, in Italia, è Clotilde 

Pontecorvo, la quale sostiene. che il curricolo si attua attraverso una programmazione scientifica, 
cercando, cioè, di individuare e di legittimare “obiettivi e modi della realizzazione educativa della 
trasmissione culturale”. (Pontecorvo C., Teoria del curricolo e sistema scolastico italiano, in AA.VV., 
Teoria della didattica, Roma, Editori Riuniti, 1978, p.32; Pontecorvo C., Concetti e conoscenza, Torino, 
Loescher, 1983). 

72 Il curricolo, al di fuori del nostro Paese, ha assunto accezioni anche assai diverse; ultimamente, 
anche in Italia, il termine curricolo non è più legato esclusivamente al concetto di programmazione 
educativa e didattica, intesa come processo eterodiretto, guidato dal docente, ma sta prendendo sempre 
più piede un’idea di curricolo come processo autonomo, autoformativo costruito sul recupero dei saperi 
impliciti (implicit learning). In proposito si confronti: Connelly F.M., Clandinin D.J., Il curriculum come 

narrazione, (a cura di) Striano M., Napoli, Loffredo, trad.it., 1997. 
73 Laporta R., Natura e finalità dell’educazione, in AA.VV., Fondamenti di pedagogia e di didattica, 

Laterza, Bari, 1993, p.28 
74 Paparella N., Il curricolo e i campi di esperienza, in Paparella N. (a cura di) Progetto scuola  

materna, La Scuola, 1992, Brescia, p.107. 
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Un primo ambito di significato è quello che attribuisce al termine curricolo il valore di 
percorso formativo. In questa accezione di senso si utilizza la parola curricolo quando si valuta 
la qualità di un determinato percorso di studi (es. regolare, discontinuo, ecc.) o una particolare 
opportunità formativa offerta da un determinato tipo di scuola (professionalizzante, abilitante, 
ecc.). 

Un secondo ambito di riferimento attribuisce al curricolo il significato di progetto educativo 
nazionale a livello formale, quando cioè ci si riferisce a quei contenuti disciplinari che devono 
essere insegnati in rapporto ai processi di apprendimento/sviluppo. Questi contenuti sono 
fissati dal programma ministeriale nazionale. 

Una terza accezione di significato stabilisce che per curricolo si debba intendere l’attività di 
programmazione, ossia tutto quanto attiene al lavoro svolto dal docente, dal team, dal collegio 
ecc. nel definire obiettivi, scopi, finalità del processo formativo. 

Nella quarta accezione di senso, infine, per curricolo si intende la gestione dell’attività di 
programmazione, cioè il lavoro di controllo-valutazione-correzione degli obiettivi75. 

In questa sede al termine curricolo viene attribuito un significato che si colloca a metà 
strada tra la terza e la quarta prospettiva su indicata e più precisamente viene inteso come: 
“una sorta di schema concettuale capace di organizzare il discorso sulle finalità, sui contenuti 
e sui metodi della scuola”76. 

Uno schema che, in sostanza, offre agli insegnanti una guida per il lavoro di 
programmazione alla quale spetta, come afferma Frabboni, “il delicato compito (la “finalità” 
formativa) di contestualizzare il programma ministeriale e dare intenzionalità ai percorsi 
formativi dei singoli gradi scolastici”77. Continua ancora Frabboni: «contestualizzare il 
programma [...] significa modellarlo e dimensionarlo alle “variabili” (stili cognitivi degli allievi, 
strutture edilizie, servizi extrascolastici, antropologie e valori della comunità locale), di cui è 
testimone il plesso scolastico; connotare di intenzionalità i percorsi formativi della scuola 
significa dare finalità-traguardo-significato, pedagogico e didattico, al viaggio 
dell’insegnamento-apprendimento: significa costruire una scuola del progetto, e non una 
scuola del caso»78. 

La necessità, quindi, che la scuola delinei il proprio progetto attraverso una serie di 
obiettivi, è ormai divenuta ineludibile. Anzi, «il modello curricolare centrato sugli obiettivi 
assume appunto gli obiettivi come fattore di regolazione delle successive fasi del curricolo»79 e 
contenuti e metodi vengono considerati validi nella misura in cui sono coerenti con gli obiettivi 
che si è deciso di far conseguire ai bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
75 Ibidem, p.108. 
76Ibidem, p.109. 
77F. Frabboni, Programmare per mappe concettuali e per obiettivi cognitivi, in «Scuola se», 8, 1995. 
78Ibidem. 
79F. Azzali, D. Cristanini, Programmare oggi, Milano, Fabbri, 1995, p.79. 
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Figura 23 - Le fasi di sviluppo della programmazione curricolare 

 
 
Il lavoro di selezione degli obiettivi è strettamente connesso alla valutazione: definire gli 

obiettivi, infatti, significa già programmare che cosa si vuole raggiungere al termine 
dell’intervento didattico così come valutare significa accertare lo scarto tra obiettivo e risultato 
al fine di pervenire ad una ridefinizione degli obiettivi. 

Le fasi di sviluppo della programmazione curricolare sono di seguito riportate secondo il 
classico modello circolare di Nicholls & Nicholls80, che mette chiaramente in evidenza la 
ricorsività del processo in cui la valutazione diventa il punto di partenza per una nuova analisi 
da cui prende il via il successivo intervento formativo. 

La letteratura sulla programmazione curricolare, a parte l’attenzione agli aspetti più 
generali del problema, dedica ampio spazio alla fase della formulazione degli obiettivi. 
Esistono, infatti, diversi modi per classificare gli obiettivi, a seconda del criterio adottato. Qui 
di seguito viene proposta una semplice schematizzazione di obiettivi: 

 
 

Obiettivi  Classificazione degli obiettivi secondo criteri r iferiti:  

 a breve 
 a medio 
 a lungo termine 
 [...] 

al tempo 

 generali 
 intermedi 
 specifici 
 comportamentali 
 [...] 

al grado di astrattezza/concretezza 

 dell’area cognitiva 
 dell’area affettiva 
 dell’area psicomotoria 
 [...] 

alle aree di apprendimento/sviluppo 

 
                                                             

80A. Nicholls, H. Nicholls, Guida pratica all’elaborazione di un curricolo, , Milano, Feltrinelli, trad.it., 
1976. 
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Tuttavia, la definizione degli obiettivi, qualunque sia il criterio adottato per classificarli, 
costituisce comunque un compito molto impegnativo per i docenti. Un utile supporto per 
questo lavoro “è rappresentato dalle tassonomie ossia delle classificazioni che fissano secondo 
un criterio di complessità crescente i livelli di capacità da acquisire in relazione alle grandi 
aree di apprendimento e sviluppo”81. In altre parole una tassonomia è un modello gerarchico 
dei tipi di apprendimento che fa riferimento ad un ordinamento sequenziale delle condizioni 
dell’apprendimento82. 

Tre accreditati studiosi in questo settore, hanno proposto rispettivamente tre diversi 
modelli tassonomici. 

Nel 1956 B.S. Bloom83 «introduce il problema di costruire delle classificazioni gerarchiche 
ispirate a criteri sufficientemente espliciti e condivisibili a cui far risalire la declinazione degli 
obiettivi educativi»84. Bloom individua sei grandi articolazioni di obiettivi finalizzati alla: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi, valutazione. J.P. Guilford85, negli anni 
Sessanta, elabora il noto modello tridimensionale costruito su i contenuti, le operazioni e i 
prodotti; e infine R.M. Gagnè86 elabora un modello tassonomico che classifica gli 
apprendimenti secondo la seguente scansione: apprendimento di segnali, connessioni stimolo-
risposta, concatenazioni motorie oppure associazioni verbali, discriminazioni multiple, 
apprendimento di concetti, apprendimento di principi e regole, attività di problem solving. 

Nella tabella87 che segue sono riportate, schematicamente, le principali corrispondenze tra i 
tre modelli tassonomici. 

 
Bloom Guillford Gagnè 

1. Conoscenza 1. Cognizione 
2. Memoria 

1. Associazione verbale 

2. Comprensione 
3. Applicazione 
4. Analisi 

3. Produzione 
convergente 

2. Apprendimento dei concetti 
3. Apprendimento dei principi 

5. Sintesi 4. Produzione 
divergente 

4. Risoluzione dei problemi 

6. Valutazione 5. Giudizio  

 

Recentemente Franco Frabboni ha elaborato una tassonomia nota con il nome di tavola 
tassonomica madre88 che integra gli apporti delle teorie dell’apprendimento di marca 

                                                             
81 Azzali F., Cristanini D., op.cit, p.85. 
82 In questo quadro sostiene Clotilde Pontecorvo: «una capacità è vista come obiettivo terminale di un 

processo di apprendimento ed è posta al culmine di una sequenza di preraquisiti che conducono ad 
essa».(Pontecorvo C., La ricerca del curricolo: teoria e pratica dell’innovazione, in Laporta R., Simone R., 
Tornatore R., Curricolo e scuola, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1978, p.116; -, Psicologia 

dell’educazione, Teramo, Giunti & Lisciani, 1983 in particolare il capitolo Classificazione degli obiettivi 

e condizioni dell’apprendimento, pp.41-76.) 
83 In proposito si veda: Bloom B.S. (a cura di), Tassonomia degli obiettivi educativi. Area cognitiva, 

Teramo, Lisciani & Giunti, trad.it.,1983. 
84 Mottana P., Metodi e tecniche in educazione, in Massa R. (a cura di), Istituzioni di pedagogia e 

scienze dell’educazione, Bari, Laterza, 1990, p.474. 
85Si veda Guilford J.P., The nature of Human Intelligence, New York,  McGraw Hill, 1967. 
86 Si confronti Gagnè R.M., Le condizioni dell’apprendimento, Roma, Armando, trad.it., 1983. 
87 Schema adattato da: Notti A.M., Programmazione e valutazione nei processi formativi, Anicia, 

Roma, 1998, p.30. 
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comportamentista, strutturalista e piagetiana con studi sulle tassonomie formalizzate da 
Bloom, Guilford e Gagnè. La tavola tassonomica madre prevede tre tipologie di 
apprendimenti: gli apprendimenti elementari, gli apprendimenti intermedi, gli apprendimenti 
superiori. Gli apprendimenti elementari sono quelli che attengono alla “prima competenza 
cognitiva” già previsti dalla scala di Bloom. In tali apprendimenti includiamo le conoscenze 
occasionali e temporanee acquisite soprattutto mediante il meccanismo stimolo-risposta. Gli 
apprendimento intermedi, diversamente dai precedenti che attengono prevalentemente al 
sapere, sottendono la capacità di capire, eseguire e applicare le conoscenze raccolte. Gli 
apprendimenti superiori, infine, sottendono padronanze cognitive che prevedono prestazioni 
intellettuali convergenti e divergenti. 

Di seguito è riportata una schematizzazione della tavola tassonomica89. 
 

Apprendimenti elementari. Apprendimento come fissazione/riproduzione di 
“informazioni” provenienti dall’esterno. L’allievo sa ricordare, riconoscere e ripetere –parlare, 
leggere, scrivere di un concetto (termini, fatti, concetti, regole) –così come gli è stato 
presentato originariamente. 

Obiettivi cognitivi generali: 
• Memorizzare 
• Automatismi disciplinari 
• Automatismi cognitivi 

Apprendimenti intermedi. Apprendimento come prima elaborazione delle “informazioni” 
acquisite. L’allievo sa descrivere e applicare le conoscenze raccolte su più “linguaggi” e su più 
moduli “interpretativi” ed “applicativi”. Il sapere da storico, matematico, scienziato, geografo, 
ecc. 

Obiettivi cognitivi generali: 
Descrivere le conoscenze 
Applicare e controllare le conoscenze 
Apprendimenti superiori convergenti. Processo di scomposiozione-sistematizzazione-

ricostruzione mentale ed operativa dentro i “contenuti” di una data unità cognitiva. Analisi e 
sintesi a tempi lunghi. Acquisizione di un metodo. 

Obiettivi cognitivi generali: 
• Analisi 
• Sintesi 
• Metodo 

Apprendimenti superiori divergenti. Processo di scoperta di terreni cognitivi ancora 
inediti ed invenzione di più soluzioni per uno stesso problema. Analisi e sintesi a tempi corti. 

Obiettivi cognitivi generali: 
• Intuizione 
• Invenzione 

                                                                                                                                                                                                          
88 La tavola tassonomica madre è stata elaborata da F. Frabboni in collaborazione con G.F. Arrigo. In 

proposito Frabboni sostiene: “L’ipotesi metodologica che sta a fondamento delle teorie tassonomiche è 
che l’allievo maturi potenzialità e risorse della propria sfera intellettiva soprattutto (non 
esclusivamente!) se è messo nelle condizioni di salire gradualmente la scala degli apprendimenti che 
siglano/connotano le singole età evolutive: conquistano anzitutto le prestazioni cognitive più elementari 
(per lo più occasionali, instabili, a breve raggio) per poi penetrare in quelle intermedie e superiori, più 
complesse e strutturate di tipo sistematico, stabile, permanente”. (Cfr.: F. Frabboni, Manuale di 

didattica generale, Bari, Laterza, 1992, p.142). Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda 
all’interno del Manuale il capitolo su Le strategie del curricolo, pp.101-183. 

89 Schema adattato da: La tavola tassonomica “madre”, in Frabboni F., Manuale di Didattica 

generale, Bari, Laterza, 1992, pp.144-5] 
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La programmazione per mappe concettuali 
Nel corso delle pagine precedenti molto spesso si è fatto riferimento ai modelli teorico-

metodologici che ispirano e giustificano la più recente ricerca didattica; una ricerca che si 
propone innanzitutto di gestire la complessità del processo educativo attraverso metodologie e 
strumenti che realizzino un'offerta formativa personalizzata realmente in grado di rispondere 
ai bisogni degli alunni e di cogliere l'assoluta «singolarità» dell'evento educativo. 

Le ragioni di una didattica sempre più sofisticata e orientata all'individualizzazione dei 
processi di insegnamento-apprendimento, non scaturiscono solamente da un dibattito 
pedagogico sempre più orientato ad offerte didattico-formative a misura degli «stili» cognitivi 
degli allievi, ma sono rintracciabili soprattutto all'interno della nostra società segnata da un 
rapido progresso tecnologico generatore di mutamenti radicali nei sistemi di informazione, 
comunicazione, acquisizione di saperi e di conoscenze. 

Alla luce di queste considerazioni, diviene indispensabile per la scuola realizzare processi di 
insegnamento-apprendimento che ricalchino la complessità dei processi di acquisizione delle 
conoscenze dei soggetti attraverso modalità non certamente di tipo causal-lineare ma 
modulare e reticolare90. 

Per rispondere a questo tipo di esigenza il modello di programmazione per mappe 
concettuali, secondo alcuni, sarebbe preferibile al modello di programmazione per obiettivi 
proprio perché quest'ultimo genererebbe apprendimenti di tipo lineare e sequenziale mentre il 
primo realizzerebbe percorsi apprenditivi di tipo non sequenziale, reticolari e flessibili91. In 
realtà, una critica del genere appare troppo manichea e d'altra parte non sarebbe 
«pedagogicamente produttivo decretare in assoluto la validità o meno di una certa ipotesi 
metodologica»92. 

Riconosciuta l'esistenza e la pariteticità scientifica di diversi modelli empirici della 
programmazione, la ricerca didattica più attuale, tuttavia, tende, nell'ambito di questo 
repertorio, a rivolgere particolare attenzione alla programmazione per concetti quale modalità 
che meglio tiene «conto sia delle dimensioni di sviluppo del 'soggetto' che apprende (l'allievo: 
con il corredo dei suoi bisogni-interessi-attitudini), sia dei sistemi simbolico-culturali degli 
'oggetti' di apprendimento (le discipline: con il corredo dei loro contenuti-linguaggi, nonché dei 
loro congegni ermeneutica-investigativi-euristici)»93. 

La programmazione per mappe concettuali (o reticolare) costruisce il suo principio di fondo 
sulla convinzione che i curricoli vadano centrati non sugli obiettivi ma sui contenuti, ossia sui 

                                                             
90 È ormai ampiamente acquisito che i processi cognitivi hanno struttura reticolare. Queste 

conoscenze sono ormai note nella ricerca educativa grazie all'irruzione delle neuroscienze. In proposito 
si confrontino i contributi di: Fodor J., La mente modulare, Il Mulino, Bologna, 1988; Gardner H., La 
nuova scienza della mente. Storia della rivoluzione cognitiva, Feltrinelli, Milano, 1988Blakemore C., I 
meccanismi della mente, Editori Riuniti, Roma, 1981 e, infine, per una chiara sintesi delle più avanzate 
ricerche neurobiologiche sui rapporti mente-cervello, si veda Calissano P., Neuroni Mente ed evoluzione, 
Garzanti, Milano, 1992 

91 Una riflessione in tal senso viene peraltro sviluppata anche nel documento di sintesi della 
Commissione dei Saggi del 13 maggio 1997 a cura di Maragliano R. in cui è messo in evidenza che nella 
formazione scolastica italiana esiste una forte contrapposizione tra «un'impostazione curricolare, 
affidata alla solidità dei quadri disciplinari di base (gli elementi istituzionali delle materie di 
insegnamento), e una visione di tipo 'reticolare', orientata ad individuare criteri più mobili di 
aggregazione delle future conoscenze e competenze dei giovani». 

92 Baldacci M., Le mappe dell'imparare. La programmazione e i percorsi di apprendimento, in 

«Integrazione», 1996, pp. 74-76; e, dello stesso autore, si veda anche L'istruzione individualiuata, La 
Nuova Italia, Firenze, 1993 

93 Cfr. Frabbon F.i, Programmare per  mappe concettuali cit. 
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concetti portanti delle discipline94. La procedura della programmazione per mappe concettuali, 
che nasce sullo sfondo della teoria cognitivo-costruttivista di stampo bruneriano95, consente di 
recuperare all'interno della struttura concettuale della disciplina la matrice cognitiva del 
soggetto, ossia «il quadro delle conoscenze spontanee già possedute dal bambino, il loro tipo e 
la loro organizzazione»96. 

La didattica per concetti97, in sostanza, dà al soggetto la possibilità di arrivare alla 
conoscenza attraverso la consapevolezza dei propri meccanismi di costruzione e di 
organizzazione dei concetti. 

Per la realizzazione di un'unità didattica, costruita secondo il modello della 
programmazione per mappe concettuali, è necessario fare riferimento ad una serie di fasi 
scandite: 

1. elaborazione della mappa concettuale di base;  
2. conversazione clinica/ricostruzione  della matrice cognitiva;  
3. elaborazione della  rete concettuale dell'unità didattica; 
4. esecuzione;  
5. valutazione98.  

 
1. Elaborazione della mappa concettuale di base. Questa operazione consiste nella stesura, 

da parte dell'insegnante, di una mappa contenente i concetti organizzatori principali 
dell'argomento oggetto dell'unità didattica. 

Essa «indica già i possibili percorsi didattici da realizzare, ma soprattutto fornisce gli 
orientamenti necessari per la conduzione della conversazione clinica»99. 

2a. Conversazione clinica. La conversazione clinica consiste in una discussione con i soggetti 
«finalizzata ad esplicitare, rispetto alla mappa prefigurata, lo stato delle concettualizzazioni 
disponibili alle integrazioni in programma»100. 

In sintesi lo scopo di questa attività è sollecitare - attraverso una serie di domande- stimolo 
- e quindi far emergere la matrice cognitiva dei soggetti rispetto a quel determinato 
argomento. In altri termini bisogna aiutare i bambini a tirar fuori, come afferma E. 
Damiano101, concetti-copione, concetti sistematici, concetti corrispondenti o non corrispondenti 
a nuclei funzionali, connessioni, interferenze, ecc., utili a leggere i possibili scarti tra la mappa 
concettuale realizzata dall'insegnante e la matrice cognitiva dei soggetti. 

Risulta appena necessario sottolineare che la conduzione della conversazione clinica «esige 
una certa preparazione da parte dei docenti: in particolare una buona competenza 
nell'osservazione, una grande capacità di interazione verbale per poter rilanciare in situazione 
formulando le domande opportune sulla base delle risposte fornite dai soggetti e di relazione 
interpersonale per garantire il necessario livello di motivazione»102. 
                                                             

94 Questo concetto emerse già dalla Conferenza di Woods Hole del settembre 1959 quando riscosse 
particolare successo l'impostazione bruneriana secondo la quale i programmi di studio dovevano 
fondarsi sui contenuti essenziali delle discipline e sulla loro struttura. 

95 In particolare si confronti Bruner J.S., Verso una teoria dell'istruzione, Armando, Roma, 1970 
96 Azzali, Cristanini,  Programmare oggi cit., p. 102 
97 Sulla didattica per concetti, oltre ai già  citati testi, si veda anche Pontecorvo  C. (a cura di), 

Concetti e conoscenza, Loescher, Torino, 1983 
98 La scansione delle fasi, con alcuni aggiustamenti, è quella proposta da Azzali F. e Cristanini D. nel 

loro lavoro più volte citato in questa sede. 
99 Azzali, Cristanini, Programmare oggi cit., p. 104 
100 Cfr. Damiano E., Il modello curricolare, in Id. (a cura di), La religione cattolica a scuola, La 

Scuola, Brescia, 1989 
101 Ibid. 
102 Azzali, Cristanini, Programmare oggi cit., p. 104 
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2b. Ricostruzione della matrice cognitiva. Sulla base dei concetti emersi dalla conversazione 

clinica si ricostruisce, con la massima approssimazione possibile, la matrice cognitiva degli 
alunni, ossia dei concetti spontanei o preappresi circa un determinato argomento oggetto 
dell'unità didattica. 

La matrice cognitiva fornisce il quadro dei «concetti disponibili a coordinarsi in forma di 
rete con quelli che l'insegnante progetta di far apprendere»103. 

 
3. Elaborazione della rete concettuale dell'unità didattica. Questa fase consiste nella 

costruzione di una rete concettuale che prefiguri un coordinamento congruente e 
«significativo» dei concetti spontanei degli alunni con quelli sistematici della disciplina. In 
altre parole questa può essere definita la fase della formulazione degli obiettivi che 
scaturiscono dalla lettura incrociata tra mappa concettuale e matrice cognitiva. 

La rete concettuale costituisce l'articolazione del percorso didattico indicando «l'ordine delle 
operazioni da seguire per cogliere, uno dopo l'altro, da parte degli alunni, gli elementi del 
concetto e le loro relazioni»104. 

Betti105 fornisce un esempio di rete concettuale del concetto di «festa». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 24 - Esempio  di rete concettuale del concetto di «festa» 

 
4. Esecuzione. Al termine della fase di elaborazione della rete concettuale si passa 

all'esecuzione dell'unità didattica che F. Betti definisce «come una serie articolata di 
operazioni intenzionali e mirate al raggiungimento di obiettivi significativi, selezionati e 
organizzati in rete concettuale sulla base della matrice cognitiva degli alunni»106. 

Riguardo la conduzione delle attività didattiche E. Damiano suggerisce quattro tipi di 
criteri da seguire107: 

• offrire a tutti i soggetti le informazioni utili alla concettualizzazione attraverso 
piccoli passi; 

                                                             
103 Cfr. Damiano, Il  modello curricolare cit. 
104 E. Damiano, Insegnare con i concetti, SEI , Torino,  1994, p. 14 
105 F. Betti,  Didattica per concetti e  insegnamento della  religione cattolica. Analisi  delle unità 

didattiche, in Damiano, La religione cattolica a scuola cit. 
106 F. Betti, Didattica per concetti cit. 
107 Cfr. Damiano, Insegnare con i concetti cit. 
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• sostenere i processi di concettualizzazione dei soggetti attraverso la differenziazione, 
la conciliazione e la discriminazione dei concetti; 

• servirsi di organizzatori (schemi, immagini, disegni, schizzi) per rappresentare i 
concetti in maniera esemplificata;  

• favorire il passaggio da un'organizzazione dei concetti di tipo percettiva ad una 
logico-simbolica. 

Tuttavia «il criterio generale di conduzione delle operazioni di insegnamento consiste in un 
avvicinamento progressivo ai concetti sistematici, seguendo le tappe dell'esplorazione 
dell'argomento secondo il senso comune, della messa in crisi delle credenze fondate sul senso 
comune, della definizione sistematica del concetto mirato e dei concetti correlati»108. 

In ultima analisi l'aspetto principale dell'attività consiste nel guidare i bambini a compiere 
concettualizzazioni sempre più complesse e articolate rinforzando i concetti portanti e 
significativi e nello smantellare quelli poco mirati e scarsamente rilevanti. 

 
5 . Valutazione. Anche nella didattica per concetti la valutazione si svolge in vari momenti e 

con diverse valenze: è d'ingresso e predittiva con funzione diagnostica; è intermedia e di 
processo con funzione regolativa; è finale e sommativa con funzione di controllo. 

La valutazione di ingresso viene realizzata sugli esiti della conversazione clinica, la 
valutazione intermedia sull'uso degli organizzatori e quella finale attraverso il riferimento ad 
una sorta di tassonomia. Le prestazioni finali vanno così controllate in relazione a quel 
particolare concetto oggetto dell'UD rispetto al quale l'alunno deve aver strutturato abilità di: 

• generalizzazione;  
• definizione;  
• discriminazione;  
• applicazione;  
• transfer scolastico; 
• transfer extrascolastico; 
• transfer analogico (cioè in senso metaforico o figurato); 
• competenza meta-concettuale109. 

 
In maniera assai concreta è possibile realizzare insieme agli alunni una mappa concettuale 

su qualsiasi argomento (eventualmente suggerito dagli stessi bambini) seguendo alcune facili 
indicazioni. 

 
1. Innanzitutto, l'insegnante chiede ai bambini di disporre le sedioline in cerchio (la 

struttura circolare facilita la comunicazione fra i membri del gruppo) e introduce una 
PAROLA-OGGETTO. La parola oggetto è una parola (sostantivo) che rappresenta un oggetto 
di uso quotidiano o una situazione concreta di cui i bambini hanno diretta esperienza (es. 
sedia, scuola, cane, ecc.). 

 
2. A questo punto l'insegnante chiede ai bambini di pensare delle PAROLE-EVENTO 

(verbi) ossia delle situazioni,  sempre estremamente concrete, legate a quella determinata 
parola-oggetto (ad esempio se la parola-oggettoè scuola si chiede che cosa si può fare a scuola? 
In altri termini i bambini vengono sollecitati a riflettere su eventi e azioni che normalmente si 
compiono in quel luogo. Verranno probabilmente fuori espressioni del tipo: a scuola si può.. . 
imparare, ...giocare, ...mangiare, ...stare insieme, ...disegnare, ecc. 

 

                                                             
108Azzali, Cristanini, Programmare oggi cit., p. 109 
109 Cfr. Damiano, Insegnare con i concetti cit. 
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3. A questo punto l'insegnante chiede ai bambini di chiudere gli occhi e di dire se nella loro 
mente compare una figura quando vengono pronunciate parole oggetto e parole evento 
familiari. Ai bambini viene così presentato il termine CONCETTO ossia una parola usata 
quando ci si riferisce alle immagini mentali di oggetti o eventi. 
 

 

 

Figura 25 - Modello  di mappa  concettuale. 
 
4. Da questo momento in poi è possibile avviare al riconoscimento delle PAROLE-

CONCETTO. L'insegnante spiega ai bambini che le parole-concetto non corrispondono a cose 
concrete che si possono toccare anche se i concetti nascono proprio da oggetti ed eventi reali di 
cui rappresentano l'astrazione. Per cui, ritornando all'esempio precedente, se la parola-oggetto 
scuola fa scaturire come parola-evento il giocare e l'azione di giocare richiama nella mente del 
bambino la piacevole sensazione del divertimento procurata dal gioco, allora divertimento è 
una parola-concetto. L'insegnante verifica che tutti i bambini siano in grado di riconoscere 
chiaramente le parole-concetto e di distinguere le parole-oggetto dalle parole-evento. 

5. Infine l'insegnante invita i bambini a stabilire legami e relazioni tra parole-evento (tra di 
loro) e parole-concetto (tra di loro). 

In sintesi nel modello di programmazione per mappe concettuali i processi di insegnamento 
vengono costruiti sugli schemi di apprendimento dei soggetti e a partire dalle esperienze 
pregresse del bambino. I1 modello prospetta, quindi, strategie «costruttive» e percorsi aperti, 
caratterizzati da una configurazione a «rete» nella quale sono possibili itinerari plurimi che 
meglio si adattano alla complessità delle strutture cognitive umane. 

D'altra parte la didattica per concetti persegue l'idea di «insegnare ad apprendere», nella 
convinzione che non è tanto necessario offrire i contenuti di apprendimento quanto piuttosto 
fornire gli strumenti per continuare ad imparare autonomamente. In ultima analisi il modello 
di programmazione per mappe concettuali prevede che: 

l'insegnamento si costruisca a partire dagli schemi apprenditivi del soggetto; 
gli obiettivi vengano desunti dall'incrocio della mappa concettuale di base con la matrice 

cognitiva del soggetto; 
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c) si realizzi una costante operazione di co-adattamento tra la costruzione cognitiva 
soggettiva e le organizzazioni concettuali possibili; 

d) si sviluppino percorsi «aperti», plurimi, divergenti, flessibili e creativi in coerenza con la 
struttura concettuale dei contenuti. 

 
A seguire viene proposto un quadro sinottico riepilogativo delle principali differenze tra il 

modello di programmazione per obiettivi e quello per mappe concettuali. 
 

PROGRAMMARE PER OBIETTIVI PROGRAMMARE PER MAPPE CONCETTUALI 

L’insegnamento è causa dell’apprendimento 

 

Dagli schemi apprenditivi del soggetto si costruisce 
l’insegnamento  

 

Gli obiettivi specificano i modelli di 
insegnamento 

 

Gli obiettivi vengono individuati in assenza del 
soggetto 

I modelli di insegnamento sono formulati a partire 
dagli schemi di apprendimento del bambino e delle 
sue pregresse esperienze  

Gli obiettivi vengono desunti dall’incrocio della 
mappa concettuale di base con la matrice cognitiva 
del soggetto 

Assimilazione per via tendenzialmente 
trasmissiva dei contenuti  

 

Costante operazione di co-adattamento tra la 
costruzione cognitiva soggettiva e le organizzazioni 
concettuali 

Genera apprendimenti lineari con percorsi 
cognitivi univoci e rigidamente determinati  

 

Prospetta percorsi “aperti” in cui sono possibili 
itinerari plurimi, divergenti e creativi (configurazione 
a rete) in coerenza con la struttura 

 

 

Efficacia e qualità dell'intervento didattico 
Nei processi di insegnamento-apprendimento le domande che risultano maggiormente 

ricorrenti generalmente sono: cos’è che rende un’azione didattica efficace? Cosa fa della 
didattica  un processo rilevante? 

Tali interrogativi rendono esplicito il problema dell’efficacia e della qualità 
dell'insegnamento; problema che si palesa in maniera particolarmente pregnante quando 
investe l’ambito formale (la scuola) ovvero le strutture adibite al raggiungimento di obiettivi 
dichiarati e condivisi di formazione. 

La qualità della didattica diviene, quindi, una questione imprescindibile con la quale gli 
insegnanti “devono fare inevitabilmente i conti” se vogliono che le azioni formative che 
mettono in campo siano efficaci e rilevanti, ovvero in grado di produrre cambiamenti 
significativi nei destinatari degli interventi. 

L’analisi del problema “qualità della didattica” mette in evidenza come esistano in 
letteratura due principali approcci di studio e di ricerca sul tema: l’uno più attento allo 
sviluppo e all’implementazione di strumenti tecnici per il controllo dei prodotti, dei risultati e 
degli esiti della didattica; l’altro maggiormente preoccupato di compiere un percorso critico-
interpretativo più ampio sul processo di insegnamento-apprendimento che consenta di 
rintracciare il senso dei progetti “didatticamente efficaci”, dove per efficacia si intende il 
successo delle azioni formative attuate in termini di sviluppo e di crescita di conoscenze, 
competenze, atteggiamenti. 
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Convergendo maggiormente con questa seconda prospettiva di studio, l’analisi che 
condurremo sul tema si propone di affrontare “il problema della qualità della didattica” da un 
punto di vista poco tecnicista per abbracciare, piuttosto, una prospettiva di lavoro più 
complessiva110 che consenta di valutare a pieno l’effettiva efficacia/qualità dell’esperienza 
formativa attraverso un’analisi dei significati, soprattutto relazionali ed emozionali, più utili a 
ricostruire il senso dell’esperienza formativa nella sua globalità. La questione della qualità 
della didattica va affrontata, infatti, in termini compositi e processuali cercando di andare alla 
radice del “problema qualità” al fine di costruire una “metodologia per l’efficacia” delle azioni 
formative che possa andare nella direzione di una sorta di “epistemologia della qualità della 
didattica”. 

In questo paragrafo, si cercherà di ragionare sulla possibilità di realizzare azioni “didatticamente efficaci” 
a partire dall’area specifica dei metodi, pur nella consapevolezza che l’efficacia di un’azione formativa non 
si gioca solo sui metodi, in quanto nell’azione entrano in gioco una serie di variabili, soprattutto di carattere 
operativo, che possono non essere direttamente legati al metodo e che di fatto influiscono sul risultato e 
quindi sulla risposta formativa. 

L’efficacia di un’azione didattica non può essere raggiunta lavorando quindi solo sui metodi, 
in quanto ciò costituisce un approccio parziale, tuttavia se i metodi sono sostanziati dalle 
teorie e dialogano costantemente con esse è possibile considerarne la consistenza e utilizzare 
tale rapporto come analisi critica delle une e degli altri. E’ possibile inoltre utilizzare tale 
analisi anche per quegli aspetti “esterni” al metodo, in senso stretto, che di fatto 
contribuiscono all’efficacia dell’azione formativa. 

A partire dall’assunto che il primo presupposto-condizione perché un metodo sia efficace è 
che questo deve interrogare la teoria di riferimento per esplorarne le possibilità e i limiti; il 
primo passo per la costruzione di azioni didatticamente efficaci consiste, quindi, in un 
necessario chiarimento sulla matrice teorica che ispira il metodo. 

Un metodo, quindi, prima di essere adoperato, va sempre analizzato nelle sue variabili 
strutturali (formatore, soggetto, contesto, ecc.) ed organizzative (oggetto, percorso, risultato) ai 
fini di individuare le sue “variabili condizioni di efficacia” in quella determinata situazione 
formativa e didattica. E’ evidente, quindi, che l’insegnante deve attuare una “riflessività 
teorica” sui modelli sottesi ai metodi, al fine di coglierne l’elemento di coerenza con le teorie a 
cui si accennava in precedenza: una costante attività di “riflessione-monitoraggio” sulle 
pratiche messe in campo ed una “riflessione di restituzione” ai modelli per una crescita della 
professionalità dell’insegnante in chiave euristica e di ricerca. 

Il problema della qualità della formazione, infatti, andrebbe letto come un processo di 
ricerca incessante volto alla realizzazione di un’analisi ermeneutico-critica sulle metodologie 
di azione formativa impiegati per la crescita e lo sviluppo professionale sia degli studenti che 
degli insegnanti, degli giovani e degli adulti e di tutti i soggetti dell’educazione 
esistenzialmente liberi. 

Sulla scorta di quanto affermato, quindi, la qualità dell'insegnamento va considerara una 
sorta di “metodo dei metodi”, ovvero un dispositivo che si renda disponibile in ogni fase 
dell’agire formativo e didattico; tale dispositivo rivela poi una sua particolare utilità 
soprattutto nel campo della formazione degli stessi insegnanti (sia iniziale sia in servizio) 
soprattutto in prospettiva di una “professionalità riflessiva” volta a realizzare crescita e 
innovazione nell’attività didattica. 

                                                             
110Ultimamente si insiste sul fatto che “la vera qualità non è data dalle caratteristiche organizzative, 

ma dal carattere evolutivo dell’azione, dal rapporto con gli itinerari biografici, e dai percorsi cognitivi 
che vengono attivati” prescindeno dagli imperativi dell’efficienza e dell’efficacia. (Cfr.: M. Lichtner, La 

qualità delle azioni formative, FrancoAngeli, Milano, 1999). 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

130 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Le matrici teoriche del pensiero riflessivo appaiono riconducibili a due fondamentali autori, 
Dewey e Habermas111: nel primo la riflessione viene intesa come procedura euristica, nel 
secondo la riflessione è soprattutto procedura critica; entrambi gli approcci tuttavia si 
configurano come dispositivi di cambiamento. 

Un modello di formazione in servizio, finalizzato alla realizzazione di interventi didattici 
efficaci, deve optare per un modello riflessivo che sia allo stesso tempo euristico e critico. In 
altre parole risulta opportuno prevedere itinerari di formazione degli insegnanti che integrino, 
allo stesso tempo, l’apprendimento all’azione educativa e alla pratica riflessiva, al fine di 
realizzare quella che Dewey definiva una “connessione vitale” tra attività pratica e lavoro di 
ricerca112. In altre parole, attraverso la metodologia della ricerca-azione si punta a realizzare 
negli insegnanti un processo di apprendimento come pratica situata e graduata proprio perché 
si compie all’interno di contesti significativi partecipando attivamente a quelle particolari 
attività. I contesti che offrono maggior potenziale di apprendimento, infatti, sono quelli in cui i 
partecipanti svolgono ruoli attivi e nei quali sono direttamente coinvolti. 

Attraverso la metodologia della ricerca-azione i docenti hanno quindi la possibilità di 
riflettere, analizzare, ripensare criticamente le proprie pratiche professionali, cosicché “si fa 
ricerca sulla formazione facendo formazione”113. Ma la modalità riflessiva che viene messa in 
atto non deve essere semplicemente intesa come “riflessione sull’azione” e quindi aposteriori, 
ma anche come “riflessione nell’azione”, ossia in determinati momenti114 e infine come 
“riflessione nel corso dell’azione” ossia per tutta la sua durata in modo da fungere, allo stesso 
tempo, da dispositivo esplorativo ed autoregolativo. 

Il percorso autoriflessivo si può avvalere anche dell’utilizzo di strumenti “clinici”115 con i 
quali riflettere sulla propria esperienza al fine di produrre un’esperienza di “secondo livello” o 
“esperienza di esperienza” mediante “riflessione metacognitiva” sulle proprie operazioni e i 
loro effetti, che moltiplica le possibilità di significazione e di cambiamento. La crescita 
metacognitiva rappresenta, d’altronde, un elemento indispensabile per connotare un itinerario 
di formazione di “insegnanti riflessivi” in cui gli schemi cognitivi e d’azione siano 
costantemente ristrutturati attraverso la consapevolezza critica su un lavoro 
“micropedagogico”116. Appare necessario sottolineare, inoltre, che l’uso di procedure riflessive è 
implicato non solo nel corso delle azioni formative ma anche nella loro progettazione e 
soprattutto valutazione (ed autovalutazione) e che si configurano come prodotti naturali di 
itinerari di razionalità riflessiva inscritti nei processi formativi per i quali funzionano come 
strumento correttivo, autoregolativo e di perfezionamento117. 

In sintesi le occasioni di interazione tra insegnanti ed esperti, che pongono al centro 
l’esperienza dell’azione, cui segue la riflessione critica, vengono identificate come opportunità 
particolarmente significative. La formazione, allora, non è il luogo della “sperimentazione” per 
la verifica o la falsificazione di teorie ma deve rappresentare il luogo in cui rendere possibile, 
                                                             

111Cfr.: M. Striano, La “razionalità riflessiva” nell’agire educativo, Liguori, Napoli, 2002. 
112 Dewey J., Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1992. 
113 Demetrio D., Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia, Firenze, 

1992, 
114 Schön D.A., Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, 

Dedalo, Bari, 1993. 
115 Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia, Raffaello Cortina Editore, Milano, 

1996. 
116 Demetrio D., op.cit. 
117 In proposito si confronti: Erdas F.E., La formazione psico-pedagogia degli insegnanti, Bulzoni, 

Roma, 1991 ed anche Striano M., La riflessione nell’azione e sull’azione formativa. Itinerari teorici e 

prospettive applicative, in Sarracino V., Piazza R. (a cura di), La pedagoga del progetto. Percorsi di 

formazione, PensaMultimedia, Lecce, 2001. 
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come accennato all’inizio, quell’interazione tra mondo della ricerca, mondo dell’azione e mondo 
della formazione che oggi caratterizza molti altri settori (ad. esempio l’industria 
tecnologicamente avanzata). 

In definitiva appare indispensabile che ricercatori e insegnanti si scambino continuamente 
informazioni reciprocamente utili perché l’insieme di queste interazioni sia considerato fattore 
essenziale dello sviluppo tanto professionale quanto disciplinare. 

Riepilogando, quindi, il discorso sin ora condotto ha inteso sottolineare come la riflessività 
costituisca una pratica valida a mettere in luce alcuni criteri-guida essenziali alla costruzione 
di interventi didattici efficaci. A tale scopo, la professionalità riflessiva dell’insegnante, si 
sviluppa a partire da un’attenzione costante al rapporto teoria/pratica. 

D’altra parte, nel corso delle pagine precedenti, è stato sottolineato, anche in relazione ad 
un’accreditata letteratura sull’argomento, un avanzamento della ricerca in direzione di alcuni 
orientamenti metodologici che fanno generalmente riferimento ad un vero e proprio modello di 
apprendimento di pratiche professionali di tipo riflessivo118. 

Lo sforzo che viene tentato in questa fase del discorso consiste, quindi, nel far sì che anche i 
contributi della ricerca possano trovare una più significativa collocazione all’interno di 
orientamenti metodologicamente rilevanti sulla base dell’analisi dei criteri di efficacia 
dell’intervento didattico. La capacità di individuare criteri di efficacia all’interno di un 
approccio metodologico, qualunque esso sia, e di trasferirla nei diversi contesti, deve diventare 
una competenza dell’insegnante, una core competence o metacompetenza, intesa come capacità 
cognitiva a carattere riflessivo119. 

A questo punto sorge inevitabile la domanda: quali competenze deve oggi possedere un 
insegnante per avere ragionevoli possibilità di mettere in campo interventi didattici efficaci? 

Appare allora indispensabile cercare di individuare, all’interno dell’orizzonte della 
riflessività, delle linee-guida da utilizzare come indicatori di metodo per una didattica efficace. 
In altri termini l’approccio consiste nell’utilizzare la riflessività quale criterio trasversale - per 
la realizzazione di “contesti formativamente efficaci”- che ispiri il processo di formazione 
dell’insegnante e che, allo stesso tempo, guidi la relazione didattica con l’allievo. La 
riflessività, in altri termini, rappresenta un criterio speculare che deve informare entrambi gli 
attori della relazione formativa e didattica. 

                                                             
118In proposito si vedano i contributi: Schön D.A., Il professionista riflessivo. Per una nuova 

epistemologia della pratica professionale, Dedalo, Bari, 1993; Fabbri L. (a cura di), Formazione degli 

insegnanti e pratiche riflessive, Armando, Roma, 1999; Striano M., La riflessione nell’azione e sull’azione 

formativa. Itinerari teorici e prospettive applicative, in Piazza R., Sarracino V. (a cura di), La pedagogia 

del progetto. Percorsi di formazione, Pensa Multimedia, Lecce, 2001; M. Striano, La “razionalità 

riflessiva” nell’agire educativo, Liguori, Napoli, 2002. 
119 Le core competencies, secondo l’espressione anglossasone, rappresentano le “competenze chiave”; 

esse non sono riferite a specifici ambiti tecnico-specialistici ma hanno una natura complessiva ed 
evolutiva legata allo sviluppo del soggetto. Le competenze chiave non sono il frutto di “risultati 
comportamentali precodificati e chiusi, ma potenziale di risorse cognitive che si innesta nella persona 
intesa nel senso più ampio di “progetto cognitivo e affettivo” (cfr.: Alessandrini G., Professionalità e 

metacompetenza nell’ottica della formazione continua, in “Studium Educationis”, Padova, CEDAM, 
1997-2) che interagisce con il sociale nell’ambiente professionale e nella comunità civile. Diventa appena 
necessario sottolineare, infine, che il concetto di competenza va evidentemente distinto da quello di 
compito in quanto la competenza presuppone un atteggiamento fortemente riflessivo da parte del 
soggetto (su questo aspetto si veda in particolare Schön D.A., The reflective practitioner: How 

professional thinks in action, New York, Basic Books, Publishers, 1983). In quest’ottica la competenza 
diventa metacompetenza intesa come “capacità cognitiva generale a carattere riflessivo, che prescinde 
dalla specificità delle mansioni nei contesti di lavoro. 
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In precedenza, ad esempio, abbiamo visto che uno dei punti cardine nella costruzione 
dell’identità professionale dell’insegnante consiste nel riflettere in maniera autonoma sul 
proprio apprendimento; l’esplorazione autoriflessiva e critica, quale possibilità di espansione 
del soggetto, rappresenta quindi un indicatore di metodo che va specularmente osservato sia 
nella formazione del docente che del discente. L’insegnante può allora, in sede didattica, 
osservare tale indicatore attraverso un metodo che: 

• consenta la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione; 
• eviti eccessive semplificazioni rappresentando la naturale complessità del mondo 

reale; 
• faciliti un approccio indagativo ed euristico; 
• offra situazioni di apprendimento desunte dal mondo reale, basate su casi, piuttosto 

che su sequenze istruttive predeterminate; 
• offra rappresentazioni multiple della realtà; 
• alimenti pratiche riflessive; 
• permetta costruzioni di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto; 
• favorisca la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso negoziazione 

sociale120 
• consenta l’autogestione del processo di formazione. 

Un altro aspetto fondamentale nella formazione degli insegnanti consiste nel dare ampio 
spazio alla comunicazione, alla collaborazione, alla cooperazione nel lavoro didattico (team 

teaching); l’indicatore della partecipazione appare inoltre un aspetto di metodo centrale anche 
per la formazione degli studenti. Una didattica che tenga efficacemente d’occhio tale indicatore 
deve pertanto: 

• attivare e valorizzare i saperi soggettivi; 
• facilitare l’esplicitazione degli stili cognitivi dei soggetti e l’arricchimento dei modelli 

mentali; 
• valorizzare i patterns culturali di apprendimento; 
• alimentare le capacità espansive dei soggetti sia in termini cognitivi che non-

cognitivi; 
• facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti in formazione; 
• offrire una rilevante presenza di attività formative da far svolgere ai soggetti in 

prima persona; 
• sollecitare situazioni di apprendimento di gruppo; 
• valorizzare la dimensione relazionale nel processo di formazione. 

Un ulteriore aspetto cruciale nel processo di crescita del docente è determinato dalla 
propria capacità di modificarsi, destrutturarsi, decentrarsi rispetto alla mutate morfologie dei 
contesti formativi e didattici; l’indicatore da tenere in considerazione anche per gli studenti è 

                                                             
120 Il principio che la conoscenza si realizza mediante particolari forme di collaborazione e 

negoziazione sociale scaturisce dagli altri due principi chiave del costruttivismo secondo i quali la 
conoscenza è il prodotto di una costruzione attiva del soggetto ed ha carattere “situato”, ossia è ancorata 
ad un concreto contesto. Sulla base di  tali principi viene posta in primo piano la “costruzione del 
significato” rispetto alla possibilità di attingere ad una realtà oggettivante. In altri termini per i 
costruttivisti perde di significato pensare alla conoscenza come ricerca di una verità esterna; è più 
conveniente spostare l’attenzione dalla realtà al processo attivo di costruzione di significato, prodotto di 
una continua negoziazione culturale. (Cfr. Calvani A., Costruttivismo, progettazione didattica e 

tecnologie, op.cit. pp.48-49. Si confrontino inoltre: M. Ceruti, L. Preta, Che cos’è la conoscenza, Roma-
Bari, Laterza, 1990; A. Calvani, B.M. Varisco (a cura di), Costruire decostruire significati, Padova, 
CLEUP, 1995). Nel costruttivismo emerge anche con forza la posizione pragmatica di R. Rorty di cui si 
veda: Conseguenze del pragmatismo, Milano, Feltrinelli, 1986. 
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relativo allora alla modificazione del soggetto. L’insegnante può garantirne l’osservanza di tale 
indicatore attraverso un metodo che: 

• sostenga i processi di cambiamento del soggetto; 
• alimenti la crescita di conoscenze, competenze, atteggiamenti; 
• agevoli l’incremento del processo formativo del soggetto; 
• consenta il controllo del rapporto tra livelli formativi di ingresso, obiettivi, formativi 

e risultati raggiunti; 
• sostenga la crescita di abilità autovalutative e critiche; 
• faciliti i processi di responsabilizzazione e di costruzione dell’autonomia; 
• sostenga e faciliti le prese di decisione da parte dei soggetti; 
• agevoli i processi di autoconoscenza della propria cultura in relazione alle culture 

altre. 
Infine, un aspetto cruciale nel percorso di crescita professionale dell’insegnante è legato alla 

capacità di contestualizzare i problemi della didattica; l’indicatore da sorvegliare, allora, anche 
nei riguardi degli studenti è quello della contestualizzazione facendo leva su un metodo che: 

• consenta all’insegnante di vedere lo studente nel suo contesto; 
• consenta la costruzione del setting; 
• faciliti la creazione di ambienti di apprendimento (learning environments); 
• recuperi i contesti di vita del soggetto per modellarvi gli apprendimenti; 
• presenti compiti autentici relazionati a problemi reali; 
• integri l’apprendimento con le nuove tecnologie; 
• faciliti l’apprendimento organizzativo, insegnando come apprendere a livello 

individuale e di gruppo; 
• consenta lo sviluppo di competenze integrate (socio-relazionali); 
• sostenga lo sviluppo di una “mente relazionale”. 
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Capitolo 2. 
 

Il progetto educativo per competenze, di Teresa Iavarone 

SPAZIATORE 
“Pretendere di affermare 

che una competenza è misurabile  
è tutto da dimostrare,  

riconoscerla è diverso” .  
   P. Reggio, 2007 

 
Educare per competenze: introduzione ai contributi proposti 
La letteratura sul tema delle competenze risulta oggi ricchissima in relazione alla sempre 

maggiore importanza che esse rivestono sia in ambito formativo, sia nel mondo delle 
professioni.  

L’attenzione a prospettive educative in grado di valorizzare non solo conoscenze connesse a 
saperi disciplinari e procedurali, ma soprattutto rivolte alla conquista di conoscenze e 
competenze più flessibili, riflessive, in grado di attivare e mettere in gioco le risorse del 
soggetto, viene, d’altra parte, sottolineata in tutti i più recenti documenti sanciti in ambito 
internazionale, come ad es. quelli prodotti nelle sedi dei diversi consigli europei che delineano 
indicazioni e linee strategiche in materia di sviluppo e occupazione. Tale dibattito, 
approfondito e implementato dai diversi organismi che a vario titolo si occupano di sviluppo 
umano come l’UNESCO o l’O.M.S., l’OCSE, etc., ha contribuito ad aprire la strada all’attuale 
stagione di riforme politico istituzionali anche in Italia, producendo trasformazioni che 
investono la scuola, l’università, il mondo delle professioni, su cui sarebbe necessario 
soffermarsi ai fini di un’attenta ed esaustiva riflessione.   

Nella consapevolezza di non poter affrontare il tema delle competenze in senso così ampio e 
complesso, il presente contributo, a partire da una sintetica disamina sul significato che è 
possibile attribuire al concetto di competenza, si propone di offrire spunti di riflessione e 
approfondimento in merito alle competenze educative, relazionali e comunicative dei 
professionisti di ambito psico-socio sanitari.   
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La competenza educativa in ambito psico-socio-sanitario121 
Le riforme attuate in Europa in ambito socio-sanitario convergono sul principio che lo stato 

di salute di una popolazione costituisce un importante indicatore del suo sviluppo sociale e che 
l'assistenza sanitaria deve, necessariamente, comportarne il miglioramento122. Tale principio 
reca in sé l’idea che la salute sia legata ad uno stato di benessere fisico ma anche psichico e 
sociale che incide sulla qualità della vita dei cittadini. 

I servizi sanitari, indispensabili a realizzare le condizioni necessarie al miglioramento dello 
stato di salute dei cittadini, non risultano, tuttavia, sufficienti a soddisfare da soli la più 
ampia richiesta di benessere sociale123. Per rispondere in modo efficace a tale domanda risulta 
indispensabile, dunque, costruire sempre più stretti rapporti tra i diversi ambiti e settori di 
intervento socio-sanitario e quindi tra le diverse figure di operatori che ne fanno parte. Andare 
oltre le caratteristiche di specializzazione e specificità di settore significa superare il limite di 
prestazioni socio-assistenziali separate ed erogate occasionalmente in favore di un approccio di 
cura di tipo integrato124 in cui la dimensione relazionale rappresenti l’asse di riferimento 
privilegiato. D’altra parte se per cura intendiamo, anche solo banalmente, la relazione tra 
paziente e medico, quale comunicazione da parte di quest’ultimo verso il primo dell’iter 
terapeutico da seguire, ne consegue che il percorso terapeutico è anche un percorso educativo 
consistente nel far acquisire al paziente una serie di comportamenti, abitudini, stili di vita 
diretti alla gestione del problema di salute ed utili ad imparare a prendersi cura di sé e per 
riprogettare la propria esistenza. 

Ma, se la dimensione relazionale è elemento essenziale del processo di cura e se tale aspetto 
appare attingibile in un’ottica prevalentemente educativa, ne consegue che proprio tale 
prospettiva costituisce la valenza essenziale della professionalità di questi operatori, il cui 
curricolo formativo si arricchisce e completa proprio nell’esercizio di competenze educative 
fondamentali. La relazione educativa si scopre così centrale anche all’interno di contesti di 
cura e terapia tradizionalmente appannaggio di ambiti di studio e di ricerca medica e 
sanitaria. 

Tale fenomeno ha determinato un dibattito pedagogico ed educativo sempre più attento ai 
temi della salute e del benessere, che sta producendo riflessioni approfondite sui nuovi profili 
di competenza degli operatori del settore socio-sanitario al fine di costruire servizi adeguati a 
promuovere la crescita della qualità di vita. Si sono, quindi, andate definendo competenze 
pedagogiche in ambito trattamentale-riabilitativo divenute trasversali a numerosi profili 
professionali di ambito socio-sanitario (es. professionisti della cura e dell’assistenza, terapisti 
della riabilitazione, operatori di sostegno socio-assistenziale, …, ecc.). Questo perché si è 
                                                             

121 Il paragrafo è una rielaborazione dell’autrice del precedente contributo pubblicato in Iavarone 
M.L., Iavarone T., Pedagogia del benessere, Franco Angeli, 2008. 

122 Il miglioramento delle condizioni di salute risulta soprattutto connesso all’avvio di interventi 
istituzionali che ne favoriscono la tutela. In Europa il diritto all’accesso alla prevenzione sanitaria è 
riconosciuto dall’art.35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata in 
occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, nello stesso articolo viene specificato che 
“nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione deve essere garantito un elevato livello di 
protezione della salute umana”. 

123  A partire dal Piano Nazionale Sanitario 1998-2000 si sostiene che “a salute è un bene 
fondamentale per l’individuo e per la collettività. Un sistema di servizi sanitari equo ed efficace è un 
determinante essenziale, anche se non esclusivo, per garantire la partecipazione alla vita sociale e 
l’espressione delle capacità individuali a tutti i cittadini, nel rispetto del principio di uguaglianza delle 
opportunità all’interno dell’intera collettività di cittadini”.  

124 Il termine cura, in questo senso, va inteso nell’azione di prendersi cura di sé e non come 
superamento della malattia a seguito di trattamento terapeutico che chiama in causa gli aspetti più 
propriamente medici. 
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compreso che una professionalità settoriale ed eccessivamente specialistica risulta 
insufficiente a gestire la complessità e la variabilità dei contesti in cui esercitare la 
professione. 

Appare quindi necessario pensare ad una “professionalità composita” in cui le diverse 
competenze psico-pedagogiche, socio-sanitarie, assistenziali-riabilitative si integrino tra loro in 
una sintesi dinamica. In tale prospettiva l’operatore, da erogatore di servizi rigidamente 
predisposti, si trasforma in promotore di interventi di cura diversificati e calibrati sulle 
effettive necessità ed aspettative dei soggetti e in facilitatore di azioni trasformative 

significative perché co-costruite con i soggetti che, da destinatari dell’intervento, diventano 
attori consapevoli del cambiamento. Ciò si rende concretamente possibile se lo stesso operatore 
assolve efficacemente anche il ruolo di mediatore di contesti e di azioni sociali e culturali utili 
ad orientare, guidare, gestire, facilitare processi di intervento. D’altra parte, solo se l’operatore 
diviene competente negli aspetti teorici e metodologici della comunicazione interpersonale e 
della relazione educativa può aspirare ad una professionalità di respiro interdisciplinare in 
grado di consentirgli di entrare in sinergia con i diversi partners del progetto terapeutico. 

Volendo sintetizzare, il ruolo dell’operatore può essere riconducibile ad un flusso 
dinamicamente integrato tra:  
• funzione diagnostico-predittiva relativa all’interpretazione dei bisogni, dei disagi e delle 

aspettative dell’utenza; 
• funzione progettuale relativa alla costruzione dell’intervento; 
• funzione organizzativo-gestionale relativa all’azione di mediazione tra soggetti, contesti, 

risorse; 
• funzione trasformativo-regolativa relativa alla promozione e al ri-orientamento di azioni 

generatrici di cambiamento in termini di benessere 
• funzione valutativa relativa all’azione di controllo della qualità dei prodotti (efficacia 

dell’intervento di cura) e della qualità dell’intervento (efficienza dei processi innescati) 
 
 
Il profilo delle competenze relazionali e comunicative125 
Alla luce delle considerazioni maturate, appare a questo punto necessario sviluppare 

un’analisi più approfondita sulle competenze che sostanziano la professionalità educativa degli 
operatori di ambito psico-socio-sanitario. Il profilo professionale di tali operatori non può 
evidentemente prevedere le sole abilità tecnico-specialistiche di base ma deve completarsi 
delle necessarie competenze di tipo relazionale, comunicativo e gestionale che si rivelano 
indispensabili nel rapporto terapeutico e di cura. 

In altri termini, risulta indispensabile avvicinarsi sempre di più a quel concetto di 
professionalità polivalente che consiste, nel non concentrarsi esclusivamente sulla 
realizzazione di interventi puntuali, che finiscono per perdere di vista il paziente nella sua 
interezza ma, in una attenta analisi-valutazione del contesto problematico generale del 
paziente al fine di riunirne l’unità psicofisica. Ciò presuppone che l’operatore lavori, allo stesso 
tempo, alla strutturazione dei contesti di cura ed alla facilitazione di un buon clima di 
relazione all’interno del quale far emergere e maturare processi di autoconoscenza, di 
percezione positiva di sé, di autorealizzazione del soggetto in affidamento. 

In questa direzione, una possibile strada, che l’operatore può intraprendere nella gestione 
della relazione di cura, è quella indicata dall’approccio centrato sulla persona di matrice 
rogersiana.126 

                                                             
125 Il paragrafo è una rielaborazione dell’autrice del precedente contributo pubblicato in Iavarone 

M.L., Iavarone T., Pedagogia del benessere, op. cit. 
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Condizioni necessarie del progetto terapeutico, che investono l’operatore nell’ambito della 
relazione sono: l'accettazione incondizionata, la congruenza, l'empatia. 

L'accettazione incondizionata è esprimibile nella capacità di accogliere e non giudicare 
l'altro nella sua individualità di persona, anche se manifesta valori ed esperienze 
estremamente diversi. L’accettazione incondizionata non significa, tuttavia, approvazione 
incondizionata. In questo senso all’operatore non viene richiesto di accettare senza riserve il 
comportamento della persona, ma di tributarle in ogni condizione l’attenzione e il rispetto che 
le è dovuto. 

La congruenza prevede che l’operatore nella relazione deve risultare sempre se stesso e ben 
integrato, dimostrando trasparenza, capacità di comunicare ciò che il soggetto-paziente suscita 
in lui, sempre a condizione che ciò sia reso nell'interesse di quest’ultimo. Per l’operatore, in 
altri termini, saper essere autentico significa pensare intensamente a tutto ciò che si prova e 
si dice; l’autenticità non è l’azione di dire tutto ciò che si pensa in modo incontrollato, poiché 
ciò può pregiudicare la relazione, piuttosto significa apertura, disponibilità anche di fronte ad 
un atteggiamento di chiusura o di difesa dell’altro. 

La terza e ultima condizione riguarda l’empatia, una dimensione socio-affettiva che indica 
la capacità di immergersi nel mondo soggettivo altrui e di partecipare alla sua esperienza di 
vita comprendendone gli stati d'animo senza lasciarsi, tuttavia, coinvolgere in processi di 
identificazione e di proiezione. Per l’operatore di ambito psico-socio-sanitario percepire in 
modo empatico può voler significare comprendere il mondo soggettivo dell’altro con il suo 
corredo di dolori e speranze, senza mai dimenticare che si tratta di esperienze ed emozioni 
altrui. Se quest’ultima condizione non è sempre vigilata, possono scattare meccanismi 
d'identificazione che rendono incapaci di produrre azioni funzionali ed efficaci. Ciò si verifica, 
ad esempio, quando un operatore di ambito psico-socio-sanitario, ma anche un insegnante di 
sostegno, si immedesima troppo nei problemi del soggetto dell’intervento sino a rimanerne 
emotivamente schiacciato. La mancanza di differenziazione tra sé e l’altro può portare, inoltre, 
alla messa in atto di meccanismi di evitamento e di fuga quando il vissuto del soggetto viene 
percepito come eccessivamente invasivo e destabilizzante. Completamente differente è invece 
la situazione in cui può non verificarsi alcuna immedesimazione ma solo l’attribuzione all’altro 
di uno stato emotivo precedentemente esperito in situazioni analoghe. In tutti questi casi, 
l’operatore risulta incapace di attivare condotte generatrici di cambiamento, in positivo, della 
condizione di disagio127. 
                                                                                                                                                                                                          

126 Il modello della Terapia centrata sul cliente di C. Rogers può essere inquadrato tra le teorie che 
fanno riferimento alla psicologia umanistica e, in quanto tale, aderisce al principio secondo cui ogni 
individuo è una persona nella sua totalità psicofisica. Nell’approccio terapeutico, più che il trattamento 
specifico del sintomo, risulta fondamentale favorire l’inclinazione, già intrinseca in ogni individuo, a 
sviluppare tutte le potenzialità e realizzare la sua conservazione e la sua crescita (tendenza 
attualizzante). Il modello, per la pari rilevanza data alle determinanti biologiche, socio-ambientali, e 
relazionali, ha trovato ampia applicazione soprattutto in ambito educativo e formativo. Secondo 
l’Approccio Centrato sulla Persona, infatti, ascoltarsi di più, comunicare in maniera più adeguata sono 
capacità educabili che migliorando il contatto con se stessi e con gli altri, sostengono la crescita dei 
soggetti e dei gruppi e favoriscono l’attivazione di modalità di lavoro più efficienti. Per ulteriori 
approfondimenti si vedano i volumi Rogers C. R., Terapia Centrata sul Cliente, (a cura di Lumbelli L.) 
Nuova Italia, Scandicci 1997; Rogers C. R., Kinget G. M., Psicoterapia e Relazioni Umane. Teoria e 

pratica della terapia non direttiva, Bollati- Boringhieri, Torino, 1970. 
127 Gli esempi riportati trovano riscontro nello studio relativo ai processi di condivisione delle 

emozioni elaborato in Italia da Bonino, Lo Coco e Tani. Il modello individua alcune tipologie di risposta 
empatica disposte secondo un continuum evolutivo il cui grado di differenziazione è dato dalla diversa 
combinazione di fattori emotivi e di processi di mediazione cognitiva sempre più raffinati. Il primo 
stadio è rappresentato dal contagio emozionale, una forma di forte condivisione emotiva non controllata 
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Lo sviluppo, corretto e consapevole da parte dell’operatore, di dinamiche relazionali 
continue e stabili e quindi funzionali ai bisogni di cura e cambiamento implica, 
necessariamente, l’acquisizione di un’elevata competenza nel campo della comunicazione 
interpersonale, ed una coltivata abitudine alla riflessione intrapersonale128. 

L’approccio teorico, che meglio descrive ed interpreta le dinamiche della comunicazione 
interpersonale in ambito relazionale e psicoterapeutico, è il modello pragmatico-sistemico129 
che, a differenza degli altri130, non si limita ad isolare e analizzare gli elementi che 

                                                                                                                                                                                                          

cognitivamente che può portare l’operatore, come si è visto, all’evitamento e al rifiuto della relazione. Al 
secondo stadio si colloca l’empatia per condivisione parallela in cui la mediazione cognitiva non risulta 
ancora in grado di fornire un sufficiente livello di differenziazione tra sé e l’altro come nel caso 
dell’attribuzione al soggetto delle proprie emozioni e sentimenti. All’ultimo stadio si trova, infine, 
l’empatia propriamente detta in cui il sapiente e consapevole utilizzo di elementi di mediazione cognitiva 
rende possibile, allo stesso tempo, la condivisione e la differenziazione dallo stato emotivo dell’altro. 
Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia. I processi di condivisione delle emozioni, Giunti, Firenze, 1998. 

128 La riflessione intrapersonale, in prima approssimazione, può essere esprimibile nella capacità di 
saper analizzare e ri-orientare le azioni intraprese. Di dimensione intrapersonale, ma soprattutto di 
autoriflessione e di riflessione in azione si tratterà più diffusamente nel quarto paragrafo di questo 
capitolo. 

129 Il testo chiave che ha descritto sicuramente meglio il modello pragmatico, soprattutto in ambito 
clinico, e che ha posto le basi dello sviluppo della comunicazione strategica è Watzlavick P., Beavin J. 
H., Jackson D. D., Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971 (ed orig. Pragmatic 

of Human Communication, Norton, New York, 1967). Il volume, corredato da numerosi esempi su come 
adattare la teoria alla pratica nei diversi campi di applicazione, costituisce ancor oggi un riferimento 
imprescindibile per tutti gli operatori di ambito educativo e terapeutico il cui intervento si esplica 
all’interno di contesti relazionali. 

130 Il processo di comunicazione è stato negli anni analizzato da diverse prospettive teoriche centrate, 
prevalentemente sugli aspetti informazionali della comunicazione, tra queste il modello matematico 

della comunicazione, elaborato da Shannon e Weawer alla fine degli anni ’40, descrive il processo di 
comunicazione come un flusso direzionato che da un’emittente, raggiunge un ricevente attraverso un 
canale, che costituisce la condizione di passaggio di un’informazione. A questo processo direzionato se 
ne affianca un altro altrettanto direzionato che passa dal ricevente all'emittente (retroazione) in base al 
quale è possibile verificare l'effettiva ricezione del messaggio emesso. L’interazione viene così definita 
attraverso lo scambio di messaggi posti tra loro in relazione causale. Caratterizzato da una razionalità 
lineare, il modello matematico ha trovato campo di studio e applicazione prevalentemente in ambito 
tecnico-scientifico. Con il successivo modello semiotico-informazionale (Eco-Fabbri 1965), dalla 
prospettiva della comunicazione come trasferimento dell’informazione si passa a quella della 
comunicazione come trasformazione da un sistema all’altro. In questa lettura l’attenzione si sposta 
maggiormente sugli elementi che sottendono l’attribuzione di significato dell’informazione e acquistano 
rilevanza teorica ed interesse empirico le nozioni di codice e decodifica. Il modello semiotico-
informazionale mettendo allo studio il repertorio di segni che vengono condivisi in un contesto 
comunicativo, definibili come l'insieme complesso di operazioni cognitive, linguistiche ma anche sociali e 
culturali messi in gioco da ogni individuo, ha trovato più ampio utilizzo nel campo della ricerca sociale e 
massmediale. Confrontando i due modelli si può dire, in estrema sintesi, che il primo sembra 
maggiormente interessato agli aspetti sintattici della comunicazione (trasmissione dell’informazione) 
mentre il secondo considera centrali gli aspetti semantici (significato). Sul tema della comunicazione e 
sui relativi modelli teorici esiste una vastissima letteratura, si confrontino, tra gli altri, i volumi Zani 
B., Selleri P., David D.., La comunicazione: modelli teorici e contesti sociali, La Nuova Italia Scientifica, 
Roma, 1994; Baldini M., Storia della comunicazione Newton Compton Editori, Roma, 2003; Anolli L., (a 
cura di) Psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2002. 
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intervengono negli eventi comunicativi, ma riconosce alla comunicazione caratteristiche di 
complessità, organicità e circolarità. 

La comunicazione risulta, così, costituita dal contenuto ovvero dallo scambio circolare di 
informazioni a carattere concreto e da indicazioni sulle modalità con cui le stesse devono 
essere interpretate che investono l’aspetto più intrinseco della relazione. Secondo Watzlawick 
questo secondo aspetto esplicita e qualifica il primo; qualora si verifichi confusione, tra gli 
aspetti di contenuto e di relazione, i soggetti possono metacomunicare, ossia chiarirsi sui 
principi e le modalità che istruiscono la comunicazione131. 

In questo quadro, due elementi fondamentali caratterizzano l’organizzazione 
dell’interazione umana132: 
1. la prospettiva sistemica, per cui la relazione comunicativa si costituisce come un sistema le 

cui le parti si trovano in rapporti determinati e tali da comunicare tra loro reciprocamente. 
2. la dimensione contestuale all'interno della quale intervengono i comportamenti 

comunicativi. 
Conformemente alla prospettiva pragmatica, le relazioni terapeutiche e d’aiuto si 

configurano come: sistemi relazionali tra due o più soggetti (operatore/i-paziente/i) che si 
sviluppano all'interno di contesti caratterizzati da un certo grado di stabilità (per continuità 
dell’intervento, permanenza dei ruoli tra i comunicanti, etc.). La relazione che si instaura può 
essere definita di tipo “complementare” poiché i partner assumono una posizione asimmetrica 
(up-down) legittimata dal ruolo e dal peso istituzionale dell’operatore. 

La diversità di ruolo non risulta, tuttavia, disfunzionale nella relazione di cura133 se 
l’operatore è in grado di orientare un modello di comunicazione efficace che, per dirsi tale, deve 
basarsi sull’accettazione e l’apprezzamento della differenza e configurarsi come un processo 
transattivo (scambio e retroazione) in grado di modificare costantemente i soggetti della 
relazione. 

Correttamente intrapreso, tale modello di comunicazione reca in sé due effetti positivi, 
innanzitutto, perché conduce il paziente al raggiungimento di quegli obiettivi di cambiamento 
emozionale e cognitivo e a quei traguardi di autonomia, cui si faceva riferimento, che 
costituiscono l’obiettivo prioritario dell’intervento di cura e, in secondo luogo, perché innesca 
una “ricaduta formativa” anche sull’operatore che, attraverso l’esperienza di relazione, impara 
a modificare se stesso accrescendo il suo bagaglio di competenza professionale. 

In altre parole, il setting terapeutico deve configurarsi come un contesto efficace e 
reciprocamente gratificante sul piano della comunicazione che richiede, soprattutto da parte 
dell’operatore, la necessità di impegnarsi in maniera complessiva nel processo comunicativo 
attraverso l’utilizzo integrato dei diversi linguaggi: verbali, non verbali e paraverbali134. 

La componente verbale inerisce l’aspetto propriamente linguistico della comunicazione 
inteso come la capacità di trasmettere e recepire contenuti. Secondo la prospettiva 
                                                             

131 A questo proposito Watzlawick si esprime secondo metafora ponendo l’analogia con “gli scacchi” e 
asserisce che, “come nel gioco, anche nella comunicazione umana si danno sequenze di mosse governate 
da regole”, tuttavia, su queste regole i soggetti possono discutere. 

132 Cfr. Watzlavick P. et alii, op. cit. cap 4. 
133 Il rapporto di cura, per sua stessa natura, difficilmente può favorire lo sviluppo di una relazione 

di tipo simmetrico in cui è possibile “scambiarsi gli stessi comportamenti”, se ci riuscisse potrebbe 
addirittura ingenerare confusione tra i ruoli, far cadere i legami di fiducia e di affidamento e invalidare 
così il buon esito del percorso terapeutico. 

134 Sul tema della comunicazione verbale e non verbale si confrontino tra gli altri: Lamedica N., 
Gesto e comunicazione: verbale, non verbale, gestuale, Liguori, Napoli, 1987; Amietta P. L., Magnani S., 
Dal gesto al pensiero: il linguaggio del corpo alle frontiere della mente, FrancoAngeli, 1998; Galatolo R., 
Pallotti G., (a cura di) La conversazione. Un’introduzione allo studio dell’interazione verbale Cortina, 
Milano, 1999. 
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psicolinguistica “l’elaborazione del linguaggio è costituita da due catene di eventi mentali che 
si verificano automaticamente ogni volta che viene pronunciato o compreso un enunciato. Così, 
come la mente di colui che parla deve essere capace di tradurre i pensieri in enunciati, allo 
stesso modo la mente di chi ascolta deve riuscire a capovolgere questo processo di traduzione 
per recuperare i pensieri di colui che ha parlato, a partire dalle frasi che sono state 
pronunciate”135. L’operatore può favorire questo processo di scambio nella relazione 
terapeutica o d’aiuto, avendo cura di utilizzare un linguaggio quanto più congruo e 
contestualizzato ai soggetti e alle situazioni, e di vigilare sulla corretta comprensione di idee e 
contenuti. 

E’ evidente, così, quanto sia importante che l’operatore acquisisca una elevata competenza 
linguistica, esprimibile nella capacità di rendere omogenei o, comunque comunicanti, i sistemi 
linguistici; un’operazione non semplice se si pensa a quanto differenti possano essere i vissuti 
sociali e culturali tra i diversi soggetti. Tale compito può spingere l’operatore alla necessità di 
adeguarsi alle capacità dell’interlocutore: talvolta, semplificando il lessico per renderlo più 
comprensibile al livello linguistico di quest’ultimo, in altri casi, la possibilità di 
un’interlocuzione più ricca può richiamare la necessità di attingere ad un linguaggio più 
plastico, articolato e complesso136.  

Gli aspetti linguistici non esauriscono, come si diceva, tutti gli aspetti della comunicazione; 
l’utilizzo sempre fondamentale delle parole, non risulta, infatti, sufficiente a restituire la 
sicurezza di “comprendere” e di “essere stati compresi sino in fondo”. Per rendere sempre 
congruente e inequivoca la comunicazione (e, non di meno, confermare la relazione), tornano 
indispensabili anche le competenze che investono gli aspetti non verbali e paraverbali della 
comunicazione. 

La componente non verbale inerisce gli aspetti corporei, gestuali, mimico-espressivi della 
comunicazione. Nella relazione d’aiuto, tutti questi elementi devono convergere su l’obiettivo 
di rendere serena e stabile la comunicazione e di evitare l’ingenerarsi di confusione e 
disorientamento. Utilizzare modalità comunicative inequivoche può rivelarsi utile soprattutto 
ad evitare false interpretazioni da parte dei pazienti che, a fronte di una pur legittima 
preoccupazione sul loro stato di salute, possono cercare nell’operatore sanitario, a seconda dei 
casi, la conferma o la disconferma dei loro timori che può portare ad azioni di manipolazione o 
distorsione delle parole per accomodarle ai propri desideri o speranze.  

Utilizzare i gesti può, così, rivelarsi indispensabile a “sottolineare” ciò che si va affermando, 
come pure atteggiamenti e posture possono veicolare segnali di attenzione alla persona e 
confermare “apertura” e disponibilità alla relazione. Anche lo sguardo, come l’espressione 
possono essere letti come chiari indicatori del livello di concentrazione e della qualità 
dell’ascolto dell’operatore. In particolare lo sguardo, diretto, cordiale ma mai invasivo e 
inquisitorio è indispensabile a favorire il “contatto” col paziente che, a fronte dell’attenzione 
percepita, può sentirsi incoraggiato a restituire disponibilità e collaborazione. 

La componente paraverbale, che riguarda sia gli aspetti verbali sia quelli non verbali della 
comunicazione, risulta principalmente costituita dalla prosodica che concerne il tono (la 
frequenza del suono), il timbro (la peculiarità vocale) e il volume (la variazione dal piano al 
forte) nonché gli aspetti ritmici della comunicazione. I ritmi, in particolare, sono molto 
importanti, specie nella relazione d’aiuto, poiché “hanno un effetto molto forte, ma su di essi si 
ha poca abitudine ad effettuare un controllo cosciente”. Quattro i principali: “la velocità di 
                                                             

135 Lindzey G., Thompson B., Spring B.., Psicologia, Zanichelli, Bologna, 1991, pag. 287. 
136 L’utilizzo di un linguaggio flessibile è versatile, e quindi tale da raggiungere qualsiasi 

interlocutore, resta inoltre fondamentale anche per ottemperare una fondamentale prerogativa 
professionale dell’operatore di ambito socio-sanitario che è quella di offrire informazione di rilevanza 
scientifica, in modo sempre completo corretto e aggiornato, all’occorrenza in modo semplice ma mai in 
maniera banale. 
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pronuncia” (delle singole parole e le pause tra esse); “l’accentuazione” (dove si pone maggior 
energia nella pronuncia); “le sospensioni prosodiche” (i suoni che si inseriscono tra una parola 
e l’altra); “il ritmo interno alle frasi” (andamento e variazione del ritmo del discorso)137. La 
sapiente combinazione di questi ”ingredienti” può contribuire a conferire chiarezza ed 
incisività all’operatore. 

Le competenze relazionali e comunicative su cui si è discusso, costituiscono, dunque, una 
componente centrale e imprescindibile della professionalità dell’operatore psico-socio-sanitario 
e pertanto è necessario che “le tecniche apprese si radichino sino a divenire non tecnicismi, 
non orpelli e strumenti da estrarre dal cappello del mago, quanto piuttosto modalità di essere. 
L’operatore di relazioni d’aiuto non si confronta con problemi, con conflitti, con difficoltà, ma 
con persone che hanno problemi, conflitti, difficoltà. Questa semplice differenziazione implica 
l’emergenza di un rapporto, di una mutua fiducia, di una comprensione, di rispetto e di 
cooperazione”138. Tale rapporto va inevitabilmente costruito partendo proprio dall’ascolto 
attivo delle persone, non inteso come attività di mera decodifica delle parole dell’interlocutore 
ma come azione efficace che spinge l’operatore ad andare oltre il contenuto per penetrarne le 
finalità ed il significato emotivo. Fondamentale risulta dunque imparare a porre domande tali 
da sollecitare risposte139 che non necessitano di forzature interpretative, ma a monte di ciò è 
indispensabile che l’operatore riesca ad inviare dei feedback espliciti che possano aiutare il 
soggetto-paziente a riflettere sul proprio comportamento, eventualmente modificando modalità 
e dinamiche comunicative al fine di rendere congruenti e intelligibili i pensieri, le emozioni e 
le azioni140. 

Le competenze comunicative prese in esame sono state sino ad ora richiamate come 
indispensabili per gestire efficacemente la relazione con i soggetti destinatari dell’intervento, 
risultano, tuttavia, altrettanto necessarie per costruire proficui rapporti professionali 
all’interno delle équipe multidisciplinari preposte alla definizione dei programmi di cura e 
riabilitazione. Il singolo professionista, infatti, non opera in “solitudine” ma è quasi sempre 
chiamato a lavorare e a progettare in gruppo l’intervento soggetto/paziente. Perché si lavori in 
équipe in maniera fattiva ed efficace è necessario, inoltre, che tra i diversi operatori sussista 
una base di condivisione di obiettivi, contenuti, metodi, strategie e soprattutto di linguaggio 
scaturente da una formazione comune. Il lavoro d’équipe consente inoltre di garantire un 
reciproco supporto psicologico e di controllare fenomeni di burn-out141 che possono verificarsi 
tra gli operatori. 
                                                             

137 La serie dei ritmi descritta è stata ripresa da Batini F., Lo sguardo che carezza da lontano. Per 

una formazione alla relazione d’aiuto, Franco Angeli, Milano 2001 pag. 44. 
138 Batini F., Lo sguardo che carezza da lontano, op. cit. pag.45. 
139 Per motivare l’interlocutore a parlare può essere opportuno interagire utilizzando anche una serie 

di probes (Kann e Cannel, 1957) che consistono in una serie di comportamenti mimici, di pause e silenzi 
nonché di brevissime interazioni verbali utile a inviare segnali di assenso e di comprensione e a 
incoraggiare la narrazione. 

140 Batini descrive alcune interessanti caratteristiche del feedback utili alla strutturazione efficace di 
una interazione comunicativa nella relazione d’aiuto, esso dovrebbe risultare: focalizzato e pertanto mai 
generico ma centrato sulla percezione e sui sentimenti del soggetto; descrittivo e quindi non valutativo o 
generatore di ansia; specifico cioè non astratto ma riferito concretamente alla persona; diretto a 

qualcosa di modificabile e dunque rapportato a comportamenti che è possibile trasformare; utile e 
percepito tale da chi lo riceve. Le caratteristiche riportate in sintesi ed altre non prese in esame in 
questa nota sono corredate dall’autore da esempi chiarificatori, per un quadro più esaustivo si confronti 
Batini F., op. cit. pag.46-49. 

141 Il termine burn-out, nasce da un’espressione gergale “burnt-out”, che letteralmente significa 
“essere cotti”. Era utilizzato già negli anni ’30, nel mondo dello sport, per indicare quegli atleti che dopo 
alcuni successi non riuscivano più a vincere. Da molti anni il problema ha assunto dimensioni 
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Un quadro di sintesi142 
 Le note seguenti intendono offrire un quadro sintetico e riepilogativo sul tema delle 

competenze. 
 
Preambolo per una definizione del concetto di competenza 
Il termine competenza viene in genere adoperato in contesti professionali per indicare la 

capacità di fornire prestazioni efficaci: un medico, un avvocato o un idraulico è ‘competente’ se 
sa fare il proprio mestiere, a “regola d’arte” e in maniera affidabile. 

 Colui che è competente è detto anche esperto in ragione della sua formazione e/o di 
un’adeguata pratica.  

In pedagogia scolastica l’utilizzo di tale termine è piuttosto recente e non esiste una sua 
definizione precisa condivisa da tutti. Il motivo per cui si è cominciato ad affermare che le 
conoscenze acquisite a scuola devono diventare ‘competenze’ è collegato alla critica di modi di 
apprendere e di conoscenze privi di una vera consapevolezza e senza sapersene servire al di 
fuori del contesto scolastico  

L’introduzione del concetto di competenza è stato perciò legato alla capacità di usare 
consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non 
riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche la soluzione di problemi.  

Alla competenza si deve quindi riconoscere una struttura complessa, che tiene insieme vari 
aspetti di uno stesso sapere  

In primo luogo nella competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la prestazione 
adeguata, sia un aspetto “interno”, la padronanza mentale dei processi esecutivi. Quindi, una 
competenza si definisce sia sul piano della performance osservabile (come volevano i 
comportamentisti), sia su quello del flusso delle operazioni cognitive che si compiono “nella 
testa” del soggetto (come indicano i cognitivisti).  

In secondo luogo una competenza implica contemporaneamente un sapere (conoscenza 
dichiarativa) e un saper fare (conoscenza procedurale), perché le conoscenze non devono 
soltanto essere ripetute verbalmente, ma devono essere usate come strumenti d’azione (es. 
nella soluzione di problemi). 

In terzo luogo la competenza richiede sia la cognizione che la metacognizione: una vera 
competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende una certa 
rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, anche se questa non giunge 
necessariamente alla capacità di descrizione verbale. La competenza è quindi non solo la 
capacità di fare, ma di spiegare come si fa e perché, e ciò distingue propriamente l’esperto 
(colui che ha familiarità con un compito) dal principiante. 

In quarto luogo nella competenza sono connessi tanto aspetti cognitivi quanto aspetti 
affettivi, poiché essa coinvolge anche atteggiamenti (es. la disponibilità ad impegnarsi nel 
campo in cui ci si sente competenti) e motivazioni (es. la ‘motivazione alla competenza’: la 
spinta ad agire con successo ed efficacia).  

E' importante sottolineare che nella competenza tutti questi diversi aspetti non sono 
sempre chiaramente distinguibili o separabili, e ancora meno si possono acquisire isolati gli 
uni dagli altri, come avviene per ciò che definiamo una ‘abilità’. E' bene forse considerare i 
                                                                                                                                                                                                          

endemiche coinvolgendo la maggior parte dei lavoratori. Il burnout viene codificato come sindrome verso 
gli anni ’70, in particolare tra le cosiddette professioni d’aiuto. Le manifestazioni del disturbo sono un 
senso di affaticamento psicologico e fisico, associato a mal di testa ed insonnia, problemi 
gastrointestinali, ansia, che si verificano per un eccessivo stress da lavoro. Prima ne era coinvolto solo il 
mondo della sanità, ora il problema si è esteso a tutti i lavoratori occidentali: dagli impiegati agli operai. 

142 Le note proposte risultano elaborate a partire dai contributi dei volumi indicati in Bibliografia, 
tuttavia, la fonte a cui si fa maggiore riferimento è Baldacci M. , Ripensare il curricolo, Roma, 

Carocci, 2006. 
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diversi aspetti della competenza come ingredienti che il soggetto aggiunge poco a poco e che si 
amalgamano nel corso dell’esperienza  

In ogni caso per costruire competenze non basta applicare una serie di regole. Anche se la 
pratica esperta segue dei principi, si capiscono davvero e s’impara ad adoperarli soltanto nel 
corso della pratica stessa.  Per acquisire competenza, è perciò necessario impegnarsi in certe 
attività, con l’aiuto di una guida adeguata. 

E' bene precisare inoltre che l'acquisizione di competenze non può essere confusa con il 
raggiungimento degli obiettivi. Lo sviluppo delle competenze, infatti, è un processo indiretto e 
rappresenta un effetto collaterale e di lungo termine del conseguimento di tali obiettivi. Gli 
obiettivi sono quindi gli intermediari per assicurare lo sviluppo delle competenze. 

 
Per una tassonomia delle competenze 
Schematicamente le competenze possono essere classificate in  

1. Competenze generali o di base 
2. Competenze specifiche 
3. Competenze trasversali 

 
Le competenze generali o di base sono generalmente le competenze che si sostanziano delle 

abilità di base (leggere, scrivere e far di conto) e che successivamente si strutturano nelle 
competenze di  comprensione di un messaggio o di un testo (ascoltato o letto) e di produzione di 
un messaggio o di un testo (parlato o scritto). 

Le competenze specifiche sono generalmente le competenze relative ad un corpus 
disciplinare e/o ad un ambito specifico di conoscenza tecnico-specialistica. 

Le competenze trasversali sono competenze ritenute generalmente strategiche nell'ambito 
dei processi apprendimento, di sviluppo e di adattamento sociale nei diversi contesti. 

Esse comprendono: 
• Competenze personali 
• Competenze comunicative 
• Competenze conoscitive 
• Competenze procedurali e metodologiche. 

 
Le competenze personali comprendono: 
� Incremento delle capacità di relazioni interpersonali e di collaborazione con gli altri 
� Affrontare situazioni impreviste 
� Ascoltare gli altri ed accettare le loro opinioni 
� Modificare il proprio atteggiamento in rapporto alle situazioni 
� Conoscere le proprie risorse e capacità 
� Accrescere capacità di autogoverno in situazioni diverse 
� Mettere in atto situazioni interpersonali in modo adeguato alle situazioni 
� Rinforzare la capacità di adattamento a contesti diversi 
� Lavorare con gli altri 
� Sviluppo del pensiero e dell’identità personale, anche nella prospettiva della 

progettazione consapevole del proprio progetto di vita 
 
Le competenze comunicative comprendono: 
� Esprimersi in modo chiaro 
� Ricavare informazioni da una pluralità di fonti orali e scritte 
� Comunicare le proprie idee 
� Confrontare testi e messaggi 
� Sviluppare la propria creatività 
� Sviluppare il senso estetico 
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Le competenze conoscitive comprendono: 
� Mantenere la concentrazione 
� Rinforzare le capacità di memoria 
� Ricercare, acquisire e rielaborare dati e informazioni, scoprire somiglianze e differenze 
� Collocare nello spazio e nel tempo 
� Riconoscere e confrontare situazioni, oggetti, eventi 
� Acquisire capacità di pensiero astratto, ragionamento logico 
� Delimitare i campi di indagine 
� Spiegare fenomeni 
� Impostare e risolvere problemi 
� Formulare ipotesi 
� Immaginare soluzioni nuove 
� Elaborare nuove conoscenze 
� Accrescere motivazione e disponibilità ad apprendere  

 
Le competenze procedurali e metodologiche comprendono: 
� Eseguire un compito 
� Darsi degli obiettivi precisi 
� Tenere in ordine i materiali 
� Organizzare il proprio lavoro 
� Fare scelte per raggiungere uno scopo 
� Prendere decisioni 
� Pianificare l’esecuzione di una prestazione 
� Impiegare in modo adeguato strumenti 
� Applicare semplici strategie per ottenere risultati 

 
Attraverso lo sviluppo di tali competenze appare perseguibile un processo di formazione 

integrale, autonomo e critico che aiuti il soggetto a decentrarsi, interpretare in maniera 
razionale le realtà, a relazionali in ordine all’assunzione consapevole di punti di vista, regole, 
modelli, comportamenti. 
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Capitolo 3. 
 

Linee guida per la progettazione delle politiche giovanili: 

l’esempio della Regione Toscana, a cura di Maria Rita 

Mancaniello143 

SPAZIATORE 
Insieme con i giovani: costruiamo la comunità 
Quando ci si pone di fronte ad un qualsiasi ambito di vita non si può prescindere dal 

cogliere nella loro reciproca relazione e tensione l’inseparabile binomio persona-società, bene 
personale e bene comune. Il guardare solo a una dei due fattori del binomio comporta 
inevitabilmente un impoverimento nell’analisi e un forte handicap operativo, anche se rende 
più semplici entrambe le azioni. In modo particolare la politica non può mai separare dalla 
comunità, dal bene comune, le analisi e le azioni rivolte ad una particolare fascia della 
popolazione. L’uomo e il suo territorio, l’uomo e la sua comunità sono inscindibili.  

Qualsiasi scelta o azione che tenda a coinvolgere o a rispondere ai bisogni di una particolare 
fascia di cittadini, va sempre vista e pensata come una scelta o un’azione per l’intera 
comunità, come un contributo alla crescita dell’intero contesto sociale, sia perché non ci può 
essere crescita e sviluppo, anche di un singolo, che non abbia riflessi diretti o indiretti 
sull’intera comunità, sia perché tutto concorre a costruire l’identità e il livello di relazioni che 
costruiscono la comunità nella quale viviamo.  

Pertanto, anche quando si riflette sui giovani e con i giovani e si individuano percorsi tesi a 
coinvolgerli come protagonisti attivi, non si può non pensare che i giovani fanno parte di una 
comunità e che il loro modo di essere e di porsi, come l’essere e il porsi del contesto nel quale 

                                                             
143 La Regione Toscana, per la stesura delle Linee guida, si avvale di una rete partecipata formata da 

Istituzioni, terzo settore e giovani. Il presente contributo è tratto dai documenti prodotti dal gruppo di 
lavoro coinvolto dall’Assessorato alle Politiche giovanili per la stesura delle linee di indirizzo per la 
progettazione degli interventi finalizzate allo Sviluppo delle Politiche giovanili nella Regione Toscana, 

nell’anno 2006. 
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essi vivono e operano, contribuisce a costruirne le dinamiche, l’identità e le prospettive della 
comunità nel suo insieme. 

Spesso si collega la parola giovane al concetto di futuro, dando per scontato che l’unico 
protagonismo nell’oggi sia quello degli adulti. E’ invece necessario pensare ai giovani come 
protagonisti essenziali qui e ora. Il protagonismo dei giovani, oltre che per l’intera comunità, è 
importante anche per loro stessi, dato che comporta la possibilità concreta di essere 
riconosciuti e di essere inseriti da subito nel processo di costruzione della società nella quale 
vivono e operano, esercitando la propria soggettività generazionale. 

Paradossalmente, per poter fare un effettivo cammino con i giovani, oltre che su di loro e 
con loro, appare necessario investire sul mondo adulto, sul modo di essere e di rapportarsi 
degli adulti, sulla centralità del fattore educativo come scelta di reciprocità, di indispensabile  
condizione  relazionale. 

Guardandolo dal punto di vista dei giovani, il termine e il concetto di educazione può far 
pensare ad una posizione passiva degli stessi giovani, e quindi può suggerire la necessità di 
usare un’altra terminologia, che anche nella percezione, oltre che nel suo contenuto, metta 
meglio in evidenza il protagonismo di ogni soggetto nel processo formativo.  

 
Sviluppo umano locale – formazione – educazione – apprendimento 
Dal punto di vita dei giovani, si possono e, forse, si devono usare termini diversi da  quello 

di educazione, come apprendimento o formazione, purché apprendimento e formazione 
vengano pensati e vissuti in senso globale, ossia come qualcosa che interessa non solo le 
competenze, ma anche la personalità. Nella massa di informazioni che ci avvolgono in questa 
nuova società della conoscenza, sempre bisognosa di innovazione e di ricerca di quel che viene 
chiamato “vantaggio competitivo”, è indispensabile possedere non soltanto la competenza per 
elaborarle, ma il criterio per valutarle, perché è anzitutto necessario imparare ad essere, oltre 
che a fare.  

Guardando, invece, dal punto di vista del mondo adulto in tutte le sue articolazioni, dalla 
famiglia alla scuola, dalla politica alla cultura, dall’articolazione della quotidiana vita sociale 
all’economica, il termine e il concetto di educazione appaiono indispensabili. Non fosse altro 
perché evita di gettare le responsabilità solo su chi è chiamato ad apprendere e perché 
richiama tutti e ciascuno alle proprie responsabilità, al fatto che ogni scelta e ogni stile di vita, 
anche personale, influisce, positivamente o negativamente, sul piano educativo. 

 
Problema: la debolezza del mondo adulto 
Non può essere rintracciabile in questa mancanza della dimensione educativa da parte del 

mondo adulto, il diffondersi sul territorio del “circolo vizioso” che ha fortemente caratterizzato 
le politiche giovani basate sulla scarsità di risorse economiche e alla debolezza culturale e 
sociale degli interventi?  

Questa “doppia valenza debole”, scarsità delle risorse e debolezza culturale, derivante 
proprio dalla mancanza della dimensione educativa, ha prodotto, nella maggioranza dei casi, 
una sorta di “assistenzialismo” delle politiche giovanili, piuttosto che una proposta politica 
capace di ricerca e di promozione di valori forti e condivisi. Gli interventi per i giovani sono 
stati deboli anche perché, troppo spesso, monotematici, mentre l’assunzione di una vera e 
proprio dimensione educativa porta a proporre azioni plurime, sviluppando la strategia delle 
connessioni ed a privilegiare il processo anziché lo specifico progetto.  

L’obiettivo che è necessario prefissare  per il quale occorre lavorare è quello di suscitare 
ragionati e validi esperimenti territoriali, capaci di esprimere un patto educativo forte fra i 
vari soggetti adulti, un patto che coinvolga attivamente i giovani, proponendo loro obiettivi alti 
e modalità flessibili.  

Un patto educativo che coinvolga il territorio, l’intera comunità locale. Oggi il territorio è 
divenuto un luogo astratto, uno spazio “rappresentato” a cui non corrisponde più una realtà 
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effettiva, né “condivisa”. Se ne parla dal punto di vista urbanistico, architettonico, viario, 
economico, strutturale o dei servizi, ma sembra sfuggire del tutto se cerchiamo di coglierlo dal 
punto di vista umano e relazionale. E’ come il territorio urbano non riuscisse più  ad esprimere 
una “comunità umana”, come se fosse diventato un aggregato di spazi e di attività al cui 
interno non sembra più visibile e riconoscibile la comunità 

Intendendo con il termine comunità il far riferimento all’insieme delle relazioni – personali, 
sociali e istituzionali – che permettono l’agire sociale, sostenuto da un forte sentimento di 
appartenenza e teso proprio alla valorizzazione dei beni relazionali, oltre che allo sviluppo 
complessivo dell’intero contesto. Un’insieme di relazioni che preservano il territorio urbano 
dall’incomunicabilità e dal ripiegamento nel privato dei suoi abitanti.  

In questo processo è necessario passare da una mentalità “a cerchio”, che porta al 
ripiegamento su se stesi e sul proprio “gruppo”, a una mentalità “a rete”, che conduce a sempre 
nuove aperture. Proprio perché si è parte di una comunità di persone e chiamati ad essere 
protagonisti e costruttori di questa comunità, pur partendo dal nostro cerchio di relazioni, è 
necessario assumere come dimensione il fatto che oggi viviamo in una rete mobile di contatti: 
si vive in un quartiere, si studia o si lavora in un altro, ci si diverte in un altro ancora… 

In sintesi, l’obiettivo primario è uno, la comunità, che si articola in un percorso che tende 
sia a rendere i giovani protagonisti della loro sviluppo e dello sviluppo della loro comunità, sia 
a responsabilizzare e coinvolgere il mondo degli adulti in un patto educativo che 
primariamente lo interpella e lo coinvolge in una profonda revisione della propria adultità, dei 
propri stili di vita, del proprio sentirsi ed essere cittadini.  

Questo documento, dunque, non vuol essere un manuale, ma semplicemente delle linee 
guida, ricordando che nelle relazioni umane, sulla base di riferimenti forti, più si lascia spazio 
alla spontaneità e al buon senso, più si riesce a creare legami forti e positivi 

 
Alcune riflessioni su aspetti di problematicità personale e sociale emergenti nei 

giovani 
Nell’analisi dei dati emergenti dalle ultime ricerche sui giovani, da ciò che si evidenzia da 

altre ricerche e da quanto risulta da molte riflessioni nate dal lavoro con gli operatori sul 
territorio che vivono a contatto con le fasce giovanili, si nota una netta tendenza ad una scarsa 
differenziazione tra il modo di leggere l realtà tra gli adolescenti e i giovani adulti (fascia di 
età 14/18 e fascia di età 19/26).  

Questo ridursi delle differenze fra le due fasce di età nei sentimenti, nelle convinzioni e nei 
comportamenti, ci consegna, di fatto, un dato strutturale ed ineludibile su cui è necessario 
avviare una serie di riflessioni preliminarmente all’analisi dell’andamento della ricerca.  

In sostanza, la differenziazione intergenerazionale, all’interno dell’età adolescenziale e dei 
giovani adulti, appare fortemente compressa. Le fasce giovanili sembrano presentare un 
insieme più omogeneo nella loro percezione del mondo/del contesto in cui sono inseriti e nel 
loro modo di rapportare tutto ciò con i propri compiti di sviluppo, rispetto ad andamenti assai 
diversi, anche se cronologicamente e storicamente vicini. 

Si percepisce di essere davanti ad una adolescenza lunghissima e viene, quindi, da 
chiedersi, cosa significa attraversare un periodo così esteso in uno stato adolescenziale – 
qualcuno nel mondo della ricerca già parla di “adolescenza infinita” – che appare marcato, 
come si evince dalle indagini, da una costanza di convinzioni, di “miti affettivi”, di 
comportamenti e di temi di vita.  

Una tale costanza di risposte da parte di individui appartenenti ad età così diverse appare 
da una parte sottesa alla generale “ricerca di senso” nel mondo da parte dei più giovani e 
dall’altra una sorta di omaggio alla tradizione rappresentata dalle generazioni meno giovani. 

La “ricerca di senso” è una delle componenti essenziali dei compiti di sviluppo dei giovani, 
insieme agli altri – mirati alla scoperta del nuovo sé, dei nuovi sentimenti, della sessualità, 
della nuova socialità, del nuovo corpo e della nuova intelligenza – ma appare in questo 
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momento storico un impegno particolarmente gravoso e anche che stia andando al di là del 
mero compito di sviluppo. La “ricerca di senso” è legato alla necessità per gli adolescenti di 
uscire dal mondo magico e dalle favole dell’infanzia e anche dalla paura dettata dalle scoperte 
tipiche dell’adolescenza, per procedere ad assumersi le responsabilità dell’età adulta. 

Risulta chiaro, infatti, che le nuove generazioni nel prendere posto nel mondo cercano in 
esso un senso ed una direzione per potersi orientare, così come cercano di ri-orientarlo e si 
impegnano a riscrivere/rifondare il mondo e, nel farlo, si confrontano, così come si scontrano, 
con le figure adulte di riferimento, sia con adulti significativi che incontrano nel cammino di 
vita, sia con il mondo adulto in generale. E’ da questa serie di confronti che il cittadino più 
giovane ha modo di costruire un proprio modello di sé ed un proprio modo di essere, 
individuale e sociale, tale da potersi orientare nel mondo e da poter vivere il mondo, o ancora, 
il proprio mondo. La domanda da porsi quindi è cosa significa questa sostanziale unità 
percettiva espressa dai giovani all’interno di una società multicentrica e policulturale che al 
suo interno si va sempre più differenziando in una sorta di sacche costruite intorno a sistemi 
valoriali condivisi dal gruppo di appartenenza. 

La risposta a questa serie di interrogativi ci porta a riflettere sul mondo adulto: su quanto 
questo rende realmente disponibili aree e spazi di intervento e di collocazione dei giovani, su 
quanto chiede autonomia ai giovani e quanto è davvero disposto a concederne, su quanto li 
continua a tutelare promettendo, irraggiungibili, possibilità di fare da soli, su quanto gli adulti 
siano davvero figure significative di riferimento e di confronto, su quanto, infine, il momento 
dell’assunzione di responsabilità sia procrastinato se non addirittura negato. 

Tutte queste sono domande retoriche per il vissuto adolescenziale poiché sostanzialmente 
gli adolescenti ritengono che la società adulta, a partire dalla famiglia, incoraggino 
l’autonomia solo a parole, ma la neghino nei fatti, così come che gli adulti continuino a tutelare 
e iperproteggerli mettendo le premesse per una preadolescenza/adolescenza lunghissime, ma 
anche a procrastinare, se non addirittura a negargli, la possibilità ed il momento 
dell’assunzione delle responsabilità; che continuino anche a ridurre, forse perfino a 
nascondere, gli strumenti e le occasioni per sperimentare l’autonomia personale e di gruppo e 
che gli adulti tendano a non farsi carico delle proprie responsabilità nei confronti dei figli e dei 
giovani. 

Quest’ultima componente appare spesso come centrale nelle problematiche relazionali 
espresse dai più giovani. La difficoltà a relazionarsi con adulti che si mantengono sul loro 
stesso campo e che non esercitano la funzione di portatori di legge, è grande e può generare 
disagio nella costruzione del proprio sé. La scarsa possibilità di incontrare figure significative, 
capaci di essere termini di confronto, non aiuta certamente il ragazzo a definirsi e ad uscire 
dalla tumultuosa trasformazione che sta attraversando. Questa è una metamorfosi che ha 
bisogno di creare e incontrare situazioni ordinate e che, per contiguità, possano ordinare il 
mondo interiore e questa può forse essere una chiave di lettura per comprendere le indicazioni 
emergenti alla domanda della fiducia, nella quale gli intervistati esprimono di aver fiducia 
innanzi tutto negli scienziati, nei magistrati, nella polizia e nei carabinieri e poi, ma a lunga 
distanza, nella chiesa, negli industriali e nei sindacati e poi, infine, nei partititi, ma questi 
ultimi sotto il 50%. 

La fortissima priorità assegnata all’amicizia ci porta ad incontrare una delle tematiche 
essenziali del percorso di crescita, cioè quella della centralità del gruppo dei pari, sede 
fondante dell’identità grippale, della certezza di esistere e,quindi, dell’identità personale. 

Il gruppo dei pari, o in altri termini, la “banda” è luogo di “specchiamento” cioè di 
somiglianza/uniformità tendente alla fusionalità, è luogo di provocazione del mondo adulto per 
l’acting del principio latino “esse est percipi” cioè quanto l’esistere individuale è determinato 
dalla percezione che gli altri ci rimandano di noi stessi e della nostra esistenza. Il gruppo dei 
pari è, inoltre, sede di residuali riti collettivi di fusionalità e di visibilità sociale che in altre 
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situazioni storiche, anche non lontane nel tempo, hanno segnato passaggi collettivi fino 
all’acting del confronto intergenerazionale segnando passaggi epocali. 

I riti collettivi di partecipazione ed incontro oggi spesso si esercitano in grandi occasioni di 
raduno giovanile, connessi, per lo più, ad eventi musicali durante i quali si crea la possibilità 
di condividere importanti esperienze emotive in grado di dare un senso anche forte di identità 
condivisa. 

Tutto questo ci riporta al grande valore che tutti i giovani attribuiscono alla musica – ciò 
vale per i concerti come per la discoteca – la quale, insieme ad altri contenuti, fa parte del 
modello di consumi culturali giovanili che sono fortemente orientati verso le forme culturali di 
consumo immediato e di veloce digestione, che necessitino il meno possibile di momenti di 
riflessione e di elaborazione intermedia personale per l’apprezzamento dei contenuti e 
dell’esperienza stessi. 

L’altro grande valore affermato dai dati delle ricerche è quello della famiglia, in testa a 
tutte le indicazioni, ed è un valore che viaggia vicino al 100% per entrambi i raggruppamenti 
di età ed è al di sopra dei già alti valori dell’amicizia e dell’amore. 

La prevalenza di questo dato, di nuovo, ci porta ad una riflessione su quale sia il senso della 
cosa quando si vede, nella realtà, una forte tendenza a ritardare il più possibile le costituzione 
della famiglia pur proclamandone la centralità,  

Viene da chiedersi se è, forse, un’idea di famiglia “ultima fortezza” di fronte al “deserto dei 
tartari”, intendendo con esso la sommatoria di minacce all’integrità e all’identità personale che 
viene da un mondo globalizzato e minaccioso, raccontato e imposto nella percezione 
individuale e collettiva dalla pervasività dei mezzi di comunicazione di massa, oppure è una 
sorta di omaggio alle generazioni precedenti che con forza hanno sostenuto questi temi, 
oppure, ancora, se sono titoli assunti senza lasciare che si riempiano di contenuti, o forse tutte 
queste cose insieme. 

Un discorso analogo viene da farlo anche a proposito delle maggiori preoccupazioni espresse 
dagli intervistati che portano ai primi posti la criminalità/violenza e la paura della povertà, 
anche qui in un certo intrecciarsi fra principio di realtà e suggestioni derivate dalla 
pervasività dei contenuti imposti dai mezzi di comunicazione di massa. 

Il quadro globale che emerge dai dati è quello, quindi, di una fascia adolescenziale della 
popolazione toscana fortemente ancorata al tradizionale sentire di questa terra, una fascia di 
età che cerca di dare un senso al contesto di vita e a se stessa, nello sforzo di collocarsi/trovarsi 
o, in altri termini, di riscrivere il mondo in connessione forte con il proprio “territorio intimo e 
sociale”. 

 
Il rapporto educativo: la relazione tra educatore e adolescente 
Il compito fondamentale delle diverse figure con cui il soggetto adolescente entra in 

relazione – insegnanti, genitori ed ogni altro educatore o adulto – è quello di riuscire ad 
instaurare una comunicazione educativa che tenga di conto di alcune specifiche attenzioni, 
come la creazione di un particolare atteggiamento di disponibilità a incontrare l’altro 
attraverso una situazione costantemente centrata sulla relazione di sostegno e di 
incoraggiamento e mediante l’attivazione e l’utilizzo di strategie educative più idonee al 
raggiungimento dei diversi obiettivi formativi e di sviluppo. In questa prospettiva vi sono 
alcune competenze che devono essere acquisite da queste diverse figure che in diverso modo si 
relazionano con l’adolescente, come la capacità di saper praticare un ascolto attivo e la 
disponibilità a mettere in discussione se stessi.144 

Saper praticare un ascolto attivo permette all’adulto di osservare il soggetto-in-crescita in 
modo approfondito e non solo in particolari situazioni o occasioni, così come costituisce 
un’efficace modalità di sostegno affettivo e come tale assume anche valore terapeutico. La 
                                                             

144 Cfr. A. Melucci, A. Fabbrini, I luoghi dell’ascolto, Guerini, Milano 1991. 
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realizzazione di questa modalità dipende molto dall’empatia che l’adulto riesce ad attivare 
nella relazione, perché è a partire da questa che si può instaurare una effettiva comunicazione 
e una reale comprensione del soggetto che si ha di fronte.145 Non è assolutamente semplice 
entrare in una comunicazione empatica con l’adolescente, tanto più a causa di tutti quei feed-
back di chiusura - difensivi - che spesso l’adolescente attiva nella comunicazione con l’adulto, 
ma è di fondamentale importanza per comprendere fino in fondo ciò che sta vivendo. 

Sapersi “mettere nei panni dell’adolescente”, arrivando a provare le stesse sensazioni e 
percependo le medesime emozioni - pur rimanendo nella propria dimensione di adulto - ci 
permette di superare il limite delle parole per arrivare davvero a comprendere il linguaggio 
emotivo. Dare vita ad un tipo di sentimento “altro”, che ci consente di condividere le emozioni 
e i pensieri di un’altra persona, senza però creare confusione tra i reciproci confini degli attori 
in gioco, ci permette di entrare in sintonia con il nostro interlocutore e di comunicare in modo 
autentico e libero da condizionamenti e schemi precostituiti.146 

In questo modo si possono capire anche comportamenti apparentemente assurdi e 
incomprensibili e trovare delle specifiche risposte da offrire a ogni singolo soggetto. Un 
ambiente educativo in grado di lavorare con simili modalità, agisce su due fronti entrambi 
fondamentali, poiché da una parte integra e sostiene la fragile e indefinita struttura del sé del 
ragazzo che sta vivendo la propria metamorfosi identitaria e dall’altra crea un clima di fiducia 
nel quale sentirsi accolti e compresi.147 

Rispondere al disagio di un adolescente non è semplice anche perché sono sottilissimi i 
margini tra la banalizzazione del problema e la capacità di saperlo affrontare in modo 
adeguato alla loro età. Ogni azione dell’adolescente, spesso biasimata dal mondo degli adulti, 
nasce dal bisogno di comunicare un messaggio che nasce da un mondo interno in pieno caos. 
Se un genitore, un insegnante, un operatore sociale non si accorge del significato che vi è in 
ogni agito dell’adolescente, e ridicolizza o beffeggia la modalità comunicativa scelta dal 
ragazzo, può mortificarlo profondamente, perdendo un’occasione di incontro e di dialogo e 
privandolo della speranza di essere compreso. 

E’ un gioco comunicativo complesso quello dell’adolescente, fatto di sfide e di infantilismi, di 
atti banali e azioni scomposte, ma è un modo per chiedere all’adulto sia di aiutarlo a 
comprendere quello che gli sta accadendo, sia di accompagnarlo in quei meandri della vita 
adulta nei quali non sa ancora come muoversi. 
                                                             

145 L’empatia è un tema oggetto di studio da parte di molte discipline umane, ma in modo specifico, 
per la sua caratteristica di essere una modalità relazionale che investe sia i comportamenti del soggetto 
che il modello di sé e di uomo che deve tendere a realizzare è di particolare interesse per la psicologia e 
la filosofia dell’educazione. Le categorie di analisi sia dall’approccio comunicativo – più psicologico-
clinico – che da quello antropologico – di taglio filosofico – quali l’ascolto, il dialogo, la partecipazione, il 
comprendere, sono di utilità basilare per la l’elaborazione di modelli formativi propri della pedagogia 
generale. Nella nostra epoca, in cui il soggetto è al centro della propria ri-definizione e la società sta ri-

pensando tutti i suoi sistemi di riferimento (valori, regole, modelli,…) l’empatia viene ad occupare un 
ruolo fondamentale di cui la formazione deve tener conto per poter realizzare in modo completo e 
consapevole le funzioni che le spettano. Per un approfondimento sul tema si veda: Stein E., Zum 

Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle 1917, trad. It., L’empatia, Franco 
Angeli, Milano 1986; Cerri Musso R., La pedagogia dell’Einfühlung: saggio su Edith Stein, La Scuola, 
Brescia 1995; Bonino S., Lo Coco A., Tani F., Empatia, Giunti, Firenze 1998; Rogers C., Un modo di 

essere, Martinelli, Firenze 1983; Goleman D., Emotional Intelligence, trad.it., L’intelligenza emotiva, 
Rizzoli, Milano 1996; Greenspan S., The Graxth of the Mind, trad. it., L’intelligenza del cuore, 
Mondadori, Milano 1997 

146 Cfr. Fratini C., Le dinamiche affettivo-relazionali nei processi di insegnamento-apprendimento, in 
Cambi F. (a cura di),  Nel conflitto delle emozioni, op. cit. 

147 Cfr. Lumbelli L., Comunicazione non autoritaria, Angeli, Milano 1972. 
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L’adulto educatore: quali competenze 
Le trasformazioni sociali in corso hanno inciso in modo significativo anche sul mondo degli 

adulti, mettendo in crisi il sistema valoriale delle generazioni che oggi si trovano ad avere figli 
adolescenti. Se questo è un problema che non va sottovalutato - ovvero della notevole 
responsabilità che gli adulti hanno nei confronti alla fragilità dei bambini e dei ragazzi di oggi 
- non possiamo esimerci dall’evidenziare ciò che l’adulto dovrebbe riuscire ad essere per 
l’adolescente.  

L’adulto competente che gli adolescenti vanno cercando, il modello con cui potersi 
identificare al fine di trovare un valido sostegno per la crescita, dovrebbe avere i seguenti 
requisiti: 

- essere ottimista, cioè credere nel futuro inteso come il frutto delle faticose conquiste del 
passato, territorio in cui sperimentare nuove indipendenze e libertà; 

- essere capace di sopportare la frustrazione - cosa che gli adolescenti di oggi non sembrano 
in grado di fare - per poterli aiutare a non arrendersi ancora prima di lottare, a non aver 
paura di affrontare la sconfitta, ad accettare di sbagliare. La cultura educativa che si occupi di 
adolescenti per accompagnarli ad orientarsi nel futuro deve quindi essere molto forte per 
compensare la loro fragilità; 

- tendere al cambiamento, come capacità di tentare soluzioni nuove, di percorrere strade 
non battute, di rompere con gli schemi conosciuti. Questo dovrebbe avvenire all’interno di una 
relazione oggettuale solida e costante che rassicuri nelle trasformazioni continue; 

- essere capace di ascoltare l’altro empaticamente poiché i ragazzi pretendono di essere 
guardati e pensati per quello che sono, cosa che non sempre accade in famiglia e a scuola dove 
gli adulti mettono nel ragazzo i loro progetti e le loro aspettative senza verificare che 
coincidano con le sue; 

- essere animato dalla curiosità di capire come evolve la loro cultura, il loro linguaggio, le 
loro regole; 

- essere capace di vedere oltre l’apparente maturità delle preadolescenti femmine poiché 
dietro ai loro atteggiamenti spavaldi e sicuri si nasconde spesso una profonda crisi legata 
all’impossibilità di riconoscere i valori ideali della nuova femminilità; 

- essere, infine, onesto ovvero non fingere di fare qualche cosa di nuovo a tutti i costi pur di 
evadere la sfida che gli adolescenti impongono quando chiedono di essere ascoltati. La qualità 
della relazione per loro è molto importante. 

Infatti non è il professionista che l’adolescente cerca, ma la persona capace di un ascolto 
attento e partecipe, una persona che non fa diagnosi per curare, ma che collabora con altre 
figure significative della sua vita (genitori, insegnanti) e lo aiuta a trovare possibili soluzioni, 
a cambiare un modo di guardare se stesso spesso riduttivo e stereotipato. 

La mente dell’adulto accoglie l’altro e lo aiuta ad aprirsi, a pensare pensieri difficili e 
paurosi, ad affrontare la verità, ad insistere per arrivare a conoscere il suo vero Sé, le sue 
risorse, i suoi interessi. 

Al termine di tale ascolto si dovrebbe arrivare a prendere buone decisioni e tornare a 
sperare che crescere non è poi tanto mostruoso. 

Certo questa forma di aiuto deve essere offerta e non imposta poiché nessuno può sentirsi 
obbligato ad aprirsi. Gli adolescenti in particolare sentono molto forte l’esigenza di 
salvaguardare la propria vita privata tanto che spesso non chiedono per paura di perdere 
l’indipendenza che stanno faticosamente conquistando. 

 
Metodologie di lavoro con adolescenti e giovani 
Il peer tutoring 
Una metodologia di intervento e di azione impiegata nel lavoro con i giovani è quella della 

peer education ("educazione tra pari"). Essa «costituisce un metodo educativo in base al quale 
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alcuni membri di un gruppo vengono formati e destinati [...] a svolgere un ruolo tutoriale 
all’interno di quel medesimo gruppo». 

Alla base di questa proposta educativa sta la convinzione che sono proprio le persone 
appartenenti al medesimo gruppo di riferimento che possono diventare adeguate ed efficaci 
promotrici del benessere individuale, perché in possesso dello stesso patrimonio linguistico e 
valoriale, grazie al quale possono con più facilità interagire e relazionarsi con i loro pari. La 
peer education «promuove l’instaurarsi di un rapporto di educazione reciproca, riduce la 
differenza fra sé e gli altri mediante modalità relazionali dirette e l’uso di un linguaggio 
comune, [...] consente il passaggio da una comunicazione unidirezionale e centrata sul ricorso 
all’esperto a una comunicazione bidirezionale e caratterizzata dal libero accesso alle 
informazioni». I rapporti tra adulti e ragazzi sono infatti generalmente più asimmetrici, 
mentre tra pari si crea con più facilità un clima di non-giudizio e di accettazione; i peer-tutor 
possono essere più facilmente percepiti come fonti "neutrali", che offrono informazioni credibili 
e meno distorte rispetto a quelle di altre fonti.  

La parola "peer" è un termine inglese che significa "pari", equivalente, uguale e può essere 
tradotta come "coetaneo". Un peer viene infatti definito tale principalmente in base all’età, ma, 
anche se questa può essere considerata come un fattore importante, non può essere ritenuto 
l’unico essenziale, sufficiente da solo a permettere l’identificazione tra le persone. Le altre 
possibili fonti per la costruzione dell’identità (genere, status, classe sociale, etnia, ...) devono 
dunque essere tenute in considerazione sia per la definizione di "peer", sia, conseguentemente, 
nella costruzione di progetti di peer education. I ragazzi coinvolti in questo tipo di attività 
possono essere definiti in vari modi: peer educator, peer trainer, peer facilitator, peer counselor, 
peer tutor, peer leader e peer helper, termini differenti che aiutano però ad individuare, 
indicandoli, i molteplici ruoli e compiti ai quali lo studente-tutor è chiamato. 

Nel tempo si sono affermati diversi modelli di educazione tra pari, caratterizzati da 
eterogenee scelte operative e metodologiche riguardanti le modalità di relazione tra adulti e 
ragazzi, i criteri di scelta dei peer educator e gli ambiti di lavoro e il modello che può essere 
ritenuto più costruttivo e formativo è quello dell’empowered peer education, che fa riferimento 
al processo dell’empowerment, «tramite il quale gli individui accrescono la possibilità di 
dirigere e controllare la propria vita; acquisiscono padronanza di capacità che rafforzano il 
senso di sé; elaborano una comprensione critica della realtà; individuano modalità adeguate 
per il raggiungimento di obiettivi personali e sociali, tramite la partecipazione attiva alla vita 
della comunità» 

Questo modello prevede un lavoro di rete tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, «i saperi 
dei ragazzi si incontrano e si confrontano con i saperi dell’adulto in un rapporto di reciproco 
interscambio» ed è la comunità scolastica stessa che si prende cura di se stessa, attivandosi e 
divenendo soggetto e attore protagonista. Nell’empowered peer education si propone un 
cambiamento di prospettiva: dal dare un posto al fare spazio.  

«Dare un posto: a livello simbolico rimanda alla dimensione della delega, del riconoscimento 
ambiguo, dello sbilanciamento del potere. L’azione è indirizzata a mantenere uno status quo 
organizzativo, piuttosto che alla reale promozione di un cambiamento dialogico. Fare spazio: 
rimanda invece a dimensioni quali l’attivare, accompagnare, co-costruire processi di reciproco 
movimento e riconoscimento». 

I ragazzi percepiscono così che lo spazio non viene loro semplicemente concesso e questa 
attività semplicemente tollerata, vivono infatti l’esperienza di un lavoro sinergico, condiviso 
con gli adulti, in cui "si fa spazio" insieme, in un contesto di reciproco riconoscimento di ruoli, 
funzioni, responsabilità e competenze. Secondo questo modello, anche la scelta degli educatori 
non viene compiuta dagli adulti, sono infatti i ragazzi stessi a proporsi per questo compito e a 
decidere di "prendersi uno spazio", costruendolo personalmente. 

 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

153 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Si investe quindi sui pari considerandoli come "agenti di cambiamento", «facendo leva su 
quelle che sono le naturali attitudini psicosociali dei ragazzi, sulla loro facilità di attivare 
relazioni empatiche e di mettersi dalla parte di chi è in difficoltà o è semplicemente in una 
situazione di disagio». 

Attraverso il cooperative learning (l’apprendimento cooperativo), i ragazzi lavorano insieme 
per raggiungere obiettivi comuni, cercando di perseguire dei risultati che vanno a vantaggio di 
tutti i soggetti coinvolti; i tutor infatti utilizzano le conoscenze già acquisite per uno scopo 
specifico, le consolidano, assimilandole meglio e riformulandole in nuovi contesti concettuali, i 
tutee sperimentano invece il vantaggio di un rapporto personale in cui l’apprendimento può 
essere maggiormente individualizzato. Le relazioni tra pari e quelle tra insegnante e allievo 
migliorano e si creano le condizioni per una crescita della persona per/nel processo di 
apprendimento; non si riscontrano dunque risultati positivi solo nelle prestazioni scolastiche e 
relazionali dei tutee, ma anche in quelle dei tutor. Aiutando gli altri, lo studente aiuta se 
stesso, diventa in un certo senso anche "tutor di se stesso", l’impegno e la responsabilità nei 
confronti dei compagni determinano un aumento della propria autostima e del senso di 
autoefficacia e incidono positivamente sulla motivazione scolastica.  

Tra i vari modelli di intervento educativo-preventivo, quello della peer education risulta 
molto adatto soprattutto nel lavoro con gli adolescenti, perché appare maggiormente capace di 
integrarsi con i compiti di sviluppo che essi devono affrontare nella loro specifica fase di 
crescita. Ai ragazzi viene infatti offerta la possibilità di vivere le esperienze di apprendimento 
in maniera attiva e partecipativa e di trovare riconoscimento e soddisfazione alle loro richieste 
di opportunità e luoghi ove mettere alla prova la propria responsabilità e autonomia. 
Riconoscendo e valorizzando il loro protagonismo e tenendo conto dell’importante funzione che 
per gli adolescenti svolge il gruppo dei pari, questo metodo educativo sembra presentare 
maggiori probabilità di efficacia rispetto ad altri nei quali si privilegia o si assolutizza 
l’intervento di un esperto, esterno ed estraneo alla popolazione di riferimento. I ragazzi 
risultano molto disponibili ad assumersi responsabilità dirette nel promuovere ed organizzare 
attività in favore dei loro coetanei e quando in contesti giovanili viene proposto di svolgere una 
forma di tutoraggio nei confronti dei compagni, essi rispondono all’iniziativa con reale 
interesse. 

Sicuramente il tutoring non è l’unica strategia d’azione efficace contro il disagio degli 
adolescenti, ma senz’altro rappresenta una risorsa di cui disporre nell’ambito di una sinergia 
di interventi di prevenzione. L’adulto o lo studente, nel ruolo di tutor, sono veramente in grado 
di diventare un punto di riferimento significativo e rassicurante per quanti vivono con 
difficoltà l’esperienza di crescita. Certo, la loro presenza non è esaustiva; per risolvere i 
problemi occorre infatti che le diverse agenzie educative, dalla scuola alla famiglia, cooperino 
tra loro e con i servizi del territorio, con esperti e figure professionali preparate, anche in vista 
di un adeguato sostegno ai peer educator, che comunque restano sempre dei ragazzi bisognosi 
della guida di un adulto che li sappia formare ed accompagnare nell’impegnativo compito di 
responsabilità assunto.  

La possibilità, che la scuola dell’autonomia oggi offre, di «sperimentare vie nuove e originali 
per questa nuova attività, ancora allo stato nascente» potrà certamente consentire di trovare 
forme di intervento sempre più efficaci e più rispondenti ai bisogni e alle attese dei ragazzi. In 
questo modo essa saprà rispondere ad uno dei suoi compiti primari, quello di accompagnare gli 
adolescenti nel loro faticoso processo di sviluppo, offrendo una formazione che favorisca non 
solo la crescita culturale, ma anche il benessere psicologico.  
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Un metodo di intervento e di formazione: la Ricerca Azione Partecipativa (RAP)148 
1. Alcune definizioni introduttive  
L’approccio integrato. La RAP è un approccio integrato di ricerca,  educazione ed azione 

sociale: 
- è ricerca qualitativa nel campo delle scienze umane e dell'educazione in particolare; 
- è intervento finalizzato all'autoeducazione, che non separa il momento dell'analisi dei 

bisogni da quello dell'offerta di formazione; 
- è intervento di natura sociale finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita dei 

pubblici interessati, giovani e/o adulti, in particolare quelli maggiormente svantaggiati. 
Le basi teoriche. Le sue basi teoriche, sul versante delle scienze dell'educazione, si muovono 

nell'ambito di un approccio scientifico di tipo empirico allo studio ed alla modificazione dei 
processi formativi nel corso della vita umana. In tal senso la RAP rimanda ad una “teoria della 
creazione dei saperi” nel processo formativo. Per sapere qui non si intende soltanto la 
conoscenza razionale, ma ogni altra forma esplorativa della realtà: si hanno saperi percettivi, 
emozionali, fantastici, razionali,  così come si hanno forme di apprendimento percettivo, 
emotivo, fantastico, razionale, sia a livello del singolo (saperi individuali) sia a livello del 
gruppo (saperi sociali e culturali). 

Pertanto, la RAP si definisce per tutta una serie di caratteri, tra loro connessi, che possono 
essere così brevemente riepilogati: 

- carattere attivo della creazione dei saperi: il soggetto elabora saperi e non si limita a 
subirli quando si trova o è messo in situazione dinamica di protagonista; 

- carattere partecipativo della creazione dei saperi: il soggetto produce saperi originali non 
stereotipati quando è in situazione di autoapprendimento, cioè è chiamato a rispondere a suoi 
bisogni; 

- carattere investigativo della creazione dei saperi: il soggetto matura nuovi saperi e non 
riproduce saperi in forma ripetitiva quando è di fronte a questioni da risolvere; 

- carattere rappresentativo della realtà nella creazione dei saperi: il soggetto perviene a 
saperi inediti quando lavora attorno alla sua (individuale e/o di gruppo) rappresentazione 
della realtà e non con saperi da essa disgiunti; 

- carattere trasformativo della creazione dei saperi: il soggetto che modifica, arricchendola, 
la sua rappresentazione della realtà è portato ad introdurre cambiamenti nella realtà stessa, 
quella personale e quella dell'ambiente in cui vive, anziché chiudersi nella sua semplice 
conservazione. 

Quattro capisaldi. La RAP può essere ulteriormente riconosciuta per quattro connotazioni 
fondamentali. 

La prima connotazione: la RAP si colloca, all'interno degli orientamenti della ricerca 
educativa, nell'ambito della ricerca operativa. Nella ricerca azione partecipativa viene respinta 
la concezione positivistica della scienza, secondo la quale il soggetto della ricerca e l'oggetto 
della ricerca sono separati. È una tradizione che ancora permane nelle scienze umane, ma la 
RAP tende al superamento di una tale concezione. Indubbiamente, la questione è complessa; 
ma in questa sede si riprendono in termini introduttivi soltanto alcuni aspetti che qualificano 
la RAP in una direzione alternativa. 

Innanzi tutto, c’è da sottolineare la stretta relazione tra il soggetto e l'oggetto della ricerca, 
trattandosi comunque di un rapporto tra esseri umani: per questo non si accetta la 
separazione tra il soggetto e l'oggetto. Anzi,  per l'esattezza non si parla di soggetto e di 
oggetto, ma di relazione tra soggetti; per questo il problema dell'oggettività non si può 
realizzare attraverso una presunta neutralità o estraneità, ma attraverso la comunicazione tra 
i soggetti. 
                                                             

148 Tratto da: Orefice P., La ricerca azione partecipativa. Teoria e pratiche, Liguori, Napoli 2006, 
Vol.1,  
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Un secondo aspetto riguarda il rapporto tra pratica e teoria; non si pensa di poter costruire 
delle teorie in educazione con un approccio solo deduttivo; per coniugare la teoria con la 
pratica l'approccio non può non essere anche induttivo. Nella RAP il problema dell'oggettività 
nella ricerca si ripropone attraverso il rapporto teoria-pratica: non si tratta di una perseguire 
l’oggettività assoluta, ma  l’ oggettività relativa e contestualizzata, nel senso che attraverso il 
rapporto bidirezionale teoria-pratica si arriva a soluzioni non uniformi e immutabili, ma 
diversificate e perfettibili, in grado di adattarsi al variare delle situazioni particolari, pur 
senza appiattirsi su di esse. 

Ne deriva - è il terzo aspetto - il rapporto tra l'approccio normativo e l'approccio 
ermeneutico. Ben inteso, l'educazione ha sempre un approccio teso verso il dover essere, ma 
l'inedito da realizzare non può essere separato dalla dimensione dell’esperienza vissuta: è 
l'approccio fenomenologico, legato alle situazioni reali, che ci può aiutare a costruire  
l’approccio normativo. 

Si può dire dunque che la RAP si colloca tra quegli orientamenti della ricerca in educazione 
tesi al superamento del dualismo della scienza, tipico del razionalismo occidentale. Persegue 
un approccio olistico o, detto in altro modo,  un approccio complesso al processo formativo, che 
rimanda alla complessità del reale. 

La seconda connotazione: la RAP si identifica con la pedagogia della ricerca. L'azione 
educativa viene sviluppata attraverso il metodo dell'indagine. Ciò significa che la ricerca 
azione partecipativa non accetta una teoria ed anche una pratica dell'educazione centrate su 
di una educazione trasmissiva. La RAP da questo punto di vista non può essere inserita nel 
quadro delle teorie secondo cui l'educazione è sempre e soltanto una trasmissione di modelli; 
l'educazione secondo la ricerca azione partecipativa cerca in realtà che all'interno dei soggetti 
si attivino processi di ricerca.  

In tale contesto vengono utilizzati due tipi di approccio: da una parte, viene adottato un 
approccio razionale, che cerca di chiarire e sviluppare il sistema logico di analisi dei problemi; 
dall'altra, viene seguito un approccio di tipo clinico, che oltre al precedente cerca di utilizzare 
anche un altro tipo di logica, con una sua forma di razionalità al suo interno: questa si 
alimenta di variabili che si possono definire emotive, fantastiche, le quali hanno procedure  
intuitive e non analitiche e non sono meno importanti nella ricerca-azione.  

In definitiva,quando si afferma che l'azione educativa deve utilizzare il metodo della ricerca 
non si pensa solo all'approccio scientifico della razionalità cartesiana, ma anche ad un 
approccio che cerca di utilizzare le energie creative che ogni persona ha comunque dentro di sé 
e che non sempre sono espresse e valorizzate. 

In particolare va sottolineata una questione molto importante: ci si chiede come attivare il 
processo di indagine. Quasi tutti gli autori parlano di un approccio problematico; cioè il 
processo di ricerca comincia sempre con l'approccio ad un problema: un problema del soggetto 
o del gruppo che è in formazione. 

È dalla fase di problematizzazione che i soggetti riescono poi a sviluppare analisi, formulare 
ipotesi, fare verifiche. 

La terza connotazione: la RAP si riconosce nella pedagogia dell'azione. Non si tratta  di  
una semplice pedagogia del fare, in cui l'azione venga intesa solo in modo strumentale; si 
tratta piuttosto di una pedagogia che  mette in moto i processi di attivazione del soggetto. I 
contributi della ricerca-azione partecipativa mettono l'accento non solo sul risultato 
dell'azione, ma sottolineano soprattutto il processo che l'azione di ricerca tenta di sviluppare 
all'interno dei soggetti in formazione.  

Al riguardo, è da porre una questione molto interessante, che esige il superamento 
dell'approccio dualistico: è  un'azione all'interno del soggetto o è un'azione fuori del soggetto? È 
un'azione interna, centrata sul cambiamento dei comportamenti e dei punti di vista, ma è 
anche un'azione sulla realtà, sul sociale, sulla trasformazione del mondo. 
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Nella RAP si può fare una distinzione tra i due aspetti, ma nella pratica essi sono 
strettamente congiunti: non si può avere una trasformazione esterna senza un'azione 
all'interno del soggetto; d'altra parte la trasformazione interna non avviene staccandosi dalla 
realtà e dai suoi imperativi, ma grazie all'attivazione delle potenzialità del soggetto, che 
producono un effetto sul mondo. 

A proposito dell'approccio interno/esterno, che sottolinea la centralità del soggetto, si tratta 
allora di verificare come sviluppare un processo di creazione dell'azione. Al riguardo si fa 
perno sul campo motivazionale, sul coinvolgimento personale, fino alla presa a carico di 
responsabilità. Si parla dunque di azione anche nel senso di processo di produzione. 

Un'altra sottolineatura riguarda la finalizzazione della ricerca azione, attraverso strumenti 
di lavoro molto flessibili e molto differenziati, verso risultati concreti, verso un'attività 
produttiva, a livello dell'educazione e quindi di modifica di comportamenti e di punti di vista, 
ma anche a livello di atti concreti,  con ripercussioni dirette nella vita della persona, del 
gruppo, della comunità. 

La quarta connotazione: la RAP come pedagogia della comunicazione. Nella ricerca azione 
partecipativa si parla di pedagogia della relazione, nel senso che non si accetta l'idea che si 
possa fare educazione senza dialogo: l'educazione infatti è soprattutto questione di rapporto, di 
comunicazione tra soggetti. 

È una notazione molto importante; emerge nelle pratiche di ricerca azione partecipativa 
nella scuola e nell'educazione degli adulti. A volte si pensa ancora di potere fare educazione 
senza considerare l'”alterità”, come avviene invece in consolidate abitudini didattiche. Anche 
qui non si tratta di una cooperazione intesa in maniera automatica; il problema sta nel come 
sviluppare il processo di relazione intersoggettiva, come sviluppare un sistema di lavoro che 
possa favorire tale relazione.  Non ci può essere una relazione educativa, se non c'è un progetto 
pedagogico: la relazione si trasforma in una creazione di saperi tra due interlocutori: da un 
lato, il soggetto che fa formazione e dall'altro il soggetto che è in formazione. 

A tale riguardo si pone il problema del rapporto di potere nella relazione intersoggettiva: 
non si può avere un'immagine idilliaca del rapporto tra i saperi; si tratta comunque di un 
rapporto, come si dice in pedagogia, asimmetrico, per cui si deve sempre considerare che c'è 
qualcuno che ha più potere nel sistema dei saperi ed altri che hanno saperi più deboli, meno in 
grado di far valere il loro punto di vista. La pedagogia della comunicazione, da un lato impone 
di sviluppare un processo di relazione, ma d'altro lato pone la questione dei conflitti che si 
generano quando saperi diversi vengono in contatto. 

Nei progetti di ricerca azione partecipativa sono adottate strategie diverse per superare tali 
conflitti, per non trasformare l’educazione in un processo di addomesticamento della relazione 
tra i saperi, ma per renderla sede di creazione di saperi ulteriori. 

 
Parametri metodologici. Sul piano metodologico l'intervento educativo secondo la RAP 

adotta, tra gli altri, i seguenti parametri operazionali, articolandoli e adattandoli al tipo di 
progetto a cui si riferisce: in campo scolastico, extrascolastico, di educazione degli adulti, 
rivolto a singoli soggetti in difficoltà, a pubblici svantaggiati, a comunità locali, ...: 

- l'offerta formativa non è mai disgiunta dall'analisi dei bisogni dei pubblici interessati; 
- questi sono associati sia alla fase di analisi che a quella dell'offerta; 
- i contenuti dell'intervento muovono dalla realtà del soggetto (realtà “locale”) e dalle forme 

psicologiche, sociali e culturali della rappresentazione di questa da lui elaborata; 
- l'intervento, muovendo dai saperi del soggetto (inizialmente empirici, su un tema da 

esplorare), non resta chiuso in essi, ma li allarga a saperi esterni, predisciplinari e disciplinari 
(saperi scientifici), ma anche di altra natura (come i saperi intuitivi); 

- la comunicazione dei saperi tra quelli iniziali e quelli di arrivo è condizione necessaria 
dello sviluppo educativo; 
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- la validità dei saperi su cui si snoda l'azione educativa, da quelli empirici a quelli 
disciplinari, non è data dalla loro posizione di potere, ma dal loro gradiente risolutivo dei 

problemi affrontati; 
- l'intervento educativo, muovendo da un problema specifico che investe il soggetto e la sua 

realtà, non sviluppa saperi disciplinari separati, ma li tiene tra loro relazionati attorno al 
problema da risolvere; 

- il progetto formativo e le relative unità formative ruotano intorno a problemi e 
sottoproblemi da risolvere che coinvolgono direttamente il soggetto e il suo contesto di vita; 

- la risoluzione del problema affrontato non investe soltanto il campo dei saperi, ma anche 
quello delle azioni da compiere per modificare il contesto di vita; 

- l'intervento educativo, dovendo essere su misura dei bisogni specifici e diversi dei soggetti 
coinvolti, non adotta programmi uniformi, ma è costruito secondo il sistema della 
progettazione formativa e  “curriculare”  a livello sia di programmazione generale del progetto, 
sia di microprogrammazione per unità formative; 

- la progettazione e la valutazione costituiscono due facce dell'unico processo di sviluppo 
dell'intervento educativo: se sul piano tecnico sono di competenza degli operatori educativi, sul 
piano formativo coinvolgono gli stessi soggetti in formazione, configurandosi pertanto in 
termini di progettazione partecipativa e di autovalutazione; 

- gli strumenti e le tecniche di lavoro educativo e didattico, per poter essere funzionali a fasi 
e ad operazioni di diversa natura - dall'iniziale analisi della domanda alla valutazione 
conclusiva dell'offerta di formazione -, non sono rigidi e fissi, ma interattivi, multimediali e 
conformi alle modalità espressive locali; 

- l'intervento educativo, per il carattere composito del processo formativo, non resta nel 
chiuso di una sola agenzia educativa, ma si apre all'esterno nella logica di un sistema di 
relazioni tra le agenzie. 

 
Così Guy Le Boterf definisce le principali caratteristiche della R.P.: «La Ricerca 

Partecipativa, almeno come noi la intendiamo, presenta un certo numero di caratteristiche, di 
cui elenchiamo qui le principali: 

1. La scelta dei problemi da studiare non si effettua sulla base di un insieme di ipotesi 
prestabilite dai ricercatori, ma trae origini dalle situazioni sociali concrete che le persone a cui 
si rivolge la ricerca e che partecipano al processo di indagine, desiderano studiare e risolvere. 
L'attività dei ricercatori e dei professionisti consiste nell'aiutare i gruppi interessati a 
formulare e analizzare i problemi che essi stessi decidono di studiare. 

2. Esiste, fra la ricerca e l'azione, un' interazione permanente. La produzione di conoscenze 
si realizza attraverso la trasformazione della realtà sociale. L'azione è fonte di conoscenza e la 
ricerca costituisce di per sé un'azione di trasformazione. Attraverso la ricerca si ottengono le 
conoscenze che sono utili, rilevanti per la prassi sociale e politica. 

3. La Ricerca Partecipativa interviene su situazioni reali e non su situazioni di laboratorio. 
Si lavora con gruppi reali, presi `nella loro vera dimensione con tutte le contraddizioni 
esistenti; e non nelle condizioni artificiali note, ad esempio, alla maggior parte delle 
esperienze, che risultano della corrente psicologica della dinamica dei gruppi. 

4. La R.P. si colloca su una scala relativamente limitata (una `collettività rurale', una 
regione, un'organizzazione, un quartiere...). Questa limitazione volontaria consente, d'altra 
parte, un migliore controllo del processo e una valutazione più rigorosa dei risultati ottenuti. 

5. Si pone al servizio di gruppi o categorie sociali più svantaggiate. Cerca non soltanto di 
scoprire le azioni suscettibili di migliorare le loro condizioni di vita, ma anche di sviluppare le 
capacità di analisi e di risoluzione di problemì che essi affrontano o sopportano 
quotidianamente. É necessario, poi, che í promotori della R.P. precisino `per chi' lavorano. Il 
ricercatore non è neutrale. Al servizio di chi si impegna? Questa `presa di posizione', lungi 
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dall'essere comoda, richiede un'opera permanente di riflessione critica da parte del ricercatore 
sulle implicazioni teoriche e metodologiche del suo intervento nel processo di rìcerca-azione. 

6. La R.P. costituisce un processo educativo. Essa consiste nel partecipare al processo stesso 
della ricerca e alla discussione permanente dei risultati ottenuti, per cui i ricercatori potranno 
acquisire una conoscenza più obiettiva della loro situazione, analizzare con maggiore 
precisione i loro problemi, scoprire le risorse di cui dispongono, formulare le azioni pertinenti. 
Le persone oggetto della ricerca partecipano non solo alla discussione dei risultati della ricerca 
stessa, ma a tutto il processo. La funzione di ricerca non è `proprietà privata' degli specialisti. 
I ricercatori e i professori, sia gli uni che gli altri, apprendono dall'esperienza degli attori. 

7. Esiste fra i professionisti della ricerca e i gruppi interessati una situazione di interazione 
attiva, di dialogo e di trattativa. I gruppi interessati non sono considerati semplici oggetti 
della ricerca, ma piuttosto soggetti attivi, che contribuiscono alla produzione della 
conoscenza»'. 

In particolare, come si è già sottolineato nelle pagine precedenti, la R. P. assume un ruolo 
centrale nella risoluzione dei problemi dello sviluppo, sia delle comunità più arretrate ma 
anche dei territori che vivono già l'esperienza economica, sociale e culturale della società post-
industriale, nei quali si originano e crescono nuove povertà e oppressioni inedite. 

Scrive al riguardo José Quintana: "La Ricerca Partecipativa è ricerca-azione come forma di 
educazione degli adulti che tende a promuovere lo sviluppo comunitario". A lui fa eco Giacomo 
Viccaro: "La ricerca partecipativa in questa speciale situazione (di transizione alla civiltà 
postindustriale) può esercitare una funzione importante a patto che sappia trovare nei metodi 
e nelle tecniche il diritto di cittadinanza sul terreno  di comunità.  Nello specifico della 
transizione la R.P. può dare un contributo non secondario alla promozione educativa  dei 
gruppi e delle comunità locali e perciò stesso un contributo importante ai processi di sviluppo".  

Il problema dei metodi di lavoro della RP resta una questione centrale, riferita alla 
tradizione di ricerca e di partecipazione propria dei Paesi europei: è il campo in cui essa 
dimostra la sua credibilità scientifica e professionale e confuta le posizioni di quanti intendono 
relegarla ad approccio applicabile solo nei Paesi del terzo mondo. La RP, infatti, è 
proficuamente  utilizzata in diversi campi educativi: nell'alfabetizzazione e nella preparazione 
culturale e professionale degli adulti, nella partecipazione attiva ai movimenti sociali e politici 
di cambiamento, nei rapporti fra industria e agricoltura, nei programmi di sviluppo delle 
comunità locali  

Al di là delle sue diverse applicazioni, resta il fatto che la RP può dare un contributo non 
secondario alla ricerca maturata nei Paesi più avanzati nel campo delle scienze umane, sociali 
e educative su due questioni centrali: la possibilità di mettere in relazione saperi comuni e 
saperi disciplinari diversi per trovare soluzioni adeguate ai grandi, nuovi e vecchi problemi di 
sopravvivenza dell'uomo contemporaneo e del suo stesso mondo; la possibilità di superare i 
pregiudizi e i fatalismi di diffusi e vasti saperi comuni e, nello stesso tempo, di rimettere in 
discussione  paradigmi consolidati dei saperi scientifici attraverso verifiche epistemologiche 
esterne. 

 
Azioni: le parole chiave su cui progettare le azioni educative e sociali 
Alterità 
L’alterità è essenziale anche nel processo di costruzione dell’identità personale e collettiva, 

purché il rapporto con essa avvenga con un coinvolgimento globale di se stessi, mente, 
intelligenza, emotività e affettività. Occorre evitare, come sovente avviene da parte di genitori 
e anche insegnanti, di stimolare i giovani a ricercare la propria autenticità prima di aprirsi al 
confronto con gli altri, con il rischio di trasmettere il concetto che l’identità personale è 
possibile solo mettendo confini tra il sé e gli altri. 

Crescita 
Privilegiare i processi (le politiche) rispetto ai progetti (la tecnica). 
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Desiderio 
Non si può essere giovani senza sperimentare la forza del desiderio. E’ necessario il 

raccordo fra la capacità di sognare e il radicamento nel presente 
Nella relazione educativa, i desideri possono essere verificati, calibrati, arricchiti di senso, 

orientati verso una maggiore concretezza, irrobustiti dalla capacità della condivisione, resi più 
coerenti dalla perseveranza. 

 
Esperienza 

In greco “esperienza” si dice epeira, con la radice peiros, che vuol dire confine. L’esperienza 
è una modalità attraverso la quale l’uomo vivendo traccia confini, comincia a elaborare una 
mappa del mondo ma anche di sé. Pertanto, attraverso l’esperienza l’uomo conosce se stesso 
mettendosi alla prova e, mettendosi alla prova, acquisirà il coraggio e le capacità di andare 
sempre oltre ai propri confini. 

 
Identita’  
L’acquisizione/costruzione di una propria identità unitaria e stabile appare essenziale per 

evitare di affidare la propria esistenza all’attimo fuggente e alla contingenza delle esperienze. 
L’identità si costruisce in modo serie duraturo soltanto in un clima di libertà e di 
responsabilità, che crea comunione con gli altri. L’identità è fattore personale e sociale, 
pertanto, oltre che per la persona, l’identità è valore prezioso per la stessa comunità.  

Il mondo dei giovani appare contraddittorio rispetto all’alterità: è spontaneamente curioso e 
disponibile nei confronti di tutto ciò che percepisce come altro rispetto a se stesso; di fronte 
alla differenza, spesso prova disagio, imbarazzo, disorientamento. 

 
Intergenerazionalità 
Negativa l’assenza di figure positive di adulti nelle politiche giovanili. Una delle ragioni più 

gravi della perdita di qualità della vita può essere individuata nella rottura, nella mancanza 
di relazione-trasferimento d’esperienza, fra le generazioni, tra vecchi e giovaniNormalità 

E’ la condizione della vita alla quale occorre guardare con attenzione per ridare ad essa 
senso e significato. Nessun progetto specifico per il disagio ma sua integrazione nei progetti 
quotidiani: il disagio non è un ghetto, ma è l’altra faccia della normalità (presunta). 

 
Libertà 
Libertà non come assoluta mancanza di riferimenti, considerata in una prospettiva 

meramente individualistica, ma concepita anche e soprattutto come possibilità, come libertà 
per, libertà di-fronte a:, Libertà “verso-dove”.  Solo se la libertà si fa progetto, e quindi 
domanda scelte, aiuta la crescita e la maturità personale  e sociale. 

 
Multicentralità 
Moltiplicare gli “spazi”e i “tempi” per/con i giovani e metterli in rete, in una visone unitaria 

del processo. 
 
Progetto 
Collocarsi nel tempo con obiettivi e ideali. Costruire una sequenza organica capaci di 

trasformarsi in programmazione.  
 
Protagonismo 
Incentivare nuove forme di dialogo tra giovani e adulti, giovani e istituzioni. 
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Relazione 
La rete della nostra esistenza, sia personale che sociale, è composta da una molteplicità di 

relazioni interpersonali e sociali. La relazione può essere considerata la chiave interpretativa e 
la questione centrale, sia nella ricerca della qualità della vita, dove il bene relazionale è 
assolutamente necessario, sia nella costruzione di una comunità coesa. 

 
Responsabilità 
E’ atteggiamento solidale, frutto della dimensione relazionale. E’ un valore controcorrente, 

che esige forte autonomia e una tensione ad “essere di più”, ma non è un peso, bensì una 
necessità derivante dal sentirsi parte di una comunità. 

 
Sogno 
Il sogno è importante. E’ necessario rispettare e incentivare la capacità di sognare, per non 

rimanere prigionieri di una realtà mortificante. Ma è anche necessario evitare di perdere 
progressivamente il contatto col mondo, confinandosi in una dimensione onirica che non sfocia 
in spazi di concretezza all’interno della vita quotidiana. 

Il sogno esprime il bisogno di mettere a fuoco anticipatamente un progetto di vita che dia 
concretezza a un desiderio avvertito nella zona più profonda dell’intimità personale. 

 
Sicurezza 

La mancanza di sicurezza è data dalla precarietà relazionale, valoriale, lavorativa che 
produce anche grande incertezza e chiusura. Il progetto e l’apertura all’alterità, pur ponendo 
problemi, ma consentono di esercitare la propria libertà e di trovare quella sicurezza che può 
rendere protagonisti delle proprie scelte . 

E’ comunque necessario tener presente che la sicurezza non si estende a tutti i campi 
dell’esperienza personale. Ci saranno sempre aree nelle quali si percepisce la propria fragilità. 

 
Sussidiarietà 
Sostenere l’esistente e la progettualità di bottom up, se e in quanto rientrano nella visione 

assunta dalle linee guida, prima di pensare a progetti muovi. 
 
 
Un esempio di progettazione di interventi 
Motivazioni che hanno spinto all’attivazione del progetto 
L’idea del Progetto è nata dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di creare “spazi” in 

cui i giovani possano diventare protagonisti, non tentando dunque di inserirli in iniziative 
preconfezionate o contenitori a cui accedere una tantum, ma dandogli strumenti per divenire 
cittadini attivi. Collaborando con la Cooperativa sociale Spazio Giovani, l’Amministrazione ha 
dunque avviato il Progetto giovani, finalizzato a dare ai giovani della città la possibilità di 
dare vita ad eventi ed iniziative coerenti con i loro interessi, sperimentandosi nella veste di 
primi protagonisti del loro territorio. 

Obiettivi del progetto 
Attivare dei giovani su interessi e bisogni che favoriscano il protagonismo giovanile, con 

l’attenzione ad una ricaduta significativa a livello di comunità. 
Favorire un apprendimento nei giovani di nuove competenze nella progettazione 

partecipata, organizzazione e realizzazione di eventi. 
Creare spazi di conoscenza e confronto con il mondo degli adulti e con le diverse realtà 

presenti sul territorio, al fine di promuovere un clima di partecipazione attiva che incrementi 
la qualità della vita e consenta di contribuire al processo di pro-mozione di benessere per la 
propria città. 
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A chi è rivolto 
Il Progetto Giovani nasce per proporre ai giovani ed agli adolescenti l’opportunità di 

diventare protagonisti della loro città, anche nella fase di progettazione di eventi, che nascono 
dai loro interessi e dai loro bisogni, per creare anche ambiti di comunicazione e scambio con gli 
adulti e le realtà del territorio, in modo tale che diventano entrambi interlocutori all’interno 
della comunità locale. 

Benefici attesi 
L’apprendimento ad un livello di empowerment personale tramite l’acquisizione di nuove 

competenze dei giovani nelle fasi di progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative; 
la maturazione di un maggiore protagonismo nella loro città ed appartenenza alla propria 
comunità. 

Si prevedono anche delle ricadute collettive del Progetto, che richiedono tempi più lunghi, 
tramite il coinvolgimento diretto dei cittadini; questa modalità di lavoro consente di 
incrementare la qualità della vita e di contribuire al processo di pro-mozione di benessere per 
la propria città. 

 
Orizzonte temporale 
Il Progetto si struttura con obbiettivi annuali, e, promuovendo processi di cittadinanza 

attiva tramite lo strumento della progettazione partecipata, si sviluppa su tempi medio lunghi 
che richiedono una fascia temporale di alcuni anni. 

Descrizione del progetto 
Il Progetto di “sviluppo di comunità” si fonda sul principio della progettazione partecipata 

di eventi e manifestazioni organizzate a partire dagli interessi dei ragazzi. Questo metodologia 
di lavoro presuppone di non offrire ai cittadini giovani ed adulti servizi o attività predefinite, 
bensì di coinvolgerli direttamente in tutto il processo di progettazione, a partire da un reale 
interesse e dalla definizione dei bisogni o di questioni avvertite come rilevanti, alla costruzione 
di possibili soluzioni o interventi condivisi, sino alla valutazione ed a successive 
riprogettazioni. Lo strumento attraverso cui si realizza la partecipazione è il lavoro di gruppo, 
dimensione all’interno della quale i giovani si attivano sperimentandosi su oggetti di lavoro da 
loro scelti. 

 
Fattori critici di successo 

In un progetto di Sviluppo di comunità è sicuramente necessaria una condivisione forte e 
costantemente rinnovata rispetto alle linee strategiche, agli obiettivi ed alle modalità di lavoro 
da parte dell’Equipe di Progetto della Cooperativa Spazio Giovani e dell’Amministrazione 
Comunale; in particolare richiedono condivisione i seguenti presupposti: 
• Protagonismo giovanile, dove sono gli stessi giovani a definire il loro ambito di interesse o 

di bisogno su cui attivarsi.  
• Progettazione partecipata, con un’attenzione al coinvolgimento attivo di giovani ed adulti 

in tutti i processi in fase di progettazione, organizzazione e realizzazione delle 
manifestazioni.  

• Lavoro di rete, teso a favorire la conoscenza dei giovani con il mondo adulto e con le varie 
realtà del territorio, per promuovere eventuali possibili collaborazioni.  

In secondo luogo, la qualità del processo è determinata dalla cura. 
Infine, è elemento di successo il supporto della comunità adulta, intesa come capacità di 

ascoltare e sostenere le proposte giovanili, contribuendo in modo attivo alla loro realizzazione. 
 
Attività del progetto 

• Ricerca-intervento: è il momento in cui si propone ai cittadini di partecipare ad un 
momento di riflessione e confronto finalizzato a definire priorità e bisogni del territorio 
relativi ad un tema specifico. Lo svolgimento prevede un primo ciclo di interviste con 
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soggetti e realtà significative del territorio, cui seguono l’elaborazione condivisa delle 
informazioni, e successivamente la restituzione ai partecipanti , durante la quale i dati 
raccolti diventano spunto di discussione, al fine di fare emergere nuove ipotesi di 
progettazione. Questa fase si è svolta nell'anno 2006, portando alla nascita di Corrente 
Continua. 

• Creazione ambiti di progettualità partecipata: le ipotesi costruite durante la ricerca-
intervento diventano oggetto di lavoro da parte dei giovani, che hanno la possibilità di 
sperimentarsi in percorsi di progettazione di azioni volte alla soddisfazione degli stessi 
bisogni individuati.  In questa fase il lavoro di gruppo diventa per i partecipanti occasione 
di confronto, discussione, assunzione di scelte e responsabilità organizzative complesse. 

• La progettualità partecipata si concretizza in primo luogo in riunioni settimanali, dove i 
ragazzi si incontrano, elaborano idee e proposte e ne progettano la realizzazione, con il 
supporto degli operatori. 

• Lavoro di rete: durante la progettazione i gruppi hanno l’attenzione di conoscere le risorse 
già presenti sul territorio per favorire una rete di conoscenza reciproca, ed eventualmente 
promuovere possibili collaborazioni nella progettazione e/o realizzazione di manifestazioni. 

• Realizzazione eventi: il processo sopra descritto si concretizza nella realizzazione di eventi 
pubblici, l’espressione del lavoro svolto e delle  competenze acquisite nei processi di 
progettazione. Gli eventi danno visibilità al Progetto, e mirano ad aggregare la comunità 
giovane ed adulta intorno a tematiche o interessi rinnovati di volta in volta. 

Nel  corso dell’anno sono previsti i seguenti eventi: 
o Un aperitivo etnico/musicale, che prevede i cibi e le musiche più svariati 

appartenenti alle varie culture che oltre alla nostra popolano Ceriano. Questa prima 
fase sarà finalizzata a promuovere il progetto, e coinvolgere tutta la comunità nel 
percorso successivo. (Marzo)  

o Avvio di laboratori di cricket, gestiti da ragazzi e adulti pakistani, che contatteremo 
grazie all'apporto della comunità pakistana lombarda e della federazione italiana 
cricket. Attraverso i laboratori, gratuiti ed aperti a tutti, intendiamo dare 
l’opportunità di apprendere questo sport, e conoscere una cultura diversa. 
(aprile/giugno)  

o Un evento ludico/aggregativo in cui raccoglieremo e verificheremo i primi frutti del 
nostro lavoro: sono previste partite di cricket aperte non solo agli allievi che hanno 
partecipato ai laboratori ma soprattutto a chiunque si dimostrerà interessato o sarà 
semplicemente curioso di provare questo sport così poco diffuso, inoltre anche in 
questo caso l'iniziativa raccoglierà i suoi partecipanti con scambi gastronomici e 
momenti di musica etnica. (settembre). 

o Una mostra resoconto di tutto il percorso. Qui riassumeremo l’anno di lavoro con 
fotografie, video, testimonianze dirette e tutto quello che potrà aiutare il confronto 
interculturale che il nostro lavoro e lo stesso progetto ha promosso come fine 
principale.(novembre)  

 
Risorse umane 
L’equipe di Progetto della Cooperativa Spazio Giovani, composta da due operatori ed una 

coordinatrice, con una professionalità nella conduzione di gruppi e nell’utilizzo della 
metodologia dello Sviluppo di Comunità, che lavora in forte partnership con il Comune, nelle 
figure del referente tecnico e degli assessori dei Servizi Sociali e dello Sport, Cultura e Tempo 
Libero. 

La forte partnership è fonte di una condivisone forte delle strategie con cui si intende 
gestire il Progetto di Sviluppo di Comunità. 

I giovani sono la risorsa primaria del Progetto, essendo i principali protagonisti di ogni fase, 
dalla progettazione alla realizzazione. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

163 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Naturalmente anche la cittadinanza adulta (cittadini, associazioni, organizzazioni, imprese 
e commercianti nel ruolo di sponsor) viene coinvolta, tramite un lavoro di rete, dagli stessi 
gruppi sia in fase di progettazione che di organizzazione e realizzazione in collaborazione di 
eventi sul territorio. 

 
Risorse materiali 
Il Progetto è finanziato tramite una convenzione che l’Amministrazione Comunale stipula 

con la Cooperativa Spazio Giovani. 
Gli spazi utilizzati per le riunioni organizzative e per la realizzazione di eventi sono 

solitamente del Comune, o di associazioni del territorio. 
La realizzazione delle manifestazioni richiede delle spese organizzative che vengono 

finanziate dalla stessa Amministrazione e grazie alla sponsorizzazione, che i gruppi stessi 
ricercano, di commercianti ed associazioni. 

L’Equipe di progetto individua anche altri finanziamenti, collegati a leggi di settore o a 
progetti europei, come nel caso del 2007, in cui il gruppo Corrente Continua ha ottenuto un 
finanziamento dall’Unione Europea 
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ESEMPIO DI SCHEDA PROGETTO 
 

 

REGIONE TOSCANA 
Giunta Regionale 

Direzione Generale del Diritto alla  
Salute e delle Politiche di Solidarietà 
Reti di Solidarietà Settore  

POLITICHE GIOVANILI - SCHEDA PROGETTO “BUONE IDEE GIOVANI” 
 
1.1 TITOLO DEL PROGETTO: 
… 

1.2 SCOPO SINTETICO DEL PROGETTO: 
 

1.3 GIOVANI  COINVOLTI (ETÀ MASSIMA 30 ANNI) 
 
GIOVANE/I  
TITOLARE/I 
 

 
Nome e Cognome ……………………………………………………………….. 
 
data di nascita ……………………………. 
 
Indirizzo ……………………................................................................... 
 
Tel: …………………………..; Cell.: …………………………; 
 
e-mail ……………………………………………………………………………….  

 
RESPONSABILE 
DEL 
PROGETTO 
(Se diverso dal titolare) 
 

 
Nome e Cognome ……………………………………………………………….. 
 
data di nascita …………………………….. 
 
Indirizzo ……………………................................................................... 
 
Tel: …………………………..; Cell.: …………………………;  
 
e-mail ………………………………………………………………………………. 

1.4 DESCRIZIONE 
Obiettivi Generali:  
Obiettivi specifici:  
Requisiti del Progetto: 
contenuti e metodologie dell’idea, 

destinatari , N° di giovani coinvolti: e fascia 
di età 

 
 

Attività  
Tempi e fasi  

1.5 PIANO ECONOMICO 
 
Voci di Spesa 

Importo 
richiesta 
finanziamento 

totale per  
 voce di spesa 

   
   
   
   
COSTO TOTALE DEL PROGETTO  

 
Firma del/dei giovane/i coinvolto/i come referenti del progetto 
 
Allegati: lettere di adesione/partenariato 
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SPAZIATORE 
Quarta Parte  

Buone pratiche 
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SPAZIATORE 
1. Buone pratiche nell’istruzione 
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Capitolo 1.1 
 

 La ricerca azione partecipativa nell’educazione formale: 

l'esperienza del Progetto I ritmi di vita di Piazza S. Croce a 

Scuola-Città Pestalozzi, di Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
L’esperienza didattica di seguito descritta è stata realizzata con una classe di seconda 

media di Scuola Città Pestalozzi di Firenze. Vi ha lavorato l'intero consiglio dei docenti. 
L’esperienza dimostra che è possibile realizzare l'insegnamento quotidiano nella scuola 

partendo dall'ambiente, in questo caso l'ambiente culturale di una città, come è la piazza. Non 
si tratta di evadere dai programmi scolastici delle diverse materie, ma di svolgerli utilizzando 
i “saperi dell'ambiente”. Si dimostra anche che attraverso un tale metodo, basato sulla ricerca 
azione partecipativa, migliorano negli studenti il livello di soddisfazione del lavoro svolto, il 
processo di apprendimento, il rendimento scolastico e, soprattutto, si realizza una formazione 
globale e integrata. 

Nello stesso tempo, si vuole indicare una pista di educazione ambientale. La didattica 
dell'ambiente è un modo di fare educazione ambientale, in questo caso nella scuola.  
L'educazione ambientale non viene considerata come una materia ulteriore di insegnamento, 
ma come un tipo di educazione che passa per tutte le materie: permea l'intera  esperienza di 
formazione degli studenti e tende a qualificare il loro rapporto con l'ambiente. Questo viene 
esplorato e riscoperto nei suoi diversi significati e nella sua complessità, come luogo di vita 
dell'uomo, singolo e collettivo: non rimane estraneo, ma diventa parte di se stessi e della 
ricerca della propria identità. Cambia la conoscenza dell'ambiente, aumenta il senso di 
appartenenza all'ambiente, sono più personalizzati i propri atteggiamenti e comportamenti 
rispetto all'ambiente. 

Vi è una terza ragione nel presentare l'esperienza di piazza S. Croce. Riguarda il sistema di 
formazione in servizio degli insegnanti e, più in generale, degli operatori educativi. Il 
problema di migliorare e allargare le competenze professionali di chi è impegnato 
giornalmente nel difficile lavoro didattico non si risolve, come si sa, attraverso corsi di 
aggiornamento fondamentalmente sganciati dalle difficoltà concrete del lavoro in classe: 
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richiede una forte saldatura di teoria e pratica didattica e, quindi, un approccio euristico alla 
formazione, in presenza di precise ipotesi di istruzione. Si tratta cioè di partire dal tipo di 
esperienza di insegnamento dei docenti, di analizzarla e di ampliarne il potenziale 
metodologico e tecnico. In questo senso, il metodo della formazione in servizio è sempre di tipo 
indagativo e collaborativo e si misura sulla capacità di fare realizzare in classe concreti 
progetti didattici. 

Questi sono tre obiettivi centrali dell'esperienza descritta nelle pagine seguenti. Sono 
sembrati di interesse non solo di chi l'ha realizzata, ma anche di quanti si occupano di 
formazione e di educazione ambientale, dentro e fuori la scuola149. 

La preparazione dell'esperienza da condurre nella seconda media della scuola sperimentale 
Scuola Città Pestalozzi di Firenze è stata realizzata dal Consiglio di Classe insieme al Gruppo 
di Ricerca 

Università-IRRSAE attraverso una serie di incontri seminariali di formazione in servizio. 
Una volta esaurita la fase di discussione dell'ipotesi pedagogica e didattica del progetto di 

Educazione Ambientale che si era deciso di realizzare nella classe, si è passati alla definizione 
e articolazione del progetto operativo. Questo doveva avere un tema unico, perché tutti gli 
insegnanti e l'insieme dei ragazzi avrebbero lavorato sul medesimo argomento. Può sembrare 
una questione ovvia, ma non è stata sottovalutata: la scelta del tema ambientale unico 
avrebbe condizionato nel bene e nel male l'esperienza comune di lavoro educativo. 

Tra i diversi temi emersi si è poi deciso per «Piazza S. Croce» perché rispondeva ai seguenti 
requisiti. Innanzi tutto, rientrava nel campo del vissuto dei ragazzi della seconda media, 
essendo conosciuta e frequentata dagli alunni del quartiere, ma anche da quelli che venivano 
da altre zone. La vicinanza della piazza con la scuola era poi un secondo vantaggio di ordine 
pratico, perché avrebbe facilitato le uscite dalla scuola nelle condizioni operative del progetto. 
Inoltre, Piazza S. Croce, per la sua significatività storica e culturale, poteva bene essere presa 
ad esempio di bene ambientale nel senso più ampio del termine: in quanto piazza si 
presentava come un caso emblematico di studio per una classe dato  il suo carattere di 
compiutezza, in quanto poi piazza S. Croce era indubbiamente un caso privilegiato di bene 
ambientale di natura culturale su cui lavorare didatticamente. Gli insegnanti hanno discusso 
dell'idea con gli stessi ragazzi con i quali si era già parlato del progetto, trovando una loro 
piena adesione. 

Si è assunta la piazza come un organismo vitale, un sistema organico che nelle sue varie 
componenti presenta variazioni, cambiamenti, movimenti ciclici che la rendono viva e 
palpitante, con i suoi monumenti e situazioni di intensa attività alternati ad altrettanti di 
stasi e riposo. 

Gli insegnanti hanno provato anche a vedere cosa significasse per la loro materia il punto di 
vista comune da cui leggere la piazza, e ciascuno ha cominciato a riconoscere all'interno del 
problema comune lo spazio per una sua lettura specifica. 

 
Il percorso metodologico 
Non è sufficiente per un progetto didattico che tratti un argomento ambientale: occorre che 

questo assuma la dimensione problematica. Anche questa è condizione iniziale fondamentale e 
pone sin dall'inizio il progetto nel solco della metodologia della ricerca. 

Realizzare un progetto didattico non significa limitarsi a descrivere l'oggetto di studio, ma 
occorre interpretarlo e per fare questo bisogna porre degli interrogativi da chiarire, bisogna 
azzardare delle possibili spiegazioni da passare al vaglio. 

In altri termini, impegnare una scolaresca in un lavoro di  progetto didattico vuol dire 
accompagnarla nel viaggio della conoscenza, in un'esplorazione della realtà da disvelare, con 
                                                             

149 Questi obiettivi e risultati ed altri ancora, meno comunicabili perché interni all'esperienza stessa, 
sono raccolti nel volume I ritmi di vita di Piazza S.Croce, edito da Liguori. 
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cui entrare in contatto diretto. E questo percorso, in ogni processo indagativo che si rispetti, 
prende l'avvio non dalla presa d'atto di un dato conosciuto, chiaro e preciso, ma dal lasciarsi 
coinvolgere in una situazione di non conoscenza, che però annuncia la possibilità di pervenire 
ad una più ampia ed inedita esplorazione del reale. 

Solo a questa condizione lo studio può diventare interessante, se non affascinante, 
soprattutto in un'età come quella scolastica in cui le giovani generazioni hanno bisogno di 
maturare la passione per il sapere, e non il fastidio o il rigetto di fronte agli oggetti del 
conoscere, in modo da potere agire consapevolmente e con impegno nel rapporto con la realtà 
medesima. 

Il problema scelto a base del progetto, rispetto all'argomento, non aggiungerà soltanto il 
carattere interpretativo, ma costituirà anche un'ulteriore delimitazione di campo e manterrà, 
come quello, il carattere della globalità rispetto alle discipline e della significatività rispetto al 
mondo esperienziale ed al sistema dei saperi dei soggetti che entrano in formazione. In questo 
senso la sua definizione, come insieme problematico, continua il percorso partecipativo già 
adottato per pervenire alla scelta dell'argomento. 

 
Cosa abbiamo fatto 
Una volta deciso l'asse problematico del progetto didattico complessivo, con gli insegnanti si 

è passati a definire le relative unità didattiche da svolgere. 
Si è deciso di svolgere una o due unita didattiche esemplari che, senza avere la pretesa di 

esaurire la problematica dei ritmi di vita, potessero costituire un primo avvicinamento ad 
essa, ma soprattutto fossero l'esemplificazione di una didattica centrata sull'ambiente. 

Vi è stata una discussione sull'ampiezza che poteva assumere una unità didattica. 
Certamente la sua durata complessiva può variare a seconda della frequenza delle ore di 

lezione che un insegnante ha con la classe. Alcuni insegnanti poi preferivano parlare di una 
unità didattica articolata in sottounità, altri proponevano di farne due o più nel tempo 
indicato.  

E' evidente che ciascuna unità didattica disciplinare doveva interpretare dal suo punto di 
vista il problema globale dei ritmi di vita, individuandone un  sottoproblema particolare. Ogni 
insegnante si domandava in che senso la propria disciplina poteva essere interessata alla 
questione e, d'altra parte, quanti spunti di approfondimento il problema poteva offrire alla 
medesima materia. 

Procedendo per approssimazioni progressive,  alla fine si è arrivati ad avere, per ogni 
materia di insegnamento, il quadro delle unità didattiche, riportato qui di seguito: alle singole 
aree disciplinari corrisponde un'unità didattica che tratta un particolare sottoproblema 
disciplinare e ambientale nell'ambito della più ampia questione assunta a base dell'intero 
progetto didattico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE DISCIPLINARI 

DIDATTICHE   
UNITA’ DIDATTICHE   

Educazione Artistica Gli edifici della Piazza
Educazione Fisica I movimenti delle persone 

Educazione Musicale Le campane di S. Croce
Educazione "Tecnica Un manufatto: la panchina
Inglese I turisti anglofoni
Laboratorio Teatrale La Piazza come evocazione

Lettere La Piazza com'è e com'era
Scienze, Matematica I segni dei ritmi di vita 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

173 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Come si può notare, le intitolazioni delle unità didattiche oscillano tra il contenuto 
disciplinare e i contenuti della piazza: esse testimoniano, al di là dei limiti scontati della 
rispondenza piena e coerente al principio dell'integrazione all'interno del problema globale di 
riferimento, l'orientamento comune ai docenti del consiglio di classe di ritagliare un aspetto 
del problema «ritmi di vita» che avesse a che vedere con la propria materia di insegnamento. 

Gli insegnanti hanno individuato alcuni aspetti della piazza, ritenuti in prima 
approssimazione espressione o indicatori comunque dei suoi ritmi di vita. Tra essi ognuno si è 
poi orientato a scegliere quello che maggiormente sembrava chiamare in causa la propria area 
disciplinare. 

Nel definire le Unità didattiche delle singole materie gli insegnargli hanno applicato la 
metodologia dello sfoglio del problema, ripresa dal citato volume Didattica dell'ambiente.  

Sfogliare un problema, in questo caso il problema dei ritmi di vita in Piazza S. Croce, 
significa fare un'operazione logica che richiama quella dello staccare i petali di una 
margherita: tutti i petali nel loro insieme fanno il fiore, ma ciascuno ha una sua individualità 
riconoscibile, che però ha ragione di essere in quanto parte di un tutto. 

Sfogliare il problema vuol dire allora individuare alcune sue parti costitutive, con la 
consapevolezza però di non fare un'opera di separazione e di isolamento dell'aspetto 
individuato, ma di prelevamento momentaneo di quella parte che, anche se esauriente 
singolarmente, rimane una componente dell'insieme ed all'insieme va ricondotta, senza nulla 
togliere alla sua particolarità individuale.  

Lo sfoglio va operato a livello empirico e disciplinare. 
Nel primo caso si tratta di cogliere, sulla base delle conoscenze immediate e più 

epidermiche di cui dispone il ragazzo, quegli aspetti del problema così come si presentano 
nella realtà empiricamente data. 

Ma lo sfoglio empirico deve essere completato con un primo sfoglio disciplinare. 
L'insegnante, tra i vari aspetti della piazza, si orienta a scegliere quello che maggiormente gli 
sembra chiamare in causa la propria area disciplinare. 

Allora il problema, per ritornare all'idea del fiore, si presenta come una grande margherita 
interdisciplinare in cui sono integrati i petali di diversi ambiti disciplinari. 

Staccarne uno significa 
mettere in evidenza una 
dimensione specifica, 
disciplinare appunto, 
dell'intero complesso 
fenomeno in esame. 

In questo procedere 
attraverso lo sfoglio empirico 
e lo sfoglio disciplinare di un 
medesimo aspetto presente 
nel problema sta il lavoro 
delicato e, nello stesso tempo, 
fecondo dell'insegnante: 
riuscirvi significa porre le 
condizioni per un reale 
raccordo tra le discipline, ma 
soprattutto per una lettura 
integrata del problema 
avvicinandosi maggiormente 
alla complessità della realtà 
dell'ambiente. 

I ritmi di vita
 in 

Piazza Santa 
Croce

Gli edifici nella 
Piazza          

(Ed. Artistica)

I movimenti 
e le persone 
(Ed. Fisica)

La Piazza 
comìè e 
com’era
(Lettere)

I segni dei ritmi di vita           
(Matematica, Scienze)

Le campane di 
Santa Croce  

(Ed. Musicale)

Un manufatto: 
la panchina 

(Ed. Tecnica)

I turisti 
anglofoni 
(Inglese)

La Piazza 
come 

evocazione 
(Lab Teatrale)
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Va ribadito, infine, che lo sfoglio, nel mettere in evidenza i singoli aspetti, li assume 
necessariamente in termini problematici, come parte del medesimo problema complessivo. 

In questo senso, ogni unità didattica ripropone un sottoproblema: la soluzione dei diversi 
sottoproblemi porta da sé alla soluzione del problema ambientale metadisciplinare. 

In conclusione, la ricaduta metodologica dello sfoglio nella didattica, già a questo primo 
livello di applicazione, può essere riepilogata nella seguente considerazione che costituisce un 
orientamento per l'insegnante: attraverso determinati aspetti del problema ambientale, anche 
essi assunti problematicamente, ciascuno può insegnare la propria materia e nello stesso 
tempo, suo tramite, fare educazione ambientale. 

Una volta chiariti i temi problematici delle unità didattiche, si è trattalo di prevedere e 
organizzare il lavoro da svolgere in classe e nella piazza. 

E' stato necessario disporre di un sistema di programmazione uniforme nelle sue maglie 
generali, salvo restando la possibilità di ogni insegnante di sagomare nei dettagli il suo 
spaccato nella maniera più conforme alla situazione contingente. 

Ancora una volta la definizione della scalettatura da seguire nell'unità didattica è stata 
oggetto di riflessione da parte di tutti i membri del gruppo di lavoro: ciascuno ha portalo il suo 
contributo sulla base della personale esperienza. 

Tali contributi sono stati ricondotti dal coordinamento scientifico ad una serie di punti, 
intesi come capitoletti da riempire nella programmazione della singola unità o sottounità 
didattica. 

Questi punti, rivisti e aggregati attorno ad una serie di voci fondamentali,  hanno costituito 
per tutti la matrice comune della programmazione che viene 
qui di seguito presentata  
Per poter realizzare un progetto didattico con una serie di 
unità didattiche della medesima disciplina e di più discipline, 
è evidente che occorre un sistema di impaginazione 
concettuale comune e uniforme a tutte, altrimenti non è 
possibile stabilire i raccordi in senso verticale e orizzontale: in 
caso contrario, infatti, quanto avviene in una unita didattica in 
termini dl contenuto e di metodo non riesce a essere ripreso 
nella successiva e nella contigua unità. 

D'altra parte, il sistema di programmazione comune non 
deve essere così rigido da impedire le articolazioni e le 
differenziazioni all'interno di una singola disciplina. In questo 
senso, esso va visto più come un criterio di lavoro comune che 
come una soluzione tecnica univoca e ferrea. 

Per questo motivo, a livello di percorso metodologico, non si 
entra nel merito delle possibili scelte tecniche di un numero 
maggiore o minore di punti attraverso cui si snoda la 
programmazione dell'unità didattica: la definizione dei punti 
da mettere in evidenza è una scelta contingente che ciascun 
consiglio di classe, gruppo di docenti o singolo insegnante può 
operare autonomamente secondo che ritenga questa o quella 
azione più congeniale al suo modo di lavorare ed alla concreta 
situazione operativa che si trova di fronte, nel rispetto 
comunque della linea metodologica del percorso didattico. In 
definitiva, si sottolinea il carattere di flessibilità e coerenza 
della programmazione dell'unità didattica.    

A questo riguardo, ci si sofferma  sui parametri 
metodologici di riferimento che comunque sostanziano questa o 
quella scelta tecnica di programmazione didattica. 

SCHEDA DI 

PROGHRAMMAZIONE

1. Materia 
2. U. D. 

2.1 SubU.D.

3. Obiettivi 
- conoscenze

- competenze

- operatività

4. Tempi
5. Attività
- tipo

- metodi e tecniche 
- mezzi

6. Contenuti
- piazza
- ragazzi

- materia 

7. Prodotti
8. Valutazione
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Il primo parametro di riferimento riguarda gli obiettivi. 
Senza entrare nella problematica più vasta della loro definizione, qui ci si limita a precisare 

alcune questioni più direttamente connesse con la didattica dell'ambiente. 
La prima riguarda la natura degli obiettivi formativi: questi si riferiscono al processo 

formativo che si .intende sviluppare nello studente. 
Pertanto, gli obiettivi non possono essere formulati solo in termini di contenuti della 

materia, che comunque è necessario precisare, come viene detto più avanti: attraverso i 
contenuti è possibile definire ciò che si vuole venga raggiunto dal soggetto in formazione. In 
questo senso, si può parlare di obiettivi relativi alla materia in termini di aspetti strutturali 
che l'insegnante deve fare emergere dal lavoro didattico: ma da tali aspetti, che richiamano il 
modo di ragionare della materia, bisogna passare a definire cosa lo studente deve ricavarne, 
non tanto e soltanto in termini di cose da imparare, ma soprattutto in termini di competenze 
da acquisire. 

In altri termini, l'insegnante si chiede: il modo di ragionare della materia a quali modi di 

ragionare dello studente deve approdare? Qui si usa l'espressione “modo di ragionare”, ma di 
fatto non si tratta solo di competenze logiche e, quindi, di obiettivi solo cognitivi. 

Infatti, è la seconda questione da precisare: insieme agli obiettivi cognitivi vi sono gli 
obiettivi non cognitivi che riguardano altre sfere dell'apprendimento e che si appoggiano anche 
su altre peculiarità esplorative della disciplina: possono essere competenze di ordine percettivo 
o emotivo, di ordine relazionale o sociale, di ordine tecnico o operativo, con evidenti risvolti 
anche sul piano dell'agire. 

Tutte le sfere di apprendimento hanno diritto di cittadinanza nel quadro degli obiettivi: 
anzi più quelli cognitivi si intrecciano con gli altri, più sia i primi che i secondi sono di più 
facile raggiungimento in quanto si rinforzano a vicenda e consentono lo sviluppo di un 
apprendimento significativo e integrato. 

Questa integrazione è particolarmente importante e necessaria nella didattica 
dell'ambiente, perché, come è stato già sottolineato, essa coinvolge il soggetto in tutti i suoi 
saperi partendo dai saperi pregressi che utilizza senza esclusione per poter accedere ai saperi 
dell'ambiente. Le stesse discipline, a loro volta, sono portatrici di saperi che, nel rapporto con 
la realtà, nell'interpretarla, nel raffigurarla e nel modificarla, adottano linguaggi e approcci 
compositi e differenziati. 

Legata agli obiettivi vi è la variabile dei contenuti. 

Per classificarli si fa riferimento, anche sul piano tecnico della programmazione didattica, 
alla cosiddetta trilogia dei saperi: i saperi degli studenti, i saperi dell'ambiente, i saperi delle 
discipline.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE

STUDENTI DISCIPLINE
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Nel primo caso, i saperi degli studenti aprono e chiudono l'intero percorso didattico: essi 
appaiono, all'inizio, come saperi pregressi su cui gli insegnanti costruiscono l'azione didattica, 
poi come l'oggetto costante da promuovere nel corso dell'azione didattica e, alla fine, come gli 
esiti cui arriveranno gli studenti terminato il percorso di apprendimento. In altri termini, i 
contenuti fondamentali a cui mira lo sviluppo dell'unità didattica e dell'intero progetto, sono 
quelli che interessano i soggetti in formazione e che si traducono poi in apprendimenti 
significativi.  

Vi sono poi i saperi dell'ambiente che l'insegnante definisce e articola con gli allievi 
attraverso l'azione didattica. 

Sono quei contenuti, in termini di oggetti, situazioni, dimensioni, che interessano le varie 
aree disciplinari: si possono chiamare i saperi dell'ambiente, nel senso che quei contenuti su 
cui lavora l'unità didattica sono strettamente legati agli aspetti dell'ambiente presi in 
considerazione. 

Vi sono, infine, i saperi della materia che attingono ai contenuti dell'ambiente: sono quei 
contenuti e quelle strutture disciplinari che l'insegnante riconosce come fondamentali da 
trattare nell'unità didattica. 

I contenuti, da un lato, si riferiscono a parti del programma scolastico da svolgere e, 
dall'altro, a informazioni inerenti la lettura del bene ambientale in questione. 

E' evidente che l'insegnante non si fermerà alle nozioni in quanto tali, altrimenti cadrebbe 
nel cosiddetto nozionismo che non è formativo, ma selezionerà e organizzerà quelle 
informazioni che meglio possano far emergere la prospettiva della disciplina, la sua 
grammatica interpretativa della realtà, come si è detto anche a proposito degli obiettivi. 

Questo rimando agli obiettivi, che vale anche per gli altri due tipi di contenuti, è la 
conferma che obiettivi e contenuti - e tra poco lo si riscontrerà anche per i metodi e le tecniche 
- sono e devono restare profondamente legati: è evidente che i contenuti sostanziano di 
concretezza gli obiettivi enunciati e questi, a loro volta, indirizzano la scelta e il taglio da dare 
a quelli. 

Valga il rapporto tra contenuti strutturali e competenze apprenditive a cui gli uni e gli altri 
fanno riferimento: i primi esprimono il modo di ragionare della disciplina, i secondi il modo di 
ragionare dello studente secondo la disciplina; come è stato già anticipato, si usa l'espressione 
«modo di ragionare» nel significato più esteso, che include il campo del pensare,  ma anche 
campi di altra natura come quello del sentire e dell'agire. 

Il contenuto ambientale, come è stato già sottolineato, costituisce il catalizzatore tra gli  
altri due tipi di contenuti o saperi, che consente quindi il raggiungimento del quadro completo 
degli obiettivi di interesse specifico dell'unità didattica. 

Il terzo parametro di riferimento, strettamente connesso ai precedenti, riguarda l'attività 
didattica vera e propria. 

Essa traduce in azione concreta i contenuti annunciati ed è la via per raggiungere gli 
obiettivi. In questo senso essa corrisponde ai metodi ed alle tecniche di lavoro adottati 
nell'azione didattica. 

Vi sono sempre un metodo e una tecnica nell'operare concretamente, anche senza esserne 
consapevoli. Ogni azione esprime in sé un modo di compierla. 

Il metodo e la tecnica sono infatti un “come fare”: il primo nel senso che esprime i principi 
operativi informativi dell'azione, la seconda nel senso che applica tali principi attraverso scelte 
e strutturazioni operative specifiche e dettagliate. 

Per questa ragione, nella scheda di programmazione si è preferito usare il termine 
«attività» con le diverse sottotitolazioni, in cui strutturalmente campeggiano i metodi e le 
tecniche. 

Anche la definizione dei mezzi è molto importante perché consente di precisare in 
particolare cosa serve per potere operare, nel nostro caso didatticamente: è un aspetto che 
spesso viene trascurato, bloccando poi l'azione alla prima mancanza di supporto operativo. 
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Anche i mezzi ovviamente sono funzionali ai metodi e alle tecniche adottati. 
Nel caso specifico del progetto di S. Croce la linea metodologica che ha poi indirizzato le 

tecniche e i mezzi rientra nell'orientamento della ricerca azione partecipativa. Se ne 
riepilogano le linee fondamentali adottate dagli insegnanti nelle unità didattiche, pur con tutti 
i limiti operativi che testimoniano inevitabilmente uno scarto rispetto al modello di 
riferimento. 

Innanzi tutto, l'attività didattica viene  condotta secondo il metodo della ricerca. 
Si è già detto che l'unità didattica – come l'intero progetto nel suo disegno complessivo - è 

impostata in termini di problema da risolvere: è questo il primo passo del processo di indagine, 
a cui fanno seguito gli altri: analizzare il problema/sottoproblema ambientale con i saperi di 
ingresso, farsi un'idea (ipotesi) delle sue soluzioni con il contributo dei saperi disciplinari, 
verificare il punto di vista disciplinare direttamente sul terreno, quindi trarne le opportune 
conclusioni in termini di valutazione dell'ipotesi interpretativa e acquisizione dei contenuti 
utili per la spiegazione e risoluzione del problema/sottoproblema. 

Ciascun docente utilizza questo percorso metodologico in relazione alla specificità della sua 
materia: ma al di là delle singole soluzioni tecniche seguite, resta il criterio di fondo di 
svolgere l'attività in classe e nell'ambiente come un lavoro di esplorazione, di qualcosa da 
scoprire, partendo da una non conoscenza e attrezzandosi per pervenire a nuove acquisizioni. 

Il lavoro di ricerca non procede a sé stante, ma si sviluppa secondo la logica partecipativa. 
Questa non sta tanto ad indicare che gli studenti sono chiamati a prendere materialmente 

parte attiva nella didattica, quanto soprattutto esige che attraverso tale parte attiva siano 
coinvolti i loro saperi e questi siano via via collegati con i nuovi saperi disciplinari. 

È in questo movimento continuo tra i saperi dei ragazzi (le loro competenze iniziali e in 
progress) e i saperi delle materie (contenuti  e strutture), richiamati dagli aspetti ambientali 
presi in considerazione, che si svolge l'azione didattica: gli insegnanti, seguendo diverse 
soluzioni tecniche, coinvolgono sistematicamente gli allievi nell'esplorazione del problema e 
danno loro via via gli input disciplinari del caso. In questo senso, partecipazione e ricerca, 
procedono in maniera indivisibile. L'una e l'altra non sono però sufficienti a realizzarsi se non 
c'è il terzo aspetto: il metodo dell'azione. 

Nel lavoro esplorativo, in cui sono chiamati in causa i diversi saperi, viene da sé che gli 
studenti non possono non essere chiamati a fare, ad agire, a praticare operativamente il 
rapporto con l'ambiente attraverso le azioni dirette richieste dal lavoro di indagine 
disciplinare. È un agire attorno al tema dell'ambiente, che viene fatto insieme agli altri 
studenti, con l'assistenza degli insegnanti e di altri eventuali esperti, chiamati in causa per 
l'occasione. Ma è anche un agire per l'ambiente, come azione didattica che, attraverso la 
scoperta e la conoscenza, mira a creare la consapevolezza dell'interrelazione tra uomo e 
ambiente e a promuovere atteggiamenti, comportamenti, scelte di tutela e valorizzazione di 
quest'ultimo. 

Si riporta qui di seguito una tabella comparata della ricerca azione partecipativa: le fasi del 
processo di ciascuna variabile, anche se possono essere individuate singolarmente, di fatto 
procedono di concerto in modo integrato. 
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La ricerca azione   partecipativa: il Flusso metodologico integrato 

Ricerca  
(logica e dinamica 
del pensare) 

Azione  
(logica e dinamica 
dell’agire) 

Partecipazione 
(logica e dinamica del 
sentire) 

Saperi del soggetto            
(in – out) 

Problema Attivazione Sensibilizzazione Saperi pregressi 

Analisi Agire ricognitivo Coinvolgimento 
Saperi pregressi 
 
Saperi disciplinari 

ipotesi Agire previsionale Affezione 
Saperi disciplinari  
+  
Saperi pregressi 

Verifica Agire attuativo Soddisfazione 
Nuovi saperi 

disciplinari del soggetto 

Valutazione Agire migliorativo Presa a carico 
Saperi integrati del 

soggetto 
 
 
II lavoro di programmazione ha costituito la traccia per svolgere le unità didattiche secondo 

la previsione concordata. Nello svolgimento concreto essa ha trovato degli inevitabili 
adattamenti, ma si può dire che per lo più è stata confermata nel momento applicativo. 

Del resto, la programmazione era stata fatta in modo aperto: le previsioni del lavoro 
venivano risagomate sulla base delle esigenze concrete che sorgevano nel corso delle attività. 

Pertanto, il resoconto delle attività svolte corrisponde alle programmazioni riviste a 
posteriori. 

In questo lavoro di ulteriori periodiche messe a fuoco non sono cambiati  i principi 
metodologici di riferimento, che infatti restano quelli appena descritti al punto precedente, ma 
sono state apportate quelle modifiche tecniche e strumentali richieste dall'insorgere di 
particolari condizioni operative non previste. 

I risultati delle unità didattiche sono riconoscibili nei lavori didattici realizzati dagli 
studenti: sono i prodotti previsti nelle tabelle di programmazione. Essi, oltre ad essere la 
testimonianza del lavoro fatto, costituiscono i materiali su cui gli insegnanti hanno potuto 
riscontrare il raggiungimento degli obiettivi posti inizialmente. 

In questo senso, hanno contribuito a completare la valutazione formativa da parte degli 
insegnanti; questa infatti,  da un lato,  ha considerato il processo di lavoro seguito dagli 
studenti e, dall'altro,  il prodotto da loro realizzato nella specifica area disciplinare. 

Le competenze e i contenuti acquisiti dagli studenti nei diversi piani del lavoro compiuto 
hanno investito gli ambiti delle singole discipline e dei singoli aspetti studiati della piazza, ma 
c'è da sottolineare anche che il loro apprendimento è stato rinforzato sia  dal lavoro di gruppo, 
sia particolarmente dal lavoro collaborativo degli insegnanti e dal confluire delle  materie nel 
medesimo tema problematico di natura ambientale. 

La metodologia della ricerca azione partecipativa, da una parte, ha interessato l'esperienza 
di apprendimento della classe, dall'altra ha anche contribuito non poco al miglioramento della 
pratica professionale del consiglio di classe che l'ha applicata su se stessa nel lavoro 
collaborativo di tipo scientifico all'interno del gruppo di lavoro. 

E' evidente, e l'esperienza di Piazza S. Croce ne è un'ulteriore conferma, che soltanto 
attraverso la messa in relazione della teoria e della pratica didattica si possono avvantaggiare 
l'una e l'altra: la prima perché dispone di un terreno operativo che la mette alla prova e la 
rende più credibile, la seconda perché riesce a passare dalla pura empiria alla gestione 
controllata e perfezionabile dell'esperienza. 
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Per quanta riguarda infine i risultati attesi negli apprendimenti degli studenti, la ricerca 
azione partecipativa conferma la sua vocazione teorica e metodologica di iscriversi tra gli 
approcci mirati alla creazione dei saperi. 

Infatti, essa senza nulla togliere al compito dell'esperienza formativa di trasmettere i saperi 
accreditali in una data società, si occupa particolarmente  dell'elaborazione personale che i 
soggetti fanno di quei saperi in relazione al proprio sistema di rappresentazione e 
trasformazione della realtà. 

In questo senso i risultati formativi cui pervengono i soggetti sono liberati da ogni 
pedissequa aderenza a canoni formali e ad ogni burocraticismo formativo: la didattica 
dell'ambiente, come stravolge il metodo della didattica formale che si consuma sui libri nel 
chiuso dell'aula, così non persegue i risultati del conformismo dell'apprendimento che la 
didattica formale produce. 

Essa, invece, tende a inserirsi nel solco più generale della creazione della cultura, che è una 
componente fondamentale dello sviluppo delle società e si esprime a diversi livelli e campi 
delle attività umane. 

La scuola non può evadere - come del resto altri settori,  quali il lavoro, la politica, il tempo 
libero - da questo imperativo: anch'essa deve contribuire, dal suo versante e nei suoi confini, 
alla realizzazione di una produzione culturale in cui i soggetti possano esprimere la propria 
originalità utilizzando i diversi saperi disponibili. 

Ne beneficiano i soggetti stessi che si sentono realizzati; se ne avvantaggia lo stesso 
ambiente, naturale e culturale, che avendo dei partner maturi restituisce a questi stessi, ma 
anche alle generazioni successive, il meglio di se stesso. 
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Capitolo 1.2 
 

 “Tra sentire e pensare”: laboratorio sul sistema dei saperi 

personali nel processo formativo, di Maria Rosaria Musella 

SPAZIATORE 
“Tra sentire e pensare” e’ un laboratorio che intende porre in primo piano il sistema dei 

saperi personali, focalizzando la centralità dei saperi sensomotori, emozionali, razionali nel 
processo formativo di costruzione della conoscenza150.  I sentimenti e i pensieri sono 
strettamente collegati ed intrecciati tra loro, tutto ciò che si fa, si pensa, si immagina, si 
ricorda è da ricondurre ad una sensazione, ad un’emozione, ad un sentimento. Affettività e 
cognizione sono pertanto due modalità di funzionamento delle mente  strettamente connesse, 
intelligenza emotiva e cognitiva interagiscono in ogni momento della vita dell’individuo e 
quindi vanno entrambe sviluppate negli interventi formativi, sia formali che non formali. 

Il laboratorio proposto è un’attività individuale e collettiva, complessa e dinamica che 
permette di dare forma ai pensieri e alle emozioni suscitate da una narrazione; mira a far 
prendere consapevolezza agli studenti delle proprie sensazioni, emozioni, stati d’animo 
indirizzandoli a trasformare in pensieri e parole le proprie risonanze, i vissuti rimossi, i propri 
sentimenti, le proprie conflittualità, ma anche a far discutere sui significati scoperti, sui 
messaggi interpretati, sulle relazioni evidenziate integrando il piano affettivo-emotivo con 
quello noetico della persona.  

Partendo da un brainstorming sulle anticipazioni e le aspettative suscitate dal titolo 
proposto, si procede con la lettura ad alta voce del racconto di Banana Yoscimoto “Moonlight 
Shadow” chiedendo di annotare le parole-eco più significative ed un’immagine particolarmente 

                                                             

150 Orefice P., Pedagogia Scientifica, Roma, Editori Riuniti, 2009. Per approfondimenti delle 
tematiche presentate si rimanda a: Bruner J., La fabbrica delle storie, Laterza, Roma, 2002; Chambers 
A.  Come imparare a leggere i libri con i ragazzi, Sonda, Torino, 2000; Goleman D., Intelligenza emotiva, 
Rizzoli, Milano, 1996; Gordon T., Relazioni efficaci, La Meridiana, Molfetta, 2005; Levorato M.C., Le 

emozioni della lettura, Il Mulino , Bologna, 2000; Morin E., La testa ben fatta, Cortina, Milano, 2000; 
Pennac D., Come un romanzo, Feltrinelli,  Milano , 1993. 
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coinvolgente. Attraverso un debriefing emozionale si invitano gli studenti a mettere in gioco le 
emozioni percepite e con domande–stimolo a costruire i propri significati e poi a metapensare, 
a ripensare il pensato, riflettendo così sui propri pensieri. Il racconto diventa quindi uno 
scrigno vitale perché in grado di creare intime corrispondenze con il “felt sense”  di ciascuno, 
un’esca emotiva per avviare gli studenti ad un processo di contatto e di conoscenza del proprio 
mondo interiore, che attraverso la parola si svela alla consapevolezza. E’ soltanto quando si 
ascolta la propria voce parlante che si sa veramente ciò che si pensa. 

Poter entrare nella narrazione dalla propria porta emotiva utilizzando la chiave di accesso 
personale permette di avviare processi di proiezione e di identificazione fondamentali nel 
percorso di crescita. 

Il raccontarsi attraverso l’esperienza laboratoriale evidenzia come la narrazione sia uno 
degli strumenti più potenti attraverso cui l’individuo dà significato al mondo e alla propria 
esistenza. E’ noto come alcune forme di disagio si evidenziano quando  un individuo non riesce 
più a “raccontarsi”, a dare significato e parole a ciò che è successo nella propria vita. 

Il gruppo, come comunità ermeneutica, procede nella discussione  attraverso una 
conversazione cooperativa sui singoli significati costruiti sul testo, nel rispetto della pluralità 
delle interpretazioni, della varietà dei punti di vista ed avvia un processo di negoziazione e di 
ricostruzione di significati effettuando un decentramento cognitivo. Parlarne insieme e 
ascoltare gli altri può indurre nuove intuizioni, permette di verificare le proprie cognizioni, di 
arricchirsi delle idee altrui, di scoprire segreti testuali, di condividere sensazioni, emozioni, 
pensieri, attraverso un confronto dialettico tra testualità narrativa e testualità esistenziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Grafico del processo integrato di cognizione 

 
 
“Tra sentire e pensare”, in base al percorso didattico tracciato, può essere definito come il 

laboratorio della pedagogia dell’espressione, dove appunto si intrecciano i domini conoscitivi, il 
sentire e il pensare, i significati dell’emozione e i significati della ragione. 

I riferimenti teorici su cui si fonda il laboratorio sono : il costruttivismo (Bruner), i 
fondamenti della comunicazione (Watzlawich, Rogers, Gordon), l’intelligenza emotiva 
(Goleman), la conversazione cooperativa (Chambers). 

Nel caso di un gruppo molto numeroso si propone di far svolgere l’attività  laboratoriale a 
20 studenti, mentre i rimanenti assumono il ruolo di osservatori, che sostenuti da schede-
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guida, alla fine del lavoro procedono alla metaosservazione del funzionamento gruppale. In 
base alle annotazioni degli osservatori è possibile ricostruire il ruolo del conduttore, del 
comportamento del gruppo, della sequenza dell’incontro. A questo punto il baricentro del 
laboratorio si sposta dal contenuto alla centralità delle persone. Nell’articolazione di tale 
dinamica fondamentale è la funzione svolta dal conduttore che applica un ascolto 
incoraggiante e riflettente, facilita l’espressione di ciascuno, rispecchia, condivide, non 
commenta, non giudica. 

Ciascuno studente, attraverso la partecipazione a questo laboratorio, ha  la possibilità di 
sperimentare: 
• il contatto con le proprie emozioni, significati, scopi  
• la scoperta di sé, delle proprie risonanze e delle proprie risorse 
• la comunicazione con se stesso, con l’altro, con il gruppo 
• l’apprendimento cooperativo, che sviluppa abilità cognitive, ma anche emotive, relazionali, 

comunicative e metacognitive 
• l’utilizzo di metodologie e tecniche didattiche come il brainstorming, la didattica 

laboratoriale, il circle time, la didattica conversazionale, la narrazione  autobiografica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Traccia di lavoro per la conversazione cooperativa 
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Capitolo 1.3 
 

 Una scuola che educa narrando, Rosaria Capobianco 

SPAZIATORE 
La pedagogia narrativa 
L’educare narrando è il voler dare un impianto narrativo al percorso educativo, il voler 

vedere l’educazione non solo come trasmissione del sapere, ma bensì come espressione 
dell’ascolto reciproco tra soggetti narranti la cui identità è, soprattutto, un’identità 
narrativa151. Il lemma programmatico pedagogia narrativa152, quindi ‹‹non va riferito alla 
narrazione come ‹‹oggetto›› (i racconti), ma al narrare come forma costitutiva e principio 
epistemologico dell’elaborazione pedagogica››. Intendere la pedagogia narrativa come il 
‹‹ricorso a racconti, romanzi, materiali narrativi di vario genere›› risulterebbe ‹‹ fuorviante, 
riduttivo, quasi uno svuotamento››153. 

La narrazione e, maggiormente, la narrazione orale, è intimamente connessa e correlata 
con l’identità, insieme formano un binomio inscindibile, del resto il connubio identità-
narrazione non è estraneo allo scenario filosofico, se lo stesso Paul Ricoeur ha affermato 
durante un’intervista che ‹‹l’arte del racconto non è una cosa solo per ragazzi, ma anche per 
noi che abbiamo bisogno di riunificare la nostre vite, le nostre esperienze, con la capacità di 
farne dei racconti intelligibili. Non si tratta della storia dell’umanità, ma della nostra storia 
personale che dobbiamo elevare al rango di storia. Unificando la nostra esperienza in un 

                                                             

151 Ricoeur P., Il tempo raccontato. Tempo e racconto, Jaca Book, Milano, vol. III, 1988. Ricoeur 
distingue due modi di intendere il sé: l’idem (il medesimo, l’identità sostanziale) e l’ipse (l’identità 
narrativa, dialogica, aperta) L’ipseità (identità narrativa) è l’identità di un soggetto non assimilatore 
dell’alterità, essa è una identità nomade, che si pensa in maniera dinamica, processuale, mobile, 
plurale, in via di trasformazione. 

152 Cfr. Mantegazza R. (a cura di), Per una pedagogia narrativa, EMI, Bologna, 1996; Batini F., 
Pedagogia narrativa voce del Lessico pedagogico, in ‹‹Studium Educationis››, Padova, n.1, 2000. 

153  Nanni A., La pedagogia narrativa: da dove viene e dove va, in Mantegazza R., Per una 

pedagogia narrativa, ed. cit., p.40. 
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racconto non facciamo un lavoro di espressione linguistica, ma di autocomprensione››154. 
Comprendere se stessi, amarsi e valorizzare il proprio io è la formula vincente per abbattere 
ogni forma di disagio e di emarginazione. Del resto il raccontarsi non è solo “espressione di sé”, 
ma è, soprattutto, “scoperta di sé”, perché ogni volta che ci raccontiamo diventiamo la voce 
narrante di noi stessi ed impariamo ad amarci di più. Un amore di sé che può essere realizzato 
attraverso il raccontare e il raccontarsi, visti da Duccio Demetrio come forme di liberazione e 
di ricongiungimento, in quanto per avere cura di noi dobbiamo prima far pace con la nostra 
personalità155. Ecco che l’arte del narrare ha il potere di ricondurre ciascuno alla propria 
identità, proprio per questo il racconto non è altro che la ricerca che il soggetto fa di questa 
identità156. Pertanto tra la cura di sé e la scrittura di sé si instaura un rapporto molto stretto e 
vicendevolmente funzionale. Il racconto cura noi stessi, perché attraverso la narrazione noi ci 
prendiamo in cura, ci accorgiamo che siamo vivi narrando e scrivendo157. In particolare, 
attraverso la narrazione autobiografica ci riconsegniamo a noi stessi, ci rendiamo conto che la 
nostra mente si rimette in moto, ricomincia a creare, ad immaginare, anche se l’oggetto della 
nostra scrittura è passato. È una sorta di auto-nutrimento, in quanto ciascuno ha la 
sensazione di nutrirsi di se stesso, della propria storia, delle proprie memorie158.  

Il racconto è un universo che la scuola può e deve sempre valorizzare, senza correre il 
rischio di ridurla ad una semplice materia, perché ‹‹se organizziamo ogni cosa in materie 
sciupiamo tutto››159. Se si condivide il pensiero di Roland Barthes, ossia che  ‹‹il racconto 
comincia con la storia stessa dell’umanità›› e che ‹‹non esiste, non è mai esistito in alcun luogo 
un popolo senza racconti››160, risulta paradossale l’assenza velata del racconto dalle classi, 
quindi, ripartire dalla narrazione, come sostiene la pedagogia narrativa, è uno dei modi per 
rendere più ricchi di significato gli spazi e i tempi dell’educazione scolastica. Del resto anche 
due studiosi francesi di differente scuola, come il semiologo Algirdas Julien Greimas161 e 
l’ermeneutico Paul Ricoeur162, concordano nell’attribuire alla forma narrativa un ruolo 
preminente nell’organizzazione del mondo compiuta da un soggetto che percepisce ed 
interpreta. Per Ricoeur il racconto è il modo umano di esprimere e di rappresentare il tempo: 
                                                             

154 Danese A. (a cura di), L’io dell’altro. Confronto con Paul Ricoeur, Marietti, Genova, 1993, p.20. 
155 Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Cortina, Milano, 1997, p.11. 
156 Cavarero A., Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli Editore, Milano, 1997. Adriana 

Cavarero ha molto sottolineato questo connubio identità-narrazione, in quanto per l’autrice, l’arte del 
narrare - a suo parere un’attività spiccatamente femminile - ha la capacità ed il potere di riportare 
ognuno alla propria identità; per non essere dimenticato il soggetto cerca il suo racconto, lo desidera 
perché solo attraverso di esso può recuperare la coscienza della suo essere unico. 

157 Canevaro A., Chiantera A., Cocever E., Perticari P. (a cura di),  Scrivere di educazione, Carocci, 
Roma, 2000. Scrivere di educazione è un argomentato saggio che indaga sul rapporto privilegiato tra 
lavoro educativo e scrittura di sé come strumento di cura, offrendo alcuni esempi di rielaborazione e di 
trasmissione della pratica didattica.  

158 ‹‹La memoria … difesa ed educata in noi stessi, per gli altri, ci restituisce al senso di aver vissuto 
e di poter insegnare quel poco che della vita siamo riusciti a capire››. Demetrio D., Pedagogia della 

memoria. Per se stessi con gli altri, Meltemi editore, Roma, 1998, p.7. 
159 Canevaro A., Un viaggio difficile, in ‹‹Cooperazione Educativa››, n.1, 1995. 
160 Barthes R, Introduzione all’analisi strutturale dei racconti, in AA.VV., L’analisi del racconto, 

Bompiani, Milano, 1977, p.7. Secondo Roland Barthes, la narrazione è presente in tutti i tempi ‹‹…in 
tutti i luoghi e in tutte le società››. La narrazione ‹‹è internazionale, transtorica, transculturale: essa è 
semplicemente lì come la vita stessa››.  Ibidem, p.79. 

161 Greimas A. J.,   Du sens II. Essais sémiotique, Paris, Seuil, tr. it. Del senso II. Narrativa, 

modalità, passioni, Milano, Bompiani, 1984. 
162 Ricoeur P., Temps et récit, Paris, Le Seuil , 1983-1985 (tr. it. Tempo e racconto, Jaca Book, 

Milano, voll. I - II - III, 1986-1988). 
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riconosciamo un evento rappresentandolo anche a noi stessi in modo narrativo, come un 
racconto163.  

Narrativa è la nostra stessa identità, costruita dall’insieme delle storie con cui ci 
autoraccontiamo noi stessi, per questo il fare narrazione orale all’interno della scuola, può 
rappresentare uno strumento straordinario per dare allo studente un atteggiamento 
conoscitivo più libero, in quanto lo sottrae dalla possibilità di ingabbiare le azioni ed i fatti in 
categorie prestabilite. Che sia la narrazione orale, più di quella scritta, a incoraggiare la 
soppressione di categorie prestabilite, è confermato dallo stesso Ong che a lungo ha riflettuto 
sulla differenza tra l’oralità e la scrittura164. Ong, dopo un’attenta analisi, afferma che è 
l’oralità ad essere espressione di cambiamento, e non la scrittura (forma di conservazione), in 
quanto la parola parlata cambia nel tempo e nello spazio e a secondo del pubblico con cui si 
trova ad interagire165. 

 La narrazione orale, dunque, può e deve rappresentare una strada da percorrere per 
favorire l’instaurarsi di una relazione educativa all’interno della quale l’insegnante può 
scegliere di “fare comunicazione” e non solo di fare “l’insegnante”. È proprio l’insegnante che 
per primo deve far sua la capacità di ascoltare e di comunicare per poter capire fino in fondo il 
mondo dell’educando, comprendendone i bisogni, i disagi, le esperienze e facendosi partecipe 
dei suoi stati di vita. È l’insegnante che deve educare all’oralità, all’arte del racconto, alla 
riflessione consapevole e al giudizio critico. Infatti l’arte del racconto, a scuola, non ha solo il 
merito di migliorare l’immagine del singolo favorendone l’autorealizzazione, ma collega, anche, 
la realtà scolastica con quella della città e del territorio, aiuta a scoprire e a comprendere i 
valori diversi, permettendo di interpretare gli eventi ed i contesti del presente, spesso difficile, 
e facilitando così la relazionalità.  

Il processo formativo, sempre e comunque, narrativo, in quanto si racconta e ci si racconta, 
è intrinsecamente relazionale: nella relazionalità la negoziazione del proprio sé con quello 
altrui è l’elemento di vitale importanza, in questo senso la narrazione trova la propria 
validazione come strumento di formazione. Il punto di vista narrativo permette ‹‹di restituire 
ai soggetti una maggiore capacità di collocarsi, grazie alla formazione, all’interno di processi 
più generali e complessi, individuando percorsi e storie esistenziali e lavorative più 
soddisfacenti e significative››166. 

C’è bisogno, quindi, di una formazione pedagogica, che si curi dell’analisi delle narrazioni e 
si preoccupi di alimentare le capacità narrative della comunità, che insegni non solo ad 
ascoltare le narrazioni, ma anche e, soprattutto, a produrle167.  Così come c’è bisogno di una 
formazione al diario e all’autobiografia che ‹‹non è solo un modo di raccontarsi, un 
disvelamento a sfondo narcisistico, o una spiegazione/giustificazione post hoc delle scelte 
compiute nel corso dell’esistenza … scrivere la propria storia è un modo per apprendere 

                                                             

163 Ricoeur P., Il tempo raccontato. Tempo e racconto, Jaca Book, Milano, vol. III, 1988. 
164 Ong W.J., Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986, pp.70-71. 
165 Ibidem,  p.7. 
166 Kaneklin C., Scaratti G. C.,(a cura di), Formazione e narrazione, Cortina, Milano, 1998, p.XI. 
167 L’educazione alla memoria, ad una memoria collettiva, è spesso chiave di lettura dei periodi di 

crisi. La letteratura, il cinema, la poesia dedicano ampio spazio ai temi della memoria e del ricordo, 
tessendo i fili di quelle prospettive che ci svelano i nostri lati più riposti. ‹‹L’idea stessa di globalità può 
essere raccolta proprio a partire dalla narrazione delle ferite di questo inizio di secolo, solo raccogliendo 
pezzi, cocci, frammenti tramite la narrazione nuda che è anche il mezzo più rispettoso, senza 
commento… E, forse, è possibile tornare a raccontare non solo essendo convinti della forza del 
raccontare, ma della sua debolezza che è, al contempo, la sua forza››. Cfr. Batini F.,  Salvarani B., Tra 

pedagogia narrativa ed orientamento; primo tempo: Appunti di Pedagogia narrativa, in ‹‹Rivista 
dell’Istruzione››, n. 6, novembre-dicembre, Maggioli, Rimini, 1999. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

186 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

qualcosa su di sé. Scriverla perché sia letta è un modo per formare altri alla comprensione di 
sé››168.  

La narrazione ‹‹è parte del fenomeno dell’esperienza educativa››169 in quanto ‹‹è un’idea che 
ci consente di pensare l’intero›› attraverso ‹‹lo studio di come gli esseri umani diano significato 
all’esperienza raccontando e riraccontando senza fine su se stessi storie che, insieme, 
riconfigurano il passato e creano scopi per il futuro››170. Lo stesso Bruner è convinto che solo 
attraverso la narrazione l’uomo formula ed esprime significati, ed è grazie ad essa che 
l’educando può cogliere la relatività dei significati, scoprendo che in ogni storia non esiste 
un’unica strada di sviluppo del nucleo narrativo, ma che vi possono essere varie direzioni e, di 
conseguenza, si possono dare diverse risposte e significati. Ne La mente a più dimensione, 
Bruner definisce narrativa quella modalità di pensiero in grado di leggere le esperienze e le 
azioni organizzate secondo una consequenzialità che ne evidenzia il valore intenzionale171 e 
parla di due modi fondamentali di pensiero, quello narrativo172 e quello causativo.  

Il raccontarsi è un ottimo strumento che permette non solo di riconoscere il disagio spesso 
nascosto all’interno della classe, ma anche di analizzare a fondo i problemi mettendoli in 
discussione o, comunque, portandoli alla coscienza. Da questo punto di vista, la pedagogia 
narrativa offre agli insegnanti gli strumenti didattici ed educativi migliori per affrontare le 
problematiche preadolescenziali ed adolescenziali. 

 
La memoria autobiografica: il diario a scuola   

I processi di negoziazione del Sé finalizzati all’elaborazione dell’identità personale ed al 
processo di integrazione di soggetti che vivono forme di disagio possono seguire molteplici 
percorsi; per quanto riguarda la metodologia educativa, particolare rilievo hanno assunto, 
negli ultimi decenni, le strategie di intervento orientate a sollecitare nel soggetto la 
ridefinizione della memoria autobiografica173. 

 Se ‹‹ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di 
stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili››174, 
la memoria autobiografica ci permette di instaurare dei forti legami con i processi di 
costruzione dell’identità personale, soprattutto grazie alla sua capacità di servirsi degli eventi 
del passato per costruire il senso dell’esperienza soggettiva nel presente. Lo stessi Cambi 
afferma che il bisogno di fare autobiografia è un bisogno di formarsi, di riordinare il proprio 
                                                             

168 Formenti L. Prefazione, in Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia, 
Cortina, Milano, 1996, p. X. 

169 Clandinin D. J., Connelly M. F., Narrative and story  in Practice and Research, in Schön D., The 

reflective turn. Case Studies In and On Educational Practice, Teachers College Press, New York, 1991, 
p.260. 

170 Clandinin D. J., Connelly M. F., Il curriculum come narrazione, Loffredo, Napoli, 1997, p.29. 
171 Bruner J. S., La mente a più dimensioni, Laterza, Bari, 1997. Scrive Bruner: ‹‹Ed è allora che il 

lettore formula l’interrogativo cruciale: «Ma di cosa parla tutto questo ? Solo che il testo che egli sta 
leggendo non è affatto il testo attuale [...] ma il testo che il lettore ha ricostruito dal suo punto di vista, 
leggendolo. E ciò accade perché il testo attuale, ogni testo, per essere letto ha bisogno di una 
connettività che rende possibile al lettore di crearsi - con il testo - un mondo per sé e che riconosca come 
suo proprio››. Ibidem, p.37. 

172 Bruner afferma che ‹‹the narrative mode of thought strives to put its timeless miracles into the 

particularities of experience››, aggiungendo significativamente che ‹‹Joyce thought of the particularities 

of the story as epiphanies of the ordinary››, Ibidem, p.13. 
173 Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, ed. cit-. 
174 Calvino I., Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988, p.120. Calvino sosteneva la necessità di 

dar vita ad una ‹‹possibile pedagogia dell’immaginazione›› che abituasse a controllare la propria visione 
interiore senza asfissiarla e senza lasciarla cadere in un confuso labile fantasticare. Ivi. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

187 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

vissuto, di riprogettare il proprio io ‹‹come fattore di trasparenza del sé››175. Il raccontarsi 
rappresenta un momento di aiuto e una risorsa per ricomporre la propria esperienza176, per 
comprendere quei bisogni ancora inespressi e quei desideri spesso soffocati. L’attività del 
raccontarsi introduce ordine, informazione e senso in un processo di formazione che appare 
‹‹costitutivamente complesso, caotico, tendente all’entropia, talmente dinamico che diventa 
difficile dargli un senso››177.  

 In Italia, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, si sono sviluppate  una serie di 
tecniche volte a considerare gli aspetti evolventi della narrazione: una di queste era la 
narrazione come cura di sé che è andata affermandosi, soprattutto, attraverso il metodo 
dell’autobiografia, nell’ambito delle pratiche educative per l’età adulta178.  

‹‹Molte aree del sapere guardano alla biografia come ad uno strumento efficace››179, infatti 
se inizialmente la narrazione autobiografica, veniva considerata unicamente come un genere 
letterario, oggi viene vista al di fuori di questo limite, essendo entrata di diritto nella ricerca-
azione, nell’educazione, nella formazione180. L’autobiografia è formazione in un senso 
fortemente autonomo, processuale e dinamico, in quanto l’essere umano avverte in un modo 
costante il bisogno di affermare la sua autonomia cognitiva181, cioè di assumere la 
decisionalità, la guida e la valutazione del proprio processo formativo. 

La possibilità di sdoppiamento, offerta dall’autobiografia,  rappresenta un terreno fertile da 
coltivare: si diventa altri, altre persone, ciascuno si vede raccontare e si può raccontare, sia in 
prima persona che in terza persona: non si è più soli, ma si diventa due. Questo è il motivo per 
cui, nelle diverse situazioni di solitudine, naturale, oppure coatta, (all’interno delle carceri o in 
contesti residenziali per anziani) e in situazioni di disagio e di marginalità, sempre più si sta 
diffondendo questa metodologia narrativa.  

Il racconto offre al soggetto la possibilità di rappresentarsi, è una messa in scena, infatti, 
per Demetrio con il racconto autobiografico ‹‹assistiamo allo spettacolo della nostra vita come 
                                                             

175 Cambi F., L’autobiografia come metodo formativo: luci e ombra, in Gamelli I., Iavano S. (a cura 
di), Il Prisma autobiografico. Riflessi interdisciplinari del racconto di sé, Unicopli, Milano, 2003, p.34. 

176 Confalonieri E., Costruire finestre di comprensione nella complessità: il lavoro educativo nei CSE, 
in Tomisich M., Confalonieri E. (a cura di), Raccontare e raccontarsi nei Centri socio-educativi, Angeli, 
Milano, 1999.  

177 Formenti L., Prefazione, in Knowles M.S., La formazione degli adulti come autobiografia, 
Milano, Cortina, 1996, p. XII. 

178 Demetrio D., L’approccio autobiografico in educazione degli adulti, in ‹‹Scuola e città››, n.9, 1991, 
pp.414-420; Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, ed. cit.; Schettini B., Il lavoro 

autobiografico come ricerca e formazione in età adulta, in Sarracino V., Strollo M.R., (a cura di), 
Ripensare la formazione, Liguori, Napoli, 2000. 

179 Schettini B., Il lavoro autobiografico come ricerca e formazione in età adulta, op. ct., , p.183. ‹‹La 
trasformazione del soggetto sempre più in individuo, in individuo problematico, alla ricerca della 
personale identità che gli si presenta sempre più come ricerca e che chiede, quindi, un atteggiamento 
euristico, ha condotto l’educatore professionista, il formatore a esplorare dettagli e particolari della vita 
dell’uomo sovente poco visibili››. Ibidem, p.184. 

180 ‹‹Assistiamo ormai da alcuni anni a profondi mutamenti all’interno di svariate discipline 
scientifiche, mutamenti a loro volta collegati a trasformazioni che hanno investito la cultura ed i modi 
di vivere dei paesi ad avanzato sviluppo industriale e tecnologico. Alcune discipline quali 
l’epistemologia, l’antropologia, la storia, la paleontologia, la sociologia, la neuropsichiatria, la 
psicoanalisi, e la psicologia hanno, ognuna nel proprio campo, sempre più messo in luce l’importanza del 
concetto di narrazione. Le storie, siano queste costruite dallo scienziato che dalla persona comune, sono 
apparse come modi “universali” per attribuire e trasmettere significati circa gli eventi umani››. Smorti 
A. (a cura di), Il sé come testo, Giunti, Firenze, 1997, p.10. 

181 Maturana H., Varela F., L’albero della conoscenza, (tr. it.), Garzanti, Milano, 1992. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

188 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

spettatori››182, diamo voce a tutti i personaggi che siamo stati, li vediamo recitare nel teatro 
della nostra mente e dal passato, ritornati al presente, ‹‹tornare a crescere per se stessi e per 
gli altri››183. Del resto, ogni volta che l’individuo si sofferma a riflettere su se stesso, che 
richiama alla mente fatti vissuti, riceve la conferma del proprio esistere e ritrova l’unicità 
delle proprie esperienze, il tutto rientra in quella pedagogia dell’introspezione184 che fa della 
memoria presente il “luogo” dell’elaborazione riflessiva ed autobiografica di una storia tanto 
parlata, quanto scritta ed intenzionalmente agita. 

Oggi l’autobiografia, all’interno del contesto formativo è quel ‹‹genere di scrittura che 
permette al soggetto di produrre una ricostruzione significativa degli eventi del proprio 
vissuto››185, le narrazioni cercano sempre il fondamento costitutivo di ogni storia, cioè la 
coerenza e la continuità. In altri termini, ogni storia è tale se in essa compare una sorta di 
organizzazione: noi riorganizziamo la nostra vita, la nostra esperienza, quindi il nostro 
racconto. 

L’episodicità della narrazione è emblematizzata dal diario, che è un compagno di vita 
fondamentale: il diario è il luogo del proprio disordine, è il luogo dello sfogo, è il luogo che 
raccoglie la propria quotidianità attraverso il piacere di raccontarsi. Ma, soprattutto, il diario è 
il luogo della libertà: la narrazione si fa più interessante nel momento in cui diventa totale, nel 
momento in cui si cerca di uscire dalla dimensione episodica e si cerca una ricostruzione più 
sistematica, più ordinata, più regolata da quelli che sono i tre motivi fondamentali di ogni 
autobiografia: la cronologia, lo spazio, i personaggi. La cronologia, perché non ci può essere 
un’autobiografia non scandita dai tempi della propria vita, dai passaggi, dalle situazioni 
salienti importanti. Lo spazio, perché come si può raccontare un’autobiografia, se si 
dimenticano i luoghi, le cose, gli ambienti nei quali si è vissuto, nei quali ci si è anche 
modificati? I personaggi, perché sono tanti i personaggi incontrati, che continuano ad essere 
accanto, oppure scomparsi per sempre, che si allontanano, che hanno rappresentato i mentori 
della propria vita.  Queste tre condizioni sono fondamentali nella narrazione autobiografica, 
perché altrimenti ci si abbandona ad altre forme di narrazione, come la dimensione poetica, 
che è al di là di tutto questo.  

La pratica del diario186, pensata come scrittura quotidiana su un argomento specifico o su 
un momento particolare della vita del soggetto, rappresenta un’attività volta a promuovere e a 
sviluppare la capacità riflessiva e le strategie di progettazione del percorso di vita di ciascuno. 
Il diario, che fa parte delle tecniche di scrittura autobiografica, ha avuto un suo reale 
apprezzamento, in ambito pedagogico, a partire dagli anni ’80 e, soprattutto, in riferimento 
all’educazione interculturale187, allo sviluppo del sé 188e alla rilevazione dei bisogni 
educativi189.  

                                                             

182 Demetrio D., Raccontarsi. L’autobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano, 
1996, p.12. 

183 Ibidem,  p.16. 
184 Demetrio D., L'educazione interiore. Introduzione alla pedagogia introspettiva, La Nuova Italia, 

Firenze, 2000. 
185 Muzi M., Una pedagogia per il futuro prossimo, in Cambi F., Colicchi E., Muzi M., Spadafora G., 

Pedagogia generale. Identità, modelli, problemi, La Nuova Italia, Milano, 2001, p.183. 
186 Hess R., La pratica del diario. Autobiografia, ricerca e formazione, tr. it. Besa, Lecce, 2001, cap. 

VII. 
187 Giusti M., Ricerca interculturale e metodo autobiografico, La Nuova Italia, Firenze, 1998. 
188 Demetrio D., Micropedagogia, La Nuova Italia, Firenze, 1992. 
189 D’Ottavi A. M., Le metodologie di analisi dei bisogni di formazione. Un approccio qualitativo, in 

Monasta A. (a cura di), Mestiere: progettista di formazione, Carocci, Roma, 1998, pp.45-64. 
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Hess, presupponendo che sono molte le forme di diario esistenti, propone una particolare 
forma di diario in grado di aprire sentieri inesplorati e inattesi alla ricerca didattica, il  diario 
etnosociologico190. 

È opportuno fare una differenza fra due modalità differenti di utilizzare il diario, ma che 
hanno la loro ragione di esistere nella misura in cui possono dialogare fra loro: una prima che 
è quella del diario come momento soggettivo e una seconda che è quella del diario come 
strumento di indagine oggettiva. Il diario diventa, così, contemporaneamente uno strumento 
di formazione e di ricerca; due dimensioni che non vengono più tenute separate, ma che 
dialogano continuamente all’interno di questo approccio. Nella realizzazione del proprio diario, 
gli studenti, ad esempio, saranno esortati a tenere presente le implicazioni a livello formativo 
provenienti anche dai contesti extrascolastici: si innesca, in questo modo, una dinamica 
complessa che farà avere un quadro più esaustivo dei percorsi formativi visti anche attraverso 
la prospettiva dinamica scuola/extrascuola191. Può risultare ancora più efficace ed incisivo, per 
chi lo scrive, adottare la strategia della circolazione dei diari, è importante la rilettura del 
proprio diario da parte di altre persone impegnate nello stesso contesto, in quanto è il 
momento in cui il sé diventa pubblico attraverso la mediazione della scrittura. Il primo a 
rileggere il diario è spesso il suo autore, ma successivamente è necessario farlo leggere anche 
agli altri, se non si vuole ridurre quest’attività a puro solipsismo. Per Hess ‹‹la scrittura è 
soprattutto un mezzo di comunicazione in differita››192, attraverso cui è possibile far avanzare 
la propria ricerca, promuoverne lo sviluppo e socializzarne i contenuti. Il diario, inteso come 
strumento di intervento educativo, deve necessariamente diventare una strategia 
comunicativa, basata su un’esigenza di socializzazione e di condivisione.  

L’autobiografia essendo una pratica, non può essere solo descritta, ma deve, anche, essere 
saggiata, perché se non si sperimenta la scrittura del sé, non è possibile poi supporre di 
accostarsi alla mente dei giovani e degli adulti che si vuole rendere sensibili a questo tipo di 
esperienza. È bene che gli insegnanti partecipino a momenti laboratoriali193 rivolti, non alle 
loro autobiografie professionali, ma a quelle personali.  

Un’altra questione, che stimola a proseguire con particolare giudizio e prudenza nei 
riguardi delle scritture giovanili, è che spesso l’insegnante viene, poi, confuso per uno 
psicologo. Infatti se è pur vero che gli insegnanti devono, in qualche modo, intervenire, ma un 
conto è esprimersi sui contenuti della narrazione, un conto è avere insegnanti che conoscono 
un metodo per lo sviluppo della scrittura di sé, che conduca il più possibile i discenti a 
complessificare questa scrittura. Se l’obiettivo è quello di educare la mente allo sviluppo logico, 
allo sviluppo di certe intelligenze, è chiaro che le attività laboratoriali di scrittura del sé 
devono inserirsi all’interno di un progetto di sviluppo della mente e del pensiero. 
L’autobiografia  attraverso l’esplicazione narrativa può far sorgere dei processi cognitivi 
autoriflessivi che esplicitano i percorsi individuali di significazione cognitivo-emotiva della 
                                                             

190 L’etnosociologo, per Hess, può essere il professionista della ricerca, l’operatore sociale, 
l’educatore, l’insegnante, lo stesso studente; il suo sguardo qualitativo cerca di osservare una realtà 
sociale ridotta, comprendendone le cose interiori. Tra gli ‹‹strumenti di cui l’etnosociologo dispone, il 
diario è uno dei più importanti››. Hess R., La pratica del diario. Autobiografia, ricerca e formazione, ed. 
cit., pp.24-25. 

191 Ibidem,  p.7 sgg. 
192 Ibidem,  pp.19-20. 
193 Duccio Demetrio, che da diversi anni si occupa di didattica autobiografica, dirige la Libera 

Università dell’Autobiografia di Anghiari, vicino ad Arezzo, fondata con Saverio Tutino, un giornalista 
italiano. La Libera Università di Anghiari rivolge a tutti coloro, insegnanti e bibliotecari compresi, che 
intendono diventare specialisti in metodo autobiografico delle giornate di studio e dei seminari di 
approfondimento. Demetrio rivolge i suoi corsi a tutti coloro che sono affascinati dall’ingresso, 
all’interno della riflessione pedagogica ed anche psicologica, del cosiddetto pensiero narrativo.  
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propria esperienza. Accanto ad una riflessione retrospettiva si attiva nel soggetto un’attività 
cognitiva immaginaria che gli permette di sviluppare una dimensione progettuale nel futuro, 
così facendo il soggetto è in grado di costruire ed immaginare uno spazio di vita immerso in 
una dimensione realizzabile in futuro.  

 
La tecnica del Way incrociato 
In sede didattica la messa in opera di strategie di intervento orientate a sollecitare nel 

soggetto la disponibilità a farsi raccontare dall’altro potrebbero essere una valida proposta per 
costruire dei percorsi didattici volti ad affrontare ed a prevenire qualsiasi tipo di disagio 
giovanile. Sulla base di processi dinamici finalizzati al riconoscersi e al farsi riconoscere si 
crea, pertanto, uno spazio di riconoscimento comune e di accettazione dell’irriducibilità 
dell’altro a noi stessi, che rende il soggetto consapevole della propria autenticità e della 
propria autonomia194. È un percorso di costruzione dell’identità che trova una concreta 
possibilità di applicazione all’interno di una soggettività in grado di gestire con senso di 
padronanza i percorsi comunicativi legati alla cosiddetta “costruzione negoziata del Sé”195. 
Essere in grado di negoziare con gli altri la propria immagine personale vuol dire manifestare 
la capacità di guardare a se stessi con gli occhi dell’altro, avere la possibilità di scrutare quegli 
aspetti del proprio modo di essere e di agire che restano celati, quando in prima persona si 
riflette su se stessi e che, invece, emergono con tutta la loro chiarezza quando è lo sguardo 
altrui a fissarsi su di loro. Del resto la narrazione orale seduce poiché ‹‹chiede all’ascoltatore la 
disposizione al rapimento, la partecipazione emotiva, il coinvolgimento affettivo, l’adattamento 
e la trasposizione dei propri stati immaginativi››196. Una seduzione che si trasforma in una 
condivisione, perché in un certo senso dobbiamo diventare l’altro, e permettergli, per un breve 
istante, di diventare parte di noi197. 

È possibile attivare delle strategie educative singole e di gruppo attraverso le quali i 
contenuti della memoria biografica vengano prima indicati e riconosciuti dal soggetto, e poi 
messi nelle mani dell’altro vicino, che deve trasformare quegli stessi elementi in racconto, 
ossia in una struttura narrativa di senso compiuto. È evidente che tali strategie si basano 
sulla capacità del discorso narrativo di dar vita a dei sistemi di senso, in tal caso, il senso che 
la storia personale assume è quello che nasce dalle strutture narrative adoperate dall’altro198. 

Metodologicamente parlando, una tecnica che può essere adottata per realizzare, in chiave 
educativa, il percorso delineato è quella del Way incrociato199. 

La tecnica del Way incrociato crea uno spazio simbolico di interazione all’interno del quale 
il soggetto sperimenta non solo come il confronto con l’altro amplifichi il proprio universo 
soggettivo, ma anche come la possibilità di affidarsi al rapporto con l’alterità non comporti 
necessariamente l’annullamento delle proprie prerogative. 

In una prima fase del Way incrociato il soggetto viene invitato a riflettere sui fatti e sui 
significati presenti nella sua memoria biografica, attraverso un reattivo che consiste nel 
completare un foglio su cui è riportata per venti volte la frase “Io sono”. In un secondo 
momento il soggetto è invitato ad affidare ad un altro la ricostruzione narrativa del proprio 
                                                             

194 Carboni M., Essere il suono, in Mantegazza R. (a cura di), Per una pedagogia narrativa, ed. cit.,  
p.115. 

195 Bruner J. S., La cultura dell’educazione. Nuovi orizzonti per la scuola, tr. it., Feltrinelli, Milano, 
1997. 

196 Carboni M., Essere il suono, in Mantegazza R. (a cura di), Per una pedagogia narrativa, ed. cit., 
p.121. 

197 Mottana P. (a cura di), Il mentore come antimaestro, CLUEB, Bologna, 1996, p.32. 
198 Piccinno M., Il metodo autobiografico in pedagogia, in Prospettiva EP, n.2, anno XIV, 2001. 
199 Formenti L., “Mi presento. Dimmi chi sono”, in Kaneklin C., Scaratti G. C. (a cura di), 

Formazione e narrazione, ed. cit.,  pp.149-153. 
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modo di essere, ossia di ciò di cui la memoria biografica accetta di farsi raccontare e di farsi 
riconoscere dall’altro. Ogni componente del gruppo consegnerà la lista delle caratteristiche 
individuate ad un altro membro del gruppo, che partendo da esse dovrà raccontare e 
presentare agli altri la persona autrice dell’elenco. La terza fase, quella più delicata, è la 
messa in atto delle strategie orientate alla negoziazione del Sé. Il soggetto si confronta con la 
costruzione narrativa elaborata dell’altro e viene aiutato ad allargare la percezione  che egli ha 
di se stesso, partendo dal modo con cui la sua identità viene raccontata dal compagno. 
‹‹Rispondere alla domanda “chi sei” non significa solamente rivelare aspetti di sé, o meglio 
quegli elementi attribuzionali socialmente condivisi o condivisibili in un dato contesto. Nelle 
risposte emergono i pregiudizi, le precomprensioni relative all’identità, al che “cosa è una 
persona”, ai criteri che inconsapevolmente agiamo nel descrivere noi stessi, agli ordini di 
priorità››200. La capacità di accettare le rappresentazioni alternative del Sé che provengono 
dagli altri può essere favorita dalla possibilità di prendere contatto con le rappresentazioni 
alternative del Sé che provengono da se stessi; questa capacità, all’interno di situazioni di 
disagio e di marginalità può certamente favorire non solo una negoziazione del Sé, ma può 
anche dar corpo alla consapevolezza che il rapporto con l’altro non obbligatoriamente prelude 
alla negazione delle parti profonde del Sé, in quanto sviluppando la percezione delle ricchezze 
e delle capacità personali, può rendere più veritiera e gratificante la dimensione, dell’essere, 
ed anche dell’esserci201.  

Dal punto di vista metodologico tale tecnica richiede la preventiva costruzione di un clima 
di fiducia, di serenità e di ascolto. ‹‹Ascoltare non è assorbire passivamente il parlare dell’altro, 
bensì entrare o lasciare entrare le parole che ci sfiorano››202, ecco perché paradossalmente 
l’ascolto richiede, anche, una dose di coraggio, perché aprirsi e ricevere l’altro, il suo racconto, 
la sua storia, comporta il rischio di dover riesaminare le proprie posizioni e di guardare in 
faccia la possibilità di un proprio cambiamento. Il riuscire a creare un clima di reciproca 
accettazione tra i componenti del gruppo significa rendere consapevoli tutti che nessun danno 
potrà derivare a ciascuno dal fatto di comunicare qualcosa, che rientri nel suo modo di essere e 
di esprimersi. È chiaro che si mette in moto un vero proprio lavoro di recupero del piacere 
nell’ascolto, prestando attenzione anche alle risonanze interiori suscitate dalle parole e dai 
messaggi verbali di chi racconta, spalancando così le porte alle proprie ‹‹cattedrali interiori››203. 
Ecco perché tale tecnica può avere un impatto positivo sulla gestione di processi integrazione 
verso soggetti che vivono forme di disagio nella misura in cui questi soggetti siano, però, 
disposti ad accettare il rischio della vulnerabilità, cioè esponendosi al pericolo di descrivere 
parti profonde di Sé ad altri che potrebbero anche travisarle o comunque valutarle. Non a caso 
sono i pregiudizi a regolare il canale ed il volume dell’ascolto e a fungere da filtro, quando si ha 
davanti un interlocutore. ‹‹L’importanza dell’ascolto, come caratteristica da recuperare o da 

                                                             

200 Ibidem, p.67. 
201 Cfr. Demetrio D. (a cura di), L’educatore auto(bio)grafico. Il metodo delle storie di vita nelle 

relazioni d'aiuto, Unicopli, Milano, 1999. In L’educatore autobiografico, un saggio a cura di Duccio 
Demetrio, sono raccontate le esperienze raccolte dai volontari della narrazione. Il gruppo ha svolto la 
sua esperienza di volontariato nel settore dell’emarginazione, lavorando in strada con i migranti ha 
avvicinato quelle persone che non hanno l’abitudine della scrittura, ma che sanno ancora narrare. I 
volontari della narrazione hanno raccolto le loro storie per via orale, usando un registratore e degli 
appunti, e poi le hanno riscritte con uno stile letterario. Nell’arco di qualche mese, queste storie sono 
state restituite o, meglio ,regalate, a chi le aveva raccontate. Si è trattato di un gesto di solidarietà, 
inserito all’interno di quel bisogno di racconto di sé e di narrazione.  

202 Lorenzoni F., Martinelli M., Saltatori di muri, Macro, Cesena, 1998, p.56. 
203 Mantegazza R., Un tempo per narrare, EMI, Bologna, 1999, p.28. 
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educare, diventa allora consequenziale››204, in quanto è possibile e piacevole raccontarsi 
all’altro, non solo se l’altro ci ascolta, ma anche se noi ascoltiamo chi racconta. Una condizione 
necessaria per poter veramente ascoltare è riuscire a creare il silenzio interiore205: ascoltare 
non vuol dire semplicemente percepire le parole, ma bensì riuscire ad accogliere anche lo stato 
d’animo ed il significato che chi narra trasmette a ciò che sta narrando. Chi ascolta in silenzio 
comunica all’altro la sua disponibilità ad accogliere tutto ciò che si narra, senza giudizi, né 
consigli.  Invece colui che si sente accolto ed ascoltato prova un senso di benessere, e al tempo 
stesso di crescita interiore. 

La tecnica del Way incrociato, così come qualsiasi forma di narrazione orale, comporta 
l’esporsi in prima persona, e questo offre la possibilità di rendere visibile anche chi è invisibile. 
Grazie ad una storia narrata, infatti l’invisibile (il soggetto emarginato, l’adolescente in crisi, 
lo studente che vive una qualche situazione di disagio) può finalmente apparire al gruppo. 
L’invisibilità produce, all’interno del gruppo-classe, non poche sofferenze nei soggetti che si 
vedono ignorati dai propri insegnanti, allontanati ed emarginati dal gruppo classe, e le 
reazioni generano fratture nell’equilibrio interiore. A questo punto il racconto di una storia  
rappresenta un mezzo per riappropriarsi di uno spazio perduto e per recuperare un rapporto 
con gli altri e con stessi206. Ripartire dalla vita dei soggetti, come propone di fare la pedagogia 
narrativa, è uno dei modi per rendere più significativi gli spazi e i tempi dell’educazione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

204 Vittori R., Identità e narrazione, in Mantegazza R. (a cura di), Per una pedagogia narrativa, ed. 
cit., p.23. 

205 Ivi. 
206 Lorenzoni F., Martinelli M., Saltatori di muri, ed. cit., p.66. 
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Capitolo 1.4 
 

Autobiografie a scuola, di Caterina Benelli 

SPAZIATORE 
 
 
 
Alcune premesse  
Prima di affrontare il tema del dispositivo autobiografico a 

scuola, è necessario comprendere la necessità in un periodo storico 
come quello odierno dove i cambiamenti della società complessa 
hanno portato in sé mutamenti significativi quali: la 
globalizzazione, la caduta delle sintesi filosofiche, la società 
multietnica, la crisi delle identità e l’avvento di internet.  

Negli ultimi anni sono le nuove generazioni che hanno mostrato la crescita esponenziale 
della comunicazione attraverso la rete e in particolare i social network, strumenti utilizzati 
prevalentemente dai giovani per questi motivi denominati Nativi digitali207. Si tratta di 
giovani che sviluppano competenze tecnologiche specifiche con il rischio di perdere quelle di 
tipo relazionale, analogico ed emozionale.  

                                                             
207 Il termine “nativi digitali” è stata coniato da Mark Prenski nel 2001 per identificare i nati tra il 

1990 ed il 2000, poiché questi ultimi sono cresciuti con la nuova tecnologia e definisce la generazione dei 
nati a partire dal 1990, generazione immersa nelle nuove tecnologie fin dalla prima infanzia. Questi 
nativi digitali sono nostri allievi e saranno gli adulti di domani. Crescendo con la tecnologia giocano coi 
videogiochi, frequentano i social-network, consultano il web in modo personalizzato e usano vari sistemi 
tecnologici che li collegano in continuità. Prensky arriva a dedurre che esiste un nuovo linguaggio ed un 
nuovo modo di organizzare il pensiero in base al Multitasking, l’ipertestualità e l’interattività. La 
soluzione è semplice: genitori e insegnanti possono solo imparare questo nuovo linguaggio.  
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Soffermandoci sul tema dell’identità possiamo dire che viviamo con quelle che vengono 
definite ‘identità plurime’ o, ancora, identità frammentate, nel disordine di ruoli che spesso ci 
contraddistinguono. In questo senso la narrazione e la scrittura di sé, diventano un veicolo per 
strutturare, ri-costruire lentamente, la nostra identità. Il concetto di identità è molto presente 
negli studi pedagogici e psicologici contemporanei. Si preferisce parlare di identità molteplici e 
di un continuum, come un filo rosso presente in tutto l’arco della nostra vita. Si parla quindi di 
identità multiple, o di un’identità poliedrica. Chiaramente questo scoprire le nostre molteplici 
identità ci fa sentire oltre che aperti, talvolta smarriti, persi. Imparare a lavorare sulla 
propria storia e con la propria storia ci permette invece, fin da piccoli, di tenere insieme, in 
un’unica tessitura, le nostre identità plurime, senza disperderci al fine di costruire la trama 
della nostra vita.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 28 – Le trasformazioni attuali nella società 

 
 
 
L’attività cognitiva e i modelli Pedagogici del Novecento 
Dobbiamo aspettare il Novecento per passare da una visione fondamentalmente unitaria e 

logico-intellettiva del lavoro dell’apprendimento e della mente, concepita come insieme di 
processi astratti e di procedimenti tecnico-scientifici, ad una concezione plurima e 
individualizzata dell’attività cognitiva, nella quale emergono componenti immaginative, 
emotive, metaforiche, riflessive assai rilevanti, legate oltretutto a specifiche aree disciplinari e 
ai processi di crescita dei singoli individui, mentre il paradigma di riferimento metodologico si 
distanzia progressivamente da quello della scienza sperimentale per avvicinarsi ad una 
visione di carattere narrativo.  

Per meglio comprendere le radici della Pedagogia dell’autobiografia, dedichiamo uno spazio 
ad alcuni teorici che hanno posto le condizioni per sviluppare e valorizzare tali dispositivi 
formativi come John Dewey e Jerome Bruner. 
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Dewey e la mente riflessiva  
John Dewey, con la sua teoria dell’attivismo pedagogico, sostiene che la conoscenza è 

sempre stata pensata come un'estrazione di dati, strutture, concetti già pronti e presenti nella 
realtà, da ricavare e assimilare. Secondo questa visione, la mente diventerebbe logica col solo 
conformarsi alle materie di studio, da apprendere in maniera diligente ma passiva.208 Da un 
altro punto di vista la conoscenza avviene attraverso un lavoro della mente che risulta  
fondamentalmente come processo riflessivo di fronte a situazioni problematiche. In questa 
visione Dewey intende promuovere l’atteggiamento riflessivo come lo scopo primario 
dell'educazione, il soggetto non si trova affatto davanti ad una serie di oggetti già catalogati, 
chiari e distinti, da indagare, ma ad una situazione globale alquanto confusa, problematica, su 
cui deve intervenire, per potere separare gli elementi che interessano. E' l'operazione di 
analisi, che consiste nell'astrarre una qualità o carattere distintivo dalla totalità 
indifferenziata di un fenomeno per poterla vagliare separatamente. Successivamente potrà 
intervenire l'operazione correlativa all'analisi, la sintesi, che consiste nel trasporre un 
significato in un settore nuovo ritenuto fino ad allora di specie diversa, allargando così il suo 
campo di applicazione. Il pensiero si sviluppa attraverso questa serie continua di passaggi di 
analisi e sintesi successive guidate dalla riflessione. Imparare a pensare vuol dire, secondo 
Dewey, imparare a guidare in modo sempre più consapevole questi passaggi e le sistemazioni 
mentali successive, in cui il dare significato è stabilire relazioni, collegare:  

«Ogni processo conoscitivo, inclusavi ogni sorta di indagine scientifica, mirando a rivestire 
le cose e gli eventi di significato - a comprenderli - si attua sempre col togliere le cose che sono 
oggetto di indagine dal loro isolamento. Finché non si scopre la relazione delle cose con un 
contesto in qualche modo più ampio, la ricerca continua»209. 

 
Bruner e la scoperta dell’intelligenza narrativa 
Lo psicopedagogista Jerome Bruner ebbe il merito alla fine del Novecento di introdurre una 

distinzione tra due modalità di organizzare il significato: il pensiero narrativo, tipico delle 
discipline letterarie e linguistiche, più adeguato alla ricerca di senso, a individuare intenzioni 
e possibilità, a trovare momenti dialogico-cooperativi nella costruzione di sé e della cultura; il 
pensiero paradigmatico (o logico-scientifico), tipico delle discipline tecniche e scientifiche, 
legato alla logica e alla scienza, alla costruzione del sapere per categorie e schemi, alla 
conoscenza astratta e decontestualizzata. Esistono dunque, due modalità universali in cui gli 
esseri umani organizzano e gestiscano la loro conoscenza del mondo e strutturano la loro 
esperienza immediata: da una parte l’una più adatta a trattare “cose” fisiche (il pensiero 
logico-scientifico), l’altra più efficace nel trattare i problemi delle persone e delle loro 
condizioni (quindi il pensiero narrativo). Esse affondano le loro radici o nel genoma umano o 
nella struttura del linguaggio. Una scuola che si focalizzasse su uno soltanto di questi modi di 
organizzare il pensiero tradirebbe le potenzialità cognitive tipiche dell'uomo210. Sviluppare un 
atteggiamento riflessivo, metacognitivo, consente la consapevolezza non solo delle materie che 
si stanno studiando, ma del proprio modo di procedere nell’apprendere e nel pensare 
attraverso una buona teoria della mente. L’approccio narrativo ha acquisito un posto 
prioritario nella formazione in quanto, è attraverso le storie personali che ogni soggetto 
impara a collocarsi nel mondo, a identificarsi e a differenziarsi, a narrare a se stesso una 
storia in cui la sua vita, anche la scienza, acquista significato, a pensare il futuro non in 

                                                             
208 Dewey J.,Come pensiamo, tr. it.,  La Nuova Italia, Firenze, 1961, p.151. 
209,Ibidem,  p. 217 
210 Cfr. Bruner J., La mente a più dimensioni, tr. it., Laterza, Roma-Bari, 1988;, La ricerca del 

significato. Per una psicologia culturale, Torino, Bollati-Boringhieri, 1992; La cultura dell’educazione. 

Nuovi orizzonti per la scuola, tr. it., Feltrinelli, Milano, 2001.  
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termini di destino ma di possibilità. Soprattutto acquista coscienza di sé, identità personale e 
autostima, l’immagine di un sé possibile sul quale giocare la grande partita dell’esistenza.  

Secondo Bruner ciò che caratterizza l’identità umana è la costruzione di una memoria dei 
nostri incontri attivi con il mondo, la cosiddetta ‘memoria autobiografica’, da cui estrapolare 
un’idea di sé nelle possibilità di aprirsi al futuro e, dunque di orientarsi e progettarsi.  

È da questi presupposti che prende le mosse la Pedagogia dell’autobiografia: dispositivo che 
ha visto il suo sviluppo dagli anni Novanta del Novecento e che tutt’oggi viene studiato e 
rinnovato in base all’interconnessione con le teorie correnti in ambito di sviluppo umano. 

 
Promuovere il dispositivo autobiografico a scuola 
Lo sviluppo delle teorie pedagogiche ed interdisciplinari dello sviluppo cognitivo e 

dell’apprendimento, hanno messo in luce il ruolo che negli ultimi anni ha assunto il pensiero 
narrativo ed  autobiografico nei percorsi formativi; un metodo utilizzato nei vari contesti di 
ricerca e di formazione dove gli strumenti educativi di indagine tradizionali non sono stati più 
sufficienti a rispondere adeguatamente ai bisogni dei soggetti, delle nuove emergenze e delle 
nuove realtà sociali.  

Tra i soggetti fruitori del dispositivo autobiografico in educazione, ci sono i giovani ovvero, 
quei soggetti che vivono una condizione di “passaggio”, di trasformazione (radicale), di crisi: 
condizioni che implicano necessariamente un riesame del vissuto e della coscienza; una 
condizione di modificazione, di svolta, ma anche di opportunità e di creatività.  

Tra l’infanzia e l’adolescenza si formano quelli che si chiamano i “temi del sé” come 
l’autonomia o l’indipendenza che sono delle strutture e che si articolano insieme ai “compiti 
della vita” sui quali si orientano le proprie scelte. Proprio per questi motivi l’adolescenza 
diventa un’età cruciale nella formazione della riflessione autobiografica.  

La scrittura autobiografica giovanile risulta interessante luogo di indagine attraverso le 
nuove forme di scrittura di sé come i diari in rete oppure le cosiddette “scritture minori” (posta 
elettronica, sms, scritture sulle panchine o sui banchi di scuola…): luoghi autobiografici non 
ancora pienamente indagati ma che necessitano di essere comprese per meglio capire un modo 
di comunicare in continuo cambiamento ed in trasformazione. 

Narrarsi e scrivere su di sé, rivelano nei giovani vivacità intellettuale, capacità di racconto, 
attenzione agli stati d’animo personali, curiosità e fantasia; qualità che spesso mancano nelle 
scritture tradizionali scolastiche laddove si ha l’opportunità di stendere un testo solo nel tema 
in classe per essere giudicati, oppure quando si compongono pagine con finalità puramente 
utilitaristiche. 

Come precedentemente detto, se gli apprendimenti negli studenti sono veloci, immediati, 
agili grazie soprattutto alle competenze che essi hanno nell’utilizzo delle nuove tecnologie, il 
compito della scuola è (e dovrà esserlo sempre più) quello di creare spazi di riflessione e di 
rivisitazione delle conoscenze acquisite in solitudine.  

E’ in particolare la riflessione su di sé ed il conseguente ascolto ed incontro autentico con il 
mondo degli altri, che necessitano uno spazio nell’organizzazione scolastica.  

Nella scuola le storie di vita degli alunni (ma anche quelle degli insegnanti) sono ignorate, 
stanno dietro le quinte senza mai entrare direttamente in scena. A scuola abbiamo scoperto un 
sapere molto spesso all’insegna della frammentazione: divisione fra corpo e mente, fra ragione 
e sentimento, fra conoscenza ed esperienza dei sensi. 

Riportare l’autobiografia a scuola ha proprio il significato di ri-tessere insieme ciò che la 
scuola tende a separare, restituendo corpo alla dimensione del conoscere, valorizzando i saperi 
acquisiti e offrendo loro armonia. 

Significa dunque dare spazio al colloquio, all’ascolto dell’altro all’insegna della reciprocità, 
aperti al gioco dei rispecchiamenti, agli imprevisti, alla possibilità di sorprendersi e a quei 
piccoli spiragli che gli studenti offrono e che svelano il loro mondo interno.  
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Colloquiare significa instaurare una relazione all’insegna della reciprocità, cosa che non 
rientra nella relazione normale insegnante e alunni.  

Nell’approccio autobiografico il colloquio costituisce una competenza del docente ed una 
risorsa della relazione educativa, forma di attenzione e capacità di porre domande utili a 
creare un coinvolgimento, una connessione fra vita scolastica e vita diffusa. Integrare questi 
due mondi che troppo spesso sono totalmente non comunicanti, è importante al fine di rendere 
l’apprendimento, il sapere, un sapere incarnato, dell’anima, un sapere vissuto. 

Ci chiediamo: è possibile creare spazi favorevoli al racconto e alla scrittura di sé all’interno 
di una struttura prevalentemente rigida come la scuola?  

È possibile che l’insegnante sia disponibile ad accogliere senza valutare o giudicare le 
esperienze di vita degli studenti?  

Lavorare con il dispositivo autobiografico significa far riflettere i ragazzi sulla propria vita, 
affrontando le dimensioni: 

• del tempo: passato remoto, passato prossimo, presente per meglio progettare il 
futuro, 

• dello spazio: la casa, la scuola, il quartiere, il paese, i paesaggi, la comunità come 
luoghi educativi, 

• situazioni: fatti, atmosfere, figure importanti, incontri, amicizie, 
• movimenti: cambiamenti, accidenti, rinunce, svolte, progetti. 

Il lavoro di ricostruzione biografica non è lontano dagli obiettivi disciplinari: esercita il 
pensiero narrativo, l’introspezione, la memoria. Lavorare con la memoria significa lavorare col 
cuore (ri-cordare), con la mente (ram-mentare), ri-membrare cioè mettere assieme il puzzle 
esistenziale, riordinando, rendendoci consapevoli del percorso fatto.  

Ripensare la propria storia consente di scoprirsi “esseri cognitivi” capaci di pensare, 
apprendere, fare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29 – Lo schema delle mosse cognitive 
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A tale proposito risulta di grande interesse l’opera di Philippe Lejeune211, il più grande 
studioso di autobiografia in Europa, che propone suggerimenti per sviluppare un laboratorio 
autobiografico a scuola. Egli ritiene che i docenti dovrebbero conoscere lo strumento 
autobiografico, indipendentemente dalla disciplina che insegnano. Con l’autobiografia - e tutte 
le altre forme del narrarsi e dello scriversi - infatti, non si è solo pedagogisti e insegnanti, ma 
soggetti che si mettono nella condizione di acquisire delle competenze di tipo educativo e 
psicologico. 

Quali sono i requisiti, secondo Lejeune, per condurre e gestire un laboratorio autobiografico 
in classe?  

Essere facoltativo. Bisogna proporre e non imporre. Non dobbiamo mettere l’allievo alle 
strette in una consegna che lo disturba, ma proporre una scelta tra le due consegne o la 
possibilità di interpretarle. Non forzare per non riaprire delle strade dolorose e/o cicatrizzate 
male. Se ci mettiamo nella condizione di psicologo provocando gli altri a raccontare a tutti i 
costi la loro vita, è meglio saper ascoltare i loro silenzi. 

Essere indiretto. E’ ciò che preserva in modo migliore la libertà dell’allievo. La deviazione 
essenziale è la lettura: certo, la nostra identità narrativa si nutre di tutto, ma se studiamo 
l’autobiografia ci mette a nostro agio vedere che non sono il primo a parlare di me e che altri 
hanno avuto gli stessi problemi, che ci sono nuove vie da intraprendere ed esplorare ponendoci 
anche il problema dei rapporti o dei limiti tra autobiografia e finzione. Una volta ben distinte 
le strategie, ognuno è libero di scegliere la propria. Laddove c’è gioco, c’è libertà e piacere. Non 
deve essere una tortura ma deve essere un divertimento.  

Essere produttivo. E’ quello che giustifica questi esercizi. E’ importante ed educativo che 
l’allievo esca dal laboratorio con qualcosa a cui è stato riconosciuto un valore, ovvero, lui 
stesso. E’ meglio proporre esercizi che sono all’interno di un progetto coerente e che sboccia in 
una produzione comunicabile. Lejeune suggerisce che possiamo correggere senza dare voti; la 
correzione riprende il vero significato che porta ad un miglioramento dove l’allievo rimane il 
maestro di se stesso in quanto ne è il soggetto.  

Essere collegiale. E’ difficile essere da solo di fronte alla vita degli altri. L’ideale è trovare 
un collega di letteratura o di storia o di educazione artistica o un documentarista se si vuol 
mettere insieme un progetto di scrittura e lettura autobiografica. Controllo reciproco, 
ripartizione dei ruoli, quello che guida e quello che scrive; la co-gestione è importante anche 
per l’attenuazione dei transfert.  

In una società sempre più multiculturale, l’idea sarebbe quella di dare allo studente 
la possibilità di appropriarsi della propria cultura di origine, di appartenenza per 
valorizzarla e di farne tesoro nella propria memoria.  

L’obiettivo dello studioso è quello di sensibilizzare all’esercizio della scrittura di sé gli 
allievi con compiti a casa senza poi citare nessuno e mantenendo l’anonimato, lo studioso 
restituisce privatamente una riflessione. Non conduce laboratori, ma utilizza in classe la 
metodologia autobiografica con una particolare attenzione alla formazione individuale degli 
studenti .  

La crescita e l’espansione dell’uso delle storie di vita nella cultura odierna ci impone una 
riflessione sull’esperienza dell’individuo contemporaneo che dà senso alla propria esistenza 
attraverso il riflettere su di sé, lo scriversi, il leggersi, l’interpretarsi, il riprogettarsi: sono 

                                                             
211 Per approfondimenti si guardi in Benelli C., Philippe Lejeune. Una vita per l’autobiografia, 

Unicopli, Milano, 2006. L’autore fa ricerca sulle scritture di sé nell’area francofona ed internazionale e 
mette al centro il genere dell’autobiografia e del diario; quest’ultimo viene utilizzato come oggetto di 
insegnamento nella scuola secondaria francese e come strumento di autoriflessione. A tale proposito 
risulta interessante la Fondazione di Orleàns ‘Vivre et l’ecrire’, un luogo/archivio che custodisce diari e 
scritture autobiografiche di giovani francesi e che diffonde l’educazione autobiografica nelle scuole. 
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questi strumenti auto-formativi, in cui il soggetto si prende cura di sé, produce i presupposti 
per un benessere  ed una riappropriazione di sé.  

E’ dall’esperienza vissuta in prima persona che bisogna sempre partire per apprendere da 
sé: si tratta di un punto di vista micropedagogico, che sollecita una prospettiva di studio di 
natura autobiografica e fenomenologica, in grado di offrire agli operatori della scuola e agli 
educatori maggiori possibilità di rielaborare la loro esperienza diretta, in modo da affrontare i 
problemi del potenziamento cognitivo e della crescita identitaria nell’attività quotidiana e 
nella prassi didattica212. 

L’autobiografia è soprattutto un metodo pedagogico che ha come obiettivo quello di cogliere 
la soggettività, la vitalità, l’unicità dell’ individuo, i suoi metodi di apprendimento, di 
espressione di sé e di attribuzione di un senso al proprio agire. 

Per i giovani la scuola oggi è il luogo ideale (talvolta l’unico ambito educativo possibile) per 
una narrazione; narrazione che può essere spontanea o suscitata, continuativa o occasionale, 
per sé o per gli altri, fatta di eventi significativi o nel corso di un intera vita. 

Attraverso il racconto di sé, il ragazzo riflette, si guarda dentro, e quello che apprende di sé 
provoca cambiamenti.  

Ma fare autobiografia a livello personale o strutturare un lavoro orientato pedagogicamente 
sono due attività diverse. Quest’ultimo deve rispettare i seguenti punti: 

La centralità della scrittura di sé: in quanto ancoraggio cruciale, continuativo, persistente 
in cui il formatore, l’insegnante è tenuto ad attenersi. Il nucleo propulsore del processo di 
formazione auto-sviluppato, vissuto, agito, nel quale vi si rispecchia analiticamente è la 
scrittura della propria storia (o di parti di essa), quale occasione di scambio narrativo 
reciproco, re- inizio di un percorso. 

La centralità di un io narrante che rappresentandosi il mondo interno ed esterno, produce, 
elabora, crea una letteratura, una poetica personale che decentra, riscatta da visioni troppo 
realistiche, quotidiane, un vivere la vita senza immaginazione.  

La centralità della transizione del racconto della propria vita alla riscoperta della vita, degli 
altri, nella prospettiva di un’apertura filosofica dalle indubbie matrici esistenzialistiche. 

«Se lo studente viene invitato a raccontarsi, non è perché lo si voglia conoscere meglio ma 
per aiutarlo – e aiutarci – a riflettere, a ricostruire, quindi riconoscere come apprende mentre 
apprende; per ripercorrere e recuperare i momenti salienti del personale iter formativo, 
chiarendo a se stesso – ri-apprendendo – le ragioni delle proprie scelte, dei propri successi e 
insuccessi». 213 

La scuola che utilizza strumenti auto-biografici diventa un luogo ‘custode di memorie’, che 
stimola la produzione e la riflessione su percorsi narrativi. 

La narrazione e la scrittura di sé a scuola non sono utilizzate solo per affrontare un 
momento di conoscenza iniziale in classe, ma dovrebbero essere dispositivi adottati come un 
esercizio di “presa di parola”, come strumento di incontro e di confronto anche con pensieri e 
modi di vivere diversi: un vero e proprio esercizio di incontro con l’altro, partecipativo e 
democratico. La scuola diventa, quindi il ‘luogo delle narrazioni’ sempre più difficile da 
rintracciare in altri ambiti educativi della vita delle giovani generazioni. La scuola dunque è 
chiamata a guardare lontano e a non ripiegarsi su se stessa, sui programmi, sulle routine pur 

                                                             
212 Cfr. Demetrio D., Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia, Firenze, 

1992; Formenti L, Gamelli I, Quella volta che ho imparato. La conoscenza di sé nei luoghi 

dell’educazione, Cortina, Milano, 1998; Bertolini P., Pedagogia fenomenologica. Genesi, sviluppo, 

orizzonti, La Nuova Italia, Milano, 2001; Demetrio D., Ricordare a scuola. Fare memoria e didattica 

autobiografica, Roma Bar, 2003; Dallari M., La dimensione estetica della paideia. Fenomenologia, arte, 

narratività, Erikson, Trento, 2005.  
213 Formenti L., Gamelli I., op. cit., p.49. 
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indispensabili, contribuendo alla formazione delle giovani generazioni attraverso 
l’insegnamento all’ascolto e all’esercizio di cittadinanza attiva. .  

Attraverso le pratiche autobiografiche la scuola opera nella direzione di facilitare nello 
studente la capacità di introspezione attraverso momenti e pratiche di pedagogia riflessiva e 
cognitiva. In un contesto scolastico di questo tipo la competenza fondamentale del docente non 
sarà più solo quella di possedere competenze disciplinari, ma di proporre percorsi didattici che 
siano in grado di sollecitare la personalizzazione dello studio, le soluzioni originali, i 
collegamenti inediti, soprattutto la consapevolezza di sé: sul piano emotivo, cognitivo, 
esistenziale.  

 
 

Ricadute formative della scrittura di sé nei bambini e negli adolescenti 
Autobiografie di bambine e bambini 
Proporre la scrittura di sé ai bambini e alle bambine della scuola primaria invece, ha a che 

fare con la memoria alla stato iniziale; il tempo di vita è breve ma l’esperienza di se stessi e del 
mondo ancora originaria può, attraverso la scrittura, essere un modo per esplorare ed 
elaborare i propri vissuti. Anche la competenza linguistica è nella fase iniziale, tuttavia le 
attività di scrittura di sé stimolano la ricerca dell’espressività personale, originale e propria di 
ognuno contrastando l’omologazione del pensiero unico. Importante è l’atteggiamento, da parte 
dell’insegnante, di sostanziale accettazione del materiale espressivo: la correzione dell’errore, 
l’arricchimento della sintassi rudimentale, divengono allora momenti di un percorso 
costruttivo comune, in cui l’insegnante accoglie le scritture dei bambini e le valorizza con la 
propria competenza disciplinare. I bambini infatti offrono qualsiasi loro produzione come un 
dono di se stessi aperto e fiducioso, come una loro conquista che deve essere valorizzata, 
orientata. Il ricordo può essere stimolato attraverso suggerimenti evocativi, che creino la 
sospensione del tempo presente e introducano i bambini al patrimonio culturale dei miti della 
memoria. 

Si può immaginare insieme di ricordare momenti dell’infanzia e ritrovarsi piccoli ad 
ascoltare la prima fiaba, o a pensare alla prima volta in bicicletta. La scrittura recupera allora 
la prima esperienza di esplorazione dei mondi possibili. Attraverso la finestra autobiografica 
l’attenzione si rivolge all’origine delle proprie emozioni e pone le basi per il processo 
consapevole di elaborazione dei vissuti. Il metodo autobiografico acquisisce importanza anche 
in situazioni di marginalità dove, per il valore stesso della scrittura di sé, può attenuare la 
morsa dei sentimenti negativi, recuperando momenti sereni, emotivamente piacevoli e 
facilitando l’autostima.  

La produzione di brevi scritture di sé, quelle che Demetrio chiama autografie, introduce i 
bambini nel mondo della vita interiore ed è l’inizio dell’educazione alla memoria.  

Come i cerchi nell’acqua si ampliano e moltiplicano, così la vita individuale e la sua 
memoria si trovano al centro di un reticolo di implicazioni: la memoria della propria famiglia,  
la memoria dell’ambiente socio-culturale, la storia dei grandi eventi. L’educazione alla 
memoria apre la vita individuale al contatto e al contributo di innumerevoli altre storie.  

Gli adulti che iniziano itinerari di scrittura autobiografica si trovano a volte oscurati dal 
peso del passato: il loro sguardo sulla vita trascorsa è opaco, dunque, spesso i tentativi di 
chiarezza sono inadeguati. Elaborare i propri vissuti in modo creativo, rendersi responsabili 
del proprio progetto di vita e delle sue relazioni con la vastità dei mondi implica quindi un 
percorso educativo ed auto-educativo precoce, prolungato ed ininterrotto.  
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Autobiografie di adolescenti 
Lavorare con adolescenti in un percorso autobiografico permette di attuare un cambio di 

prospettiva, ad esempio, a scuola si lavora già sulla storia della persona, ma lo si fa per 
insegnare lo scorrere del tempo storico, lo si fa per lavorare sull’autobiografia in quanto genere 
letterario. A queste finalità si aggiunge il fatto che lavorare sulla propria storia di vita è una 
necessità formativa, per valorizzare la soggettività, le differenze individuali per coglierne le 
similitudini e le differenze. Passaggio necessario in un mondo che tende all’omologazione; 
questo è un punto focale per l’educazione in quanto gli adolescenti sono portati per propria 
natura a suddividersi in gruppi e categorie, etichettandosi da soli a seconda dei gruppi 
presenti in quella specifica fase storico-culturale e rispetto al luogo di riferimento. In questa 
direzione la soggettività, le caratteristiche di ogni persona sono spesso trascurate, se non 
annullate in nome dell’identificazione nel gruppo.  

Attraverso un lavoro sulla storia di sé è invece possibile riaffermarne il valore, persino 
scoprire delle caratteristiche personali dei singoli adolescenti, coltivarle, valorizzarle e 
metterle a disposizione della comunità. 

Chi si racconta e scrive di sé, attraverso sollecitazioni mirate e guidate, si percepisce prima 
di tutto come una persona unica, con delle caratteristiche personali che ne caratterizzano 
l’originalità. Lavorare sull’individualità in adolescenza è molto difficile, ma l’utilizzo del 
dispositivo autobiografico a scuola porta ad un costante esercizio meta-cognitivo: mi racconto, 
mi vedo nelle azioni e nelle esperienze, vedo come ero all’interno di una relazione, all’interno 
di una determinata situazione di vita. Interpreto i fatti, gli eventi, magari restituisco loro una 
nuova chiave di lettura su alcuni avvenimenti della mia vita214. 

La pratica dell’autoriflessività così lontana spesso dal nostro agire, è una pratica 
fondamentale nel percorso di crescita, ma anche nei percorso professionali di operatori, 
insegnanti e ricercatori. Ci permette di osservarci come persone che apprendono e come 
persone che fanno. Spesso l’esperienza intesa come fare viene vissuta e poi lasciata lì, i ragazzi  
ma anche gli adulti hanno bisogno di interiorizzare, sistematizzare, riordinare, assegnare 
significati personali arrivando dunque a comprendere la differenza tra il vivere un’ esperienza 
e il possederla: Se la rivivo attraverso il racconto e la scrittura ho modo di sviluppare un 
pensiero su di me, sul mio agire, sul mio essere e sono in grado dunque di apprendere. 

 
 
Riflessioni conclusive  
Le mie riflessioni in conclusione vanno su un tema specifico della restituzione;  tema preso 

in esame da chi come la sottoscritta oramai da oltre dieci anni mi occupo del dispositivo auto-
biografico come strumento formativo e di ricerca. 

La restituzione è un passaggio necessario per gli esperti di metodologie autobiografiche 
nelle ricerche che hanno al centro le storie di vita e consiste nella possibilità di uscire 
dall’incasellamento della biografia in una griglia già costituita, ma può proporre suggestioni o 
stimoli che sollecitano lo scambio, che orientano la ricostruzione narrativa. 

Restituire secondo il dizionario della lingua italiana, significa dare indietro a qualcuno 
qualcosa che ci è stato dato in prestito, in custodia, in dono o a questi rubato o sottratto. 
Significa anche riportare alla condizione originaria. E’ un termine specifico anche della 
chimica che lo rende sinonimo di rigenerare. Significa dunque dare indietro, dare come in 

origine, dare rinnovato: sono le tre mosse del restituire che creano una relazione con oggetti e 
soggetti dentro un tempo e uno spazio.  

 
 

                                                             
214 C. Lazzerini (a cura di), Dare nome alle nuvole. Un modelo di ricerca autobiografica 

sull’adolescenza, Guerini, Milano, 1999.  
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Figura 30 – La restituzione nell’autobiografia 

 
 
Formatori, educatori, insegnanti e ricercatori che utilizzano le storie di vita, hanno il 

compito di restituire ai legittimi proprietari la storia e ciò che essa ha prodotto. La 
restituzione può essere effettuata nella forma originaria o in quella rigenerata. Nella ricerca 
sociale se la storia/e vengono dal territorio occorre che sul territorio ritornino, in una forma 
comprensibile, dispiegabile, utilizzabile per produrre apprendimento e azioni di migliorata 
qualità.  

La restituzione della biografia al soggetto narratore o scrivente è uno strumento necessario 
del dispositivo autobiografico in educazione oltre che un dovere morale. La restituzione al 
territorio è un momento formativo necessario e di condivisione del lavoro svolto per 
l’attivazione di una circolarità dei saperi che, a partire ai soggetti narranti, ritornano alla 
comunità stessa al territorio che recupera saperi di vita dei suoi abitanti. La restituzione 
pubblica delle biografie potrebbe essere realizzata in una forma che raggiunga in modo più 
semplice e diretto il maggior numero di persone possibile ovvero attraverso: letture animate 
delle storie, messa in scena teatrale, video narrazione, filmato, mostra fotografica, possibilità 
di ascolto del materiale audio. 
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Capitolo 1.5 
 

Apprendimento cooperativo: il lavoro di gruppo, di Rosaria 

Capobianco 

SPAZIATORE 
Il cooperative learning (apprendimento cooperativo) 

L’apprendimento cooperativo o Cooperative Learning è un metodo didattico la cui variabile 
determinante e ricca di significato è la cooperazione215. Il metodo «a gruppo cooperativo» viene 
anche indicato come uno dei metodi «a mediazione sociale», contrapposto ad altri detti «a 
mediazione dell’insegnante». È facile comprendere come in quest’ultima modalità, ossia «a 
mediazione dell’insegnante», sia il docente la principale fonte della conoscenza e del sapere, 
che stabilisce, valuta, facilita ed individualizza l’apprendimento. Invece nella modalità «a 
mediazione sociale» le risorse e l’origine dell’apprendimento sono soprattutto gli studenti che 
si aiutano reciprocamente e sono corresponsabili del loro apprendimento. Nella modalità «a 
mediazione sociale» l’insegnante è essenzialmente un facilitatore ed un organizzatore 
dell’attività di apprendimento. 

L’apprendimento cooperativo può essere applicato ad un qualsiasi compito, ad ogni materia 
ed a qualunque curricolo. Con il Cooperative Learning gli studenti ottengono dei risultati 
migliori, realizzando non solo una maggiore capacità di integrazione sociale e di benessere 
psicologico, ma migliorando anche le loro competenze sociali.  

L’apprendimento cooperativo prevede la divisione degli studenti in piccoli gruppi, 
all’interno dei quali gli studenti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro 
apprendimento, pertanto tale metodo si differenzia sia dall’apprendimento competitivo216 che 

                                                             
215 «Il Cooperative Learning è un metodo di insegnamento-apprendimento la cui variabile 

significativa è la cooperazione tra gli studenti», cfr. Comoglio M., Cardoso M.A., Insegnare e apprendere 

in gruppo. Il Cooperative Learning, LAS, Roma, 1996, p.21. 
216 Il primo modello, quello competitivo, adottato in prevalenza nelle scuole, a livello mondiale, è 

basato sul confronto tra gli studenti e sull’identificazione del migliore. In questo tipo di struttura, gli 
alunni e le alunne, per emergere, spesso lavorano uno contro l’altro, di conseguenza la percezione del 
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da quello individualistico217 che registrano tassi di insuccesso scolastico piuttosto consistenti. 
Carmen Calovi e Dario Ianes in un’intervista a  David Johnson, nel sottolineare l’aspetto 
morale del Cooperative Learning, ebbero dal ricercatore americano una risposta, molto efficace 
per comprendere le differenze tra l’approccio competitivo, l’approccio individualistico e 
l’approccio cooperativo: 

«A differenza dell’approccio competitivo, che insegna ad avere successo a spese degli altri e 
a calpestarli pur di raggiungere i propri obiettivi, e che propone un sistema di valori come 
l’egoismo e l’egocentrismo, e dell’approccio individualistico che insegna a pensare solo a se 
stessi e a non curarsi degli altri, l’approccio cooperativo si basa su un sistema di valori legato 
all’essere parte di una comunità e che insegna responsabilità e interessi che vanno al di là di 
se stessi, a lavorare per la riuscita e il benessere degli altri oltre che propri. L’approccio 
cooperativo è più vicino ai valori democratici, in quanto insegna a scegliere per il bene di tutti, 
insegna la condivisione, l’aiuto, e, soprattutto, che il proprio successo e benessere dipendono 
anche da quelli degli altri».218 

 
 Gli studenti e il cooperative learning 
Nel Cooperative Learning gli studenti sanno che il successo deriva dallo sforzo del gruppo e 

che il successo del gruppo non esclude il successo del singolo e viceversa, in quanto ognuno si 
assume la responsabilità del proprio apprendimento e di quello dei compagni.  

Nel Cooperative Learning gli studenti ritengono se stessi e gli altri allo stesso modo 
responsabili per lo svolgimento di un compito che dia facoltà di raggiungere l’obiettivo comune. 

Nel Cooperative Learning gli studenti lavorano, producono insieme, si aiutano, si 
scambiano informazioni, assistenza, spiegazioni ed incoraggiamento. Per Rutka «gli studenti 
sono motivati a cooperare condividendo responsabilità e impegno e sviluppano e migliorano le 
relazioni sociali anche in funzione di un livello migliore di apprendimento»219. 

Nel Cooperative Learning agli studenti vengono insegnate delle abilità sociali di cui 
avvalersi per coordinare i loro sforzi e raggiungere i loro obiettivi. Sono ugualmente 
importanti sia le abilità cognitive richieste dal compito che quelle sociali necessarie per far 
funzionare bene il lavoro di gruppo.  

Nel Cooperative Learning sono i gruppi a verificare se gli obiettivi siano stati 
concretamente raggiunti e valutano la qualità del lavoro di gruppo. Il risultato è che l’efficacia 
complessiva del gruppo è maggiore della somma delle sue parti e che tutti gli studenti 
producono delle prestazioni scolastiche migliori di quelle che avrebbero fornito se avessero 
lavorato da soli220.  

 
                                                                                                                                                                                                          

successo individuale è strettamente connessa al fallimento degli altri. Secondo Morton Deutsch, 
psicologo e ricercatore sociale, considerato il fondatore della moderna teoria sulla risoluzione dei 
conflitti, in questo clima, si verrebbe a stabilire una relazione d'interdipendenza negativa tra individui. 
Deutsch M., A theory of cooperation and competition, in «Human Relations», vol. 2, 1949, pp.129-152. 

217 Un secondo metodo tradizionale è quello individualistico, che accentua il lavoro individuale di 
ciascuno studente, senza tenere conto degli altri. Pertanto in una tale situazione, si verifica un'assenza 
di «interdipendenza», in quanto ognuno persegue il proprio obiettivo. 

218 Calovi C., Ianes D.,  Apprendimento cooperativo: intervista con David W. Johnson, in «Difficoltà 

di apprendimento. Sostegno e insegnamento individualizzato»,  n° 2, 4 aprile 1997, p. 517. 
219 Rutka S., Metodologia cooperativa per classe Cad, in  Caon F. (a cura di), Insegnare italiano nelle classi 

ad abilità differenziate, Guerra, Perugia, 2006, p.175. 
220 Per Johnson, Johnson e Holubec, nel gruppo cooperativo il «risultato è che l’efficacia complessiva 

del gruppo è superiore alla somma di quella delle sue parti e che tutti gli studenti forniscono prestazioni 
scolastiche migliori di quelle che avrebbero dato da soli». Johnson D. W., Johnson R. T., Holubec E. J., 
Apprendimento cooperativo in classe, Erickson, Trento, 1996, p.23. 
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Da questi elementi si comprende che il Cooperative Learning è ben differente dai gruppi 
“tradizionali” che si creano nelle aule scolastiche. Le differenze tra un gruppo di Cooperative 
Learning ed un gruppo di apprendimento tradizionale sono indicate nella tabella.  

 
 

 
Figura 31 – Caratteristiche dei gruppi di apprendimento 

 
Il docente e il cooperative learning 
Ma non basta mettere insieme un gruppo è necessario anche formare il docente, è chiaro 

che «per ottenere un tale risultato è necessario che l’insegnante, nel suo nuovo ruolo di 
facilitatore e conduttore, sappia strutturare compiti che richiedono interdipendenza positiva, 
una condizione per la quale il successo o il fallimento del singolo è interconnesso a quello degli 
altri componenti del gruppo. Proponendo attività motivanti e sfidanti che richiedano l’uso di 
intelligenze diverse, fornendo materiali tradizionali e nuovi che facilitino e favoriscano 
l’apprendimento significativo, educando a comportamenti sociali mirati alla cooperazione 
efficace, alla conoscenza e all’apprezzamento reciproci, l’insegnate crea le condizioni perché il 
gruppo cooperativo divenga il mezzo per raggiungere obiettivi sociali, cognitivi e disciplinari 
superiori a quelli che si potrebbero raggiungere in un contesto di apprendimento 
individualistico o competitivo»221. 

Il Cooperative Learning, permettendo l’aiuto reciproco tra i “più bravi” e quelli che si 
trovano in difficoltà, rende certamente più agevole la conduzione della classe da parte del 
docente: i problemi di disciplina tendono a diminuire, così anche gli episodi di isolamento, di 
conflitto, di apatia e di scarso impegno. In un tale contesto il docente, non essendo più l’unico 
punto di riferimento né la sola fonte dell’apprendimento degli studenti, è colui che attiva, 
organizza e orienta verso il compito le possibilità degli studenti. Nel Cooperative Learning, le 

                                                             
221 Rutka S., op. cit, 2006, p.175. 
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competenze richieste ad un docente non cambiano, ma di certo vengono considerate da un 
diverso punto di vista. La conoscenza degli argomenti insegnati dal docente, così come il suo 
continuo aggiornamento, devono tradursi nella capacità di scegliere una varietà di materiali 
sui quali gli studenti possano lavorare; il docente deve saper suddividere il materiale in modo 
da rendere agevole il lavoro in gruppo e deve inoltre, essere in grado di tracciare delle piste di 
riflessione o di autocontrollo dell’apprendimento. 

La differenza rispetto all’insegnamento di tipo tradizionale sta nel fatto che mentre in 
quest’ultimo il docente si preoccupa in modo particolare dei processi che facilitano 
l’apprendimento dei contenuti, nel Cooperative Learning egli deve essere capace di tracciare 
un percorso cognitivo grazie al quale gli studenti apprenderanno. 

 
I principi caratterizzanti un gruppo cooperativo 
Per Dishon e O’Leary sono cinque i principi che caratterizzano un gruppo cooperativo 

rendendolo molto differente da un normale gruppo di lavoro222: 
1. il principio di leadership distribuita; 
2. il principio del raggruppamento eterogeneo; 
3. il principio dell’interdipendenza; 
4. il principio dell’acquisizione delle competenze sociali; 
5. il principio dell’autonomia del gruppo. 
 
1. Il principio di “leadership distribuita” 
Non si sceglie né si assegna un leader. Tutti gli alunni del gruppo esercitano le competenze 

di leadership quando è necessario e appropriato farlo poiché ciascun componente del gruppo è 
in grado di capire, di imparare e di fornire una prestazione del compito se gli venisse richiesto 
di completarlo223. Nei gruppi cooperativi ogni studente, durante le attività, attraverso 
l’interdipendenza dei ruoli, può svolgere azioni e comportamenti di leader assumendo ruoli 
sempre dissimili. Così facendo, nessuno studente viene messo da parte dalla condivisione delle 
responsabilità di leadership. Nei gruppi dove gli studenti non “vivono” in una interdipendenza 
positiva, cioè i gruppi non-cooperativi, i membri del gruppo si trovano in un contesto di 
interdipendenza negativa (competizione) o in assenza di interdipendenza (individualismo). Di 
conseguenza i membri del gruppo si interessano unicamente di se stessi e non si sentono 
responsabili né si prendono cura degli altri, presteranno la loro attenzione solo ed 
esclusivamente al compito e ai risultati che otterranno con la valutazione finale. Nei gruppi 
non-cooperativi spesso è l’insegnante a nominare il “capogruppo” ossia quello studente che 
assume il ruolo di leader e diventa il responsabile della guida e dell’organizzazione del lavoro. 

 
2. Il principio del raggruppamento eterogeneo 
I gruppi eterogenei per provenienza sociale, per livello di competenza, per abilità, per 

interessi e per conoscenza risultano essere più efficaci ed evitano l’isolamento dei singoli. 
Per Mario Comoglio224 il Cooperative Learning predilige il gruppo eterogeneo e in 

particolare quello per differenze di capacità. L’eterogeneità del gruppo è preferita perché offre 
maggiori possibilità di tutoring, di aiuto reciproco e di integrazione di diversità socio-culturali. 

                                                             
222 Dishon D., O’Leary P., A guidebook for Cooperative Learning: A technique for creating more 

effective schools, Holmes Beach, FL: Learning Publications, 1984.  
223 Johnson D.W., Johnson R. T., Leadership e apprendimento cooperativo, Erickson, Trento, 2005. 
224 In Italia la ricerca e la sperimentazione nelle scuole del Cooperative Learning è relativamente 

recente: vi sono diverse esperienze pilota in numerose scuole; Mario Comoglio è, in ambito italiano, uno 
dei maggiori esperti di apprendimento cooperativo.  
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Il gruppo eterogeneo è lo strumento operativo funzionale anche ad attività cooperative di 
competizione225. 

Secondo Johnson, Johnson e Holubec: 
«i gruppi che mostrano differenze interne di background, di livello di capacità e di sesso 

sembrano idonei a stimolare le attività di elaborazione dei contenuti, di memorizzazione a 
lungo termine, di riflessione e ragionamento, a promuovere l’assunzione e l’esercizio dei ruoli 
di tutoring e di tutee, a valorizzare la ricerca di prospettive diverse che favoriscono 
l’approfondimento dei contenuti da apprendere»226. 

 
3. Il principio dell’interdipendenza 
Ad ogni componente del gruppo vengono assegnati ruoli e compiti di uguale importanza e 

ciascuno deve coordinare i suoi sforzi con quelli altrui nello svolgimento di compiti comuni. 
Johnson, Johnson e Holubec definiscono l’interdipendenza come «il cuore del Cooperative 
Learning»227. Rispetto all’interdipendenza negativa e all’assenza di interdipendenza, la 
condizione di interdipendenza positiva determina in ciascuno la constatazione di essere 
indispensabile per il gruppo, con ricadute positive, non solo sulla motivazione e sull’impegno, 
ma anche sulla qualità delle relazioni interpersonali.  

 
 

Johnson D, Johnson R. e Holubec E. hanno steso la seguente categorizzazione: 
� interdipendenza di scopo  
� interdipendenza di compito 
� interdipendenza di ruolo 
� interdipendenza di informazioni e risorse 
� interdipendenza di identità 
� interdipendenza di fantasia 
� interdipendenza di sequenza 
� interdipendenza di contesto  
� interdipendenza di valutazione 
� interdipendenza di celebrazione 

(Ellerani, Materiali per la formazione degli insegnanti al cooperative learning, 2000).  
 

 

Figura 32 – categorizzazione dell’intedipendenza 

 
Importante è nel cooperative anche l’interazione promozionale faccia a faccia: gli studenti, 

organizzati in piccoli gruppi, interagiscono con facilità scambiandosi aiuto e assistenza; 
interscambiandosi risorse come informazioni e materiali; attivando un feed-back continuo sul 
modo di procedere, di sostenere le proprie responsabilità al fine di migliorare le prestazioni 
successive. Inoltre gli studenti si stimolano vicendevolmente promuovendo con la riflessione 
reciproca una migliore qualità del lavoro e sollecitando l’impegno personale di ciascuno per 
raggiungere gli scopi di tutto il gruppo. L’interazione promozionale faccia a faccia viene 
definita come «l’incoraggiamento e la collaborazione reciprocamente scambiati per raggiungere 
gli obiettivi condivisi e comuni»228. 

 

                                                             
225 Comoglio M., Cardoso M.A., Insegnare e apprendere in gruppo. Il Cooperative Learning, LAS, 

Roma, 1996. 
226 Johnson D. W., Johnson R. T., Holubec E. J., op. cit., 1996, p.25. 
227 Ivi. 
228 Comoglio M., Cardoso M. A., op. cit., 1996, p.31. 
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4. Il principio dell’acquisizione delle competenze sociali 
L’abilità a lavorare in modo efficace in un gruppo deriva dalle competenze che possono 

essere insegnate direttamente o apprese indirettamente attraverso il lavoro in condizioni di 
interdipendenza positiva. Le abilità sociali vengono definite, discusse, praticate, osservate e 
controllate, quindi il Cooperative Learning non ipotizza che i membri di un gruppo cooperativo 
possiedano già queste competenze, ma ritiene che sia proprio il lavorare in gruppo a favorirne 
la loro acquisizione, soprattutto se esse vengono accuratamente esaminate229.  

Il Cooperative Learning rammenta di insegnare questo tipo di competenze con modalità 
graduali che prevedano inizialmente la loro definizione, la presentazione di modelli di 
riferimento, gli esercizi di ruolo o le simulazioni dalle quali emerga con evidenza il tipo di 
comportamento richiesto, e in seguito l’osservazione della modalità di comportamento di ogni 
gruppo da parte dei membri e dell’insegnante, il rinforzo durante l’azione ed, infine, la verifica 
finale dopo ogni incontro sul lavoro effettuato e sulla competenza sociale applicata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 33 – Le competenze  del Cooperative learning 

 
 
Non tutte le diverse modalità di applicazione del Cooperative Learning valorizzano allo 

stesso modo l’insegnamento diretto delle competenze sociali, per esempio è escluso da questo 
tipo di discorso il Success for all (una volta Student Team Learning) di Robert Slavin. 

 
5. Il principio dell’autonomia del gruppo 
Il gruppo è autonomo ed autosufficiente al suo interno, pertanto non necessita della figura 

dell’insegnante che nel Cooperative Learning non assume il ruolo di depositario e 
trasmettitore di conoscenze, ma di facilitatore, ossia organizza e guida l’apprendimento 
creando le condizioni di un apprendistato cognitivo. I gruppi devono risolvere in maniera 
autonoma il problema posto, per cui l’insegnante non deve intromettersi nel lavoro del gruppo, 
tranne nel caso in cui è l’intero gruppo che ne richieda la presenza. 

                                                             
229 Ibidem, pp. 75-140. 
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La valutazione di gruppo e la riflessione sul processo 

Al termine del lavoro svolto i membri del gruppo verificano e discutono i progressi compiuti 
verso il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia dei loro rapporti di lavoro. I membri di un 
gruppo cooperativo devono riflettere sul lavoro svolto, tenendo presenti le conclusioni 
acquisite, le schede di rilevazione, i resoconti e tutto ciò che  viene impiegato per valutare sia 
la qualità del lavoro di squadra (valutazione del gruppo) che il compito svolto (valutazione dei 
risultati). Pertanto sono i gruppi a dover identificare e descrivere quali azioni degli alunni 
siano state positive o negative e a decidere quali tipi di comportamento mantenere o 
modificare o eliminare, soprattutto per migliorare la cooperazione nel gruppo230. 

Ne consegue che il gruppo è responsabile del raggiungimento dei suoi obiettivi e ogni 
membro lo è nel contribuire con la sua parte di lavoro. Il gruppo, dopo aver definito in modo 
chiaro gli obiettivi che vuole raggiungere, deve essere in grado di misurare sia i progressi 
compiuti verso di essi, sia gli sforzi individuali di ogni suo componente. Un obiettivo dei gruppi 
cooperativi è anche quello di rafforzare la competenza individuale di ogni membro del gruppo: 
gli studenti imparano insieme per potere successivamente fornire prestazioni migliori 
singolarmente.  

La responsabilità individuale si attua attraverso la valutazione delle prestazioni di ogni 
singolo studente e la successiva discussione dei risultati raggiunti dal gruppo e dal singolo, 
così che si possa individuare chi richieda più aiuto, sostegno e incoraggiamento nello 
svolgimento dei compiti assegnati. Pertanto «una variabile chiave che media l’efficacia della 
cooperazione è un senso di responsabilità personale per contribuire con i propri sforzi alla 
realizzazione degli scopi di gruppo. Questo richiede di essere responsabili nel (1) completare la 
propria parte di lavoro e (2) facilitare il lavoro degli altri membri del gruppo e interferire il 
minimo possibile nei loro sforzi. La responsabilità personale è promossa dal rendere conto 
individuale. Certamente la mancanza di questa esigenza riduce i sentimenti di responsabilità 
personale. I membri limiteranno i loro contributi per il raggiungimento dello scopo quando il 
gruppo lavora su compiti dove è difficile identificare i contributi stessi, quando cresce la 
probabilità di sforzi ridondanti, quando manca la coesione di gruppo e quando diminuisce la 
responsabilità per il risultato finale»231. 

 
Le abilità del cooperative learning 

D. W. Johnson, R. T. Johnson, Holubec e Roy, in Circles of learning232 del 1984  hanno 
distinto le abilità connesse ai comportamenti collaborativi in tre macrocategorie:  

- abilità fondamentali perché il Cooperative Learning possa cominciare a funzionare; 
- abilità che fanno funzionare bene il gruppo nel compito che deve svolgere; 
- abilità che stimolano ad apprendere meglio. 
 

                                                             
230 Tra le procedure d’analisi il gruppo può scegliere se rappresentare con diagrammi i dati raccolti 

sull’interazione tra i membri di un gruppo oppure riflettere sui successi o gli insuccessi oppure darsi un 
voto; ecc. 

231 Johnson D. W., Johnson R. T. (1998), Cooperative Learning and social interdependence theory, in 
Tindale R. S., Heath L., Edwards J., Posavac E. J., Bryant F. B., Suarez-Balcazar Y., Henderson-King 
E., Myers J. (Eds.), Theory and research on small groups, New York: Plenum, p.27. 

232 Johnson D. W., Johnson R. T., Holubec E.,  Roy P. (1984), Circles of learning, Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development. 
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Abilità 
fondamentali 
perché il 
Cooperative 
Learning 
possa 
cominciare a 
funzionare 

• formare il gruppo nel più breve tempo possibile e senza far chiasso; 
• parlare sotto voce, stare in gruppo e non muoversi; 
• non attaccare le persone o offenderle se sono di parere diverso dal proprio, ma 

saper discutere e stabilire un confronto di idee; 
• essere disponibili al cambiamento di una opinione se qualcun altro dimostra di 

avere delle ragioni più fondate delle proprie; 
• incoraggiare tutti a partecipare, lodando chi ha presentato un’idea originale; 
• risolvere conflitti interpersonali; 
• portare lo sguardo su colui che parla; 
• tenere una postura e un comportamento corretti. 

Abilità 
sociali che 
fanno 
funzionare 
bene il gruppo 
nel compito 
che deve 
svolgere 

• dare direttive al gruppo in modo che sia chiaro l’obiettivo da conseguire; 
• fissare e ricordare il tempo disponibile; 
• indicare le procedure che permettono di eseguire meglio il compito; 
• offrire incoraggiamento e dimostrare accettazione degli altri con il linguaggio 

verbale e non-verbale, lo sguardo, l’entusiasmo, l’approvazione, la lode, la ricerca 
delle idee; 

• chiedere aiuto per ciò che non si è compreso o non è stato fatto nel gruppo; 
• offrire spiegazioni e chiarimenti; 
• saper parafrasare e chiarificare i contributi degli altri; 
• stimolare e attivare il gruppo quando la motivazione va scemando o è bassa, 

suggerendo nuove idee, dimostrando di essere entusiasti, comunicando 
sensazioni e emozioni di soddisfazione o ansia a seconda del momento; 

Abilità 
sociali che 
stimolano il 
gruppo ad 
apprendere 
meglio 

• riassumere il meglio possibile ciò che è stato letto o discusso senza ricorrere ad 
annotazioni o testi scritti; 

• correggere le sintesi dei propri compagni precisando idee e/o aggiungendo 
particolari importanti; 

• stimolare l’elaborazione delle informazioni attraverso domande, suggerimenti, ed 
altro; 

• incoraggiare qualche membro del gruppo a insegnare ad altri quello che ha 
compreso, o ad esprimere ad alta voce ragionamenti, osservazioni, connessioni, 
ecc.; 

• stimolare o suggerire modi efficaci per ricordare quello che si deve imparare 
(costruire mappe, fare riferimenti, promuovere esercizi, ecc.); 

• saper integrare idee diverse; 
• parlare in modo persuasivo, portando le ragioni di ciò che si afferma; 
• trasferire idee o conclusioni ad altre situazioni o ad altri contesti. 

 
 
Le diverse tipologie di apprendimento cooperativo 
I diversi elementi del Cooperative Learning sono stati differentemente interpretati nel corso 

del tempo, sviluppando correnti diverse e differenti modalità di realizzazione della 
metodologia d’insegnamento/apprendimento233. Learning together, Student team learning, 
Group investigation, Structural approach, Complex instruction, Collaborative approach sono 
solo alcune delle correnti caratterizzate dal differente modo in cui si strutturano la 
motivazione, l’interdipendenza, l’interazione, le funzioni e i ruoli dell’insegnante, dei membri e 
dei gruppi nel corso del lavoro.  

                                                             
233 Attualmente in campo internazionale i maggiori gruppi di ricerca sul Cooperative Learning sono 

quelli di Johnson e Johnson alla University of Minnesota di Minneapolis, quello di Slavin alla Johns 
Hopkins University di Baltimora e quello di Sharan alla Tel Aviv University di Tel Aviv. 
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Il Learning together 

Il Learning Together234 (Imparare Insieme) di David W. Johnson e Roger T. Johnson, del 
Cooperative Learning Center dell’University of Minnesota, è un modello articolato di 
Cooperative Learning, applicabile in diversi condizioni e a diversi livelli nella scuola, in cui si 
possono distinguere varie forme di gruppo: gruppi informali235, formali236 e gruppi base237.  

Una modalità proposta dal modello Learning together è la controversia238: si struttura il 
gruppo (generalmente di quattro persone) in modo che una metà realizzi una ricerca su un 
argomento scelto per recuperare tutte le ragioni o gli esempi che reggono una posizione, 
mentre l’altra metà fa la medesima cosa per una posizione opposta. Conclusa la ricerca, i due 
sottogruppi invertono le rispettive posizioni, si ascoltano e si criticano scambievolmente, 
cercando una nuova prospettiva per mezzo del consenso. La controversia ha diversi ed 
interessanti obiettivi: educare alla flessibilità razionale, alla creatività, alla capacità di 
risolvere in modo costruttivo i conflitti, alla capacità di ascolto, alla riflessione critica. 

Il Learning Together239, la tipologia di apprendimento cooperativo più diffusa, si fonda 
essenzialmente su 5 elementi, già precedentemente spiegati: 

1- Interdipendenza positiva 
2 - Interazione diretta 
3 - Uso delle abilità sociali 
4 - Responsabilità individuale e di gruppo 
5 - Valutazione del lavoro 
 
Lo Student Team Learning 
Lo Student Team Learning di Robert Slavin della John Hopkins University, oggi chiamato 

anche «Success of all» si distingue innanzitutto per l’attenzione rivolta alla motivazione 
estrinseca, ossia alla prospettiva del conseguimento di qualche ricompensa.  

Robert Slavin sottolinea come molti ragazzi, soprattutto quelli a rischio, non possono essere 
facilmente stimolati ad impegnarsi e ad apprendere nello studio senza la prospettiva del 
conseguimento di una qualche ricompensa. Questo ragionamento non è valido solo a livello 
individuale, ma può valere anche per il gruppo se viene offerta una ricompensa che aggreghi e 
stimoli l’impegno dei suoi membri. L’insegnante ha il compito di organizzare i gruppi 

                                                             
234 Johnson D. W., Johnson R. T., (1987), Learning together and alone. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice-Hall.; Johnson D. W., Johnson R. T., (1994), Learning Together, in Sharan S. (Ed.), Handbook 

of Cooperative Learning methods, Westport, CT: Greenwood Press, pp-51-65. 
235 I gruppi informali sono strutture temporanee che possono collocarsi prima, durante o alla fine 

della spiegazione dell’insegnante soddisfacendo, così, qualche scopo immediato o particolare. 
236 Nei gruppi formali l’insegnante, per condurre una lezione, svolge una serie di attività che 

consistono, innanzitutto, nel prendere decisioni chiare circa l’obiettivo della lezione e i materiali da 
utilizzare, la formazione dei gruppi nella situazione cooperativa, competitiva e individualistica, la 
sistemazione della classe e i ruoli. In seguito spiega agli studenti il compito e la struttura di 
apprendimento da applicare e le competenze che dovranno essere praticate per poi controllare 
l’esecuzione del compito assegnato (e interviene per fornire assistenza nella condizione individualistica 
o competitiva in caso di conflitti) e alla fine valuta il rendimento degli studenti ed aiuta a discutere su 
come hanno collaborato tra loro. 

237 I gruppi base sono gruppi stabili, eterogenei, interclasse nei quali quotidianamente o due volte la 
settimana gli studenti possono incontrarsi ed aiutarsi, incoraggiarsi, discutere problemi scolastici o 
controllare i lavori per casa. 

238 Johnson D. W. e Johnson R. T., op. cit. 1979 e 1988 
239 Johnson e Johnson, op cit. 1991 
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eterogenei, di presentare delle stimolanti ricompense, di stilare e di divulgare le classifiche di 
gruppo240. 

Lo Student Team Learning ha quattro componenti fondamentali: 
 

Il comportamento cooperativo Nel lavoro di gruppo i membri devono interagire e comunicare, 
scambiarsi informazioni, aiutarsi e coordinare gli sforzi per facilitare il 
conseguimento degli scopi comuni al gruppo. 

La struttura incentivante 
cooperativa 

La struttura incentivante cooperativa pone ogni membro in una 
situazione d’insieme nella quale il suo sforzo va a vantaggio degli altri 
e la ricompensa è frutto sia individuale che collettivo. 

La struttura collaborativa di 
compito 

Un compito è una struttura cooperativa quando richiede l’aiuto e la 
collaborazione di altre persone per essere portato a termine, ad es. in 
uno spettacolo teatrale varietà di compiti. 

I motivi di cooperazione L’azione collettiva è motivata dal desiderio di soddisfare dei bisogni 
personali come vincere, conseguire un riconoscimento, affermare se 
stessi. 

 
Lo Student Team Learning  o Success of all prevede di organizzare delle attività in grado di 

stimolare la partecipazione ed il confronto individuale e di gruppo. Spesso rientrano in queste 
attività delle gare sportive e competitive con altre classi, che vengono precedute però da 
riunioni di gruppo che per rafforzare la classe nell’impegno e prepararla ad una eventuale 
sconfitta. Si organizzano, ancora delle competizioni su argomenti di ricerca e di lavoro in grado 
di promuovere processi di incoraggiamento, ma è bene ricordare che  i confronti non devono 
essere  centrati sulle materie di valutazione scolastica. Fondamentale è nello Student Team 
Learning  la responsabilizzazione individuale finalizzata però al successo del gruppo, in 
quanto il successo deriva dal livello di apprendimento di ognuno, ecco perché l’aiuto reciproco 
risulta essere indispensabile per il buon esito: tutti devono essere preparati su uno specifico 
compito per arrivare ad un buon risultato collettivo. 

Lo Student Team Learning o Success of all prevede delle ricompense di gruppo attraverso il 
riconoscimento pubblico di un risultato; rientrano nelle ricompense le lodi, i vari benefici e le 
comunicazioni regolari ai genitori sul comportamento e sull’apprendimento dello studente, il 
tutto espresso sia individualmente che all’interno del gruppo. 

Sono cinque le tecniche più popolari dello Student Team Learning: 
• lo STAD (Student Team Achievement Divisions); 
• il TGT (Teams-Games-Tournaments); 
• il JIGSAW II (versione competitiva dello Jigsaw di Slavin, adattata da Slavin 

stesso); 
• il TAI (Team Assisted Indivisualisation); 
• il CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition). 

L’acronimo STAD sta per Student Team Achievement Divisions, ossia Squadre di 
apprendimento di gruppo. L’efficacia dello STAD è stata verificata soprattutto per 
l’apprendimento della geometria241 e della matematica242. In entrambe le ricerche, gli studenti 
che avevano lavorato secondo lo STAD avevano conseguito rendimenti superiori rispetto a 
quegli studenti che avevano lavorato con strutture d’insegnamento tradizionali. Questa 

                                                             
240 Slavin R. E., Cooperative Learning: Theory, research, and practice, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, 1990; Id., Cooperative Learning: Theory, research, and practice, Boston, MA: Allyn & Bacon, 2nd 
ed., 1995.  

241 Nichols, op. cit. 1996 
242 Jacobs, Watson, Sutton, op. cit. 1996 
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tecnica è composta da cinque fasi: inizialmente si presenta al gruppo il materiale da 
apprendere, poi si formano team di 4-5 membri secondo i criteri dell’eterogeneità. A ciascun 
gruppo viene affidata una parte specifica del materiale presentato (unità di apprendimento) 
che può essere ulteriormente divisa tra i diversi componenti del gruppo. Ciascun membro del 
gruppo approfondisce da solo le informazioni e, poi assiste gli altri compagni del gruppo. A 
tutto ciò fa seguito il momento della valutazione dei singoli membri, attraverso un quiz 
sull’intera unità fornita al gruppo. Si tratta di quiz settimanali i cui punteggi individuali 
vengono annotati e comparati con i punteggi dei quiz precedenti. Tutti gli studenti che 
raggiungono un certo livello base oppure ottengono dei considerevoli miglioramenti ricevono 
un riconoscimento. 

 
L’acronimo TGT sta per Teams-Games-Tournaments, ossia Gruppi-Giochi-Tornei. Fu 

iniziato da David L. DeVries e Keith J. Edwards nella Johns Hopkins University, nel 1973, 
che elaborarono un approccio combinato di giochi educativi con competizione intergruppo e 
tornei tra squadre. Il  TGT è un modello di apprendimento cooperativo che fornisce una 
struttura per gestire efficacemente la competizione, infatti i gruppi guadagnano punti 
solamente se si impegnano in competizioni. Tutto inizia sempre dall’input del docente che 
presenta una lezione su un determinato argomento. Poi, gli studenti si aiutano 
vicendevolmente nello studio di alcuni fogli di lavoro basati sulle informazioni della lezione. 
Successivamente gli studenti affrontano dei tornei settimanali in cui gruppi di abilità 
equivalente si sfidano per rispondere al maggior numero di domande predisposte dal docente. 
Dei punti vengono dati ad ogni risposta corretta ed i gruppi che avranno ottenuto il punteggio 
più alto riceveranno un pubblico riconoscimento. 

 
Il modello del JIGSAW II (Puzzle II) 243 letteralmente puzzle o gioco di costruzioni, è stato 

sviluppato in primis da Aronson e dai suoi studenti dell’Università del Texas e dell’Università 
di California, negli anni Settanta244. Il metodo è stato successivamente sviluppato da Robert 
Slavin che ha maggiormente centrato il lavoro sullo sviluppo di concetti piuttosto che sulle 
abilità e l’integrazione. Ogni studente fa parte di un gruppo composto da quattro o cinque 
membri, a tutti viene assegnato di leggere una breve storia, a ciascun membro del gruppo 
viene dato un foglio di informazioni su un argomento diverso. Ricevuto il materiale, i membri 
dei diversi gruppi ricevono un “expert worksheet” che definisce “come” dovranno studiarlo. 
Dopo aver letto i propri fogli, uno studente per ciascun gruppo si incontra con il «gruppo di 
esperti» temporaneo, ossia il gruppo composto da tutti quegli studenti che hanno studiato lo 
stesso argomento. Come nel Jigsaw I, gli “esperti” si trovano insieme per discutere e trattare 
la parte che è stata loro affidata. Dopo un periodo di discussione, gli studenti si separano dal 
«gruppo di esperti» e ritornano nei rispettivi gruppi originali per insegnare agli altri membri 
tutto quello che hanno imparato su quel argomento. Alla fine di questo processo, il docente, 
dopo aver dato un quiz individuale comprendente tutti gli argomenti, consegnerà dei certificati 
di gruppo sulla base dei miglioramenti nei punteggi ottenuti al quiz.   

 
 
 

                                                             
243 Slavin R., Using student team learning: The Johns Hopkins Team Learning Project, Baltimore, 

MD: The Johns Hopkins University, 1980.  
244 Negli anni settanta l’istituzione scolastica statunitense entrò in crisi  in seguito alla riforma che 

aveva operato una ristrutturazione del sistema formativo, che aveva abbandonato l’idea di scuole 
razzialmente distinte. Si trattava di trovare una modalità per facilitare l’integrazione di studenti 
ispanici e africani con i compagni anglofoni, riducendo l’alto livello di incomprensione e di conflittualità 
presente nelle scuole. Si veda http://www.jigsaw.org/. 
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Figura 34 – Un esemplificazione del lavoro di gruppo 

 
 
Esistono altre due forme di Jigsaw proposte da vari autori: il Jigsaw I e il Jigsaw III 
Nel Jigsaw I 245 ogni studente ha un compito che contribuisce ad un obiettivo complessivo di 

gruppo. In gruppi eterogenei da 3 a 6 studenti, ad ogni studente viene assegnata una parte di 
una lezione, gli studenti leggono parti di un argomento diverse da quelle lette dai compagni di 
gruppo. Ogni studente lavora in modo indipendente per diventare un esperto di una porzione 
della lezione ed è responsabile dell’insegnamento di tali informazioni agli altri componenti del 
gruppo così come è anche responsabile dell’approfondimento delle informazioni fornitegli dagli 
altri membri del gruppo. In una fase intermedia, ogni studente si incontra con altri membri di 
gruppi della classe che devono prepararsi sulla stessa parte. Successivamente tutti quelli a cui 
è stato assegnata una parte devono spiegarla al gruppo di appartenenza. L’insegnante accerta 
la competenza del gruppo sull’argomento complessivo e da voti individuali in seguito ad un 
esame. 

Il Jigsaw III246 viene presentato come il Jigsaw II con qualche variazione (Jigsaw III = 
Jigsaw II + Cooperative Test Review). La prima parte è uguale al Jigsaw: la classe si 
organizza in gruppi, si suddivide il materiale, si organizzano i gruppi di esperti. Questi dopo 
aver preparato la propria parte dell’argomento, tornano al gruppo di partenza e spiegano ai 
compagni del proprio gruppo quello che hanno appreso. La differenza è nella seconda parte, 
infatti trascorsa qualche settimana, il gruppo si riunisce per rivedere o discutere eventuali 
problemi e risposte. Lo scopo dell’incontro è fondamentalmente quello di prepararsi per una 
prova individuale sull’argomento. In conclusione del processo tutti affronteranno una prova e i 
risultati conseguiti saranno utilizzati per una valutazione individuale e per una di gruppo. 
                                                             

245 Aronson E., Patnoe S., The Jigsaw classroom. Building cooperation in classroom, New York: 
Longman, 2nd ed., 1997.  

246 Steinbrink J. E., Walkiewicz S. K., Stahl R. J., Jigsaw III = Jigsaw II + Cooperative Test Review: 

Applications to the language arts classroom, in Stahl R. J. (Eds.), Cooperative Learning in language 

arts. A Handbook for teachers, Menlo Park, CA: Addison-Wesley Publishing Company, 1995, pp. 159-
179. 
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L’acronimo  TAI247 sta per Team Assisted Indivisualisation, ed ha come sua premessa di 
base la convinzione che gli studenti meno bravi possono migliorare senza far rallentare gli 
studenti bravi. Tutto ciò è possibile mettendo studenti di livello basso, medio e alto in gruppi 
di 4/5 membri. Gli studenti lavoreranno in modo indipendente e ciascuno secondo il proprio 
livello svolgerà il compito assegnato. Poi gli studenti si incontreranno in gruppi, scambiandosi 
documenti, relazioni, e controllando le reciproche competenze, si aiuteranno vicendevolmente. 
La valutazione sarà individuale. Il modello TAI (Individualizzazione Assistita dal Gruppo) è 
essenzialmente un programma di matematica che combina l’apprendimento cooperativo con 
l’istruzione individualizzata. 

 
L’acronimo CIRC248 sta per Cooperative Integrated Reading and Composition ossia il 

Gruppo Cooperativo Integrato di Lettura e Composizione. Il CIRC è un modello di 
apprendimento cooperativo specifico, «curriculum specific» per l’insegnamento della lettura e 
della scrittura.  

Le componenti principali del CIRC sono tre: 
1. La componente della lettura (si utilizzano lettori basali e gruppi di lettura); 
2. La componente dell’arte della scrittura/ linguaggio (gli studenti si aiutano a redigere 

scritti o storie originali); 
3. La componente cooperativa (due studenti provenienti da diversi gruppi di lettura 

lavorano in team: leggono a turno, controllano la comprensione, praticano 
l’ortografia, redigono testi scritti e divulgano libri o saggi di scrittura).  

Ai fini di una valutazione, gli studenti compilano delle prove (quiz), solo quando i compagni 
del team si sentiranno pronti. Gli studenti ricevono certificati di riconoscimento sulla base del 
risultato medio di tutti i membri del gruppo. 

 
Lo Structural Approach  

Lo Structural Approach di Spencer Kagan e Miguel Kagan del Centro di San Juan 
Capistrano in California è una modalità che permette di raggiungere alcuni dei principali 
obiettivi del metodo cooperativo attraverso la creazione di strutture di lavoro in grado di 
garantire un’interdipendenza positiva249.  

Lo Structural Approach si basa su quattro componenti fondamentali: 
• gli elementi (ossia una qualunque attività compiuta in classe; ogni elemento è 

formato dal soggetto agente, dall’azione e dal destinatario); 
• le strutture (ossia l’organizzazione degli elementi)250; 
• le attività251; 
• la progettazione (ossia l’insegnante deve, dopo aver definito l’obiettivo della lezione, 

applicare le strutture e progettare le lezioni da svolgere; modificare la struttura in 
itinere a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere)252. 

                                                             
247 Slavin, op, cit. 1987 
248 Stevens R J., Madden N., Slavin R.E., Farnish A. M., Cooperative integrated reading and 

composition: Two fields experiments, in «Reading Research Quarterly», vol. 22, 1987, pp. 433-454.  
249 Kagan S., Apprendimento cooperativo. L'approccio strutturale, Edizioni Lavoro, Roma, 2000.  
250 Secondo Kagan le strutture si possono dividere in 6 categorie: 1) costituzione del gruppo; 2) 

costruzione della classe; 3) sviluppo della comunicazione; 4) scambio di informazioni; 5) padronanza di 
conoscenze; 6) padronanza di abilità cognitive. 

251 E’ necessario predisporre delle attività che costruiscano quel gruppo che si vuole formare. Per la 
costruzione del gruppo classe occorre che gli studenti si conoscano meglio; arrivino ad un’identità di 
gruppo; provino la sensazione di un aiuto vicendevole; valorizzano le differenze individuali; sviluppino 
la collaborazione. 
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Per Kagan, infatti, è opportuno offrire una gamma di esperienze di apprendimento la più 
ampia possibile: «Io vorrei che gli studenti diventassero flessibili così da cooperare, competere 
o andare avanti per conto loro secondo la situazione. Sarei contento se fornissimo agli studenti 
una gamma di esperienze di apprendimento la più ampia possibile, così che siano ben 
preparati ad adattarsi al loro ambiente e a modificarlo»253.  

Uno dei punti chiave dello Structural Approach è l’interazione simultanea viene preferita a 
quella sequenziale perché aumenta considerevolmente il numero degli studenti coinvolti in un 
solo istante. Lo Structural Approach prevede che la classe venga divisa in 4 o 5 gruppi di 
possibilmente 4 persone, in modo da favorire l’uguaglianza alla partecipazione di tutti i 
membri del gruppo (in un piccolo gruppo è facile accorgersi se ciò non accade). 

Lo Structural Approach si fonda sull’interdipendenza positiva che unisce i membri del 
gruppo per ottenere il risultato prefisso e il successo di un membro contribuisce al successo 
degli altri membri. Di conseguenza la responsabilità personale è indispensabile per 
raggiungere l’obiettivo stabilito affinché ogni membro sia partecipe dei risultati che l’intero 
gruppo deve raggiungere.  

 
Il Group Investigation o Small Group Teaching  
Il Group Investigation, inizialmente nato negli Stati Uniti, si è poi sviluppato in Israele, ed 

in particolare a Tel Aviv, grazie a Rachel Hertz-Lazarowitz254, a Shlomo e Yael Sharan255 e ad 
Hanna Sachar. Il Group Investigation è un metodo per l’istruzione in classe in cui gli studenti 
lavorano in modo collaborativo in piccoli gruppi per esaminare, fare esperienza e capire il loro 
argomento di studio. Il Group Investigation si basa sull’insegnamento in piccoli gruppi nei 
quali ciascuno studente si autoregola nell’attività di apprendimento e viene coinvolto 
intensamente nell’acquisizione del proprio sapere attraverso la ricerca del personale bisogno 
conoscitivo.  

Il punto di partenza del Group Investigation è l’organizzazione della ricerca conoscitiva la 
quale parte dagli interrogativi che gli studenti manifestano o da ciò che per loro suscita 
maggiormente interesse, confronto, discussione e si sviluppa attraverso le varie competenze. 

Il Group Investigation, sviluppatosi soprattutto nell’ambiente israeliano grazie a Rachel 
Hertz-Lazarowitz, si basa sulla convinzione che l’elemento in grado di stimolare 
l’apprendimento sia il “desiderio di conoscere”256. Un gruppo si muove alla ricerca di una 
conoscenza solo se ben stimolato da un problema. Il lavoro di ricerca predispone la 
comunicazione tra i membri dei gruppo, l’apprendimento, la motivazione e la valutazione. Il 
ruolo principale del docente è quello di suscitare l’interesse verso un determinato problema, 
ripartire il lavoro di ricerca tra i membri dei gruppo o della classe e favorire la collaborazione, 
ossia il docente ha il compito di promuovere un clima e un ambiente comunicativo.  
                                                                                                                                                                                                          

252 La proposta di Kagan riconosce ed esplicita il ruolo strategico del docente: «la differenza 
essenziale tra l’approccio strutturale e tutti gli altri è che questi ultimi prevedono che gli insegnanti 
progettino o usino lezioni complesse, laddove l’approccio strutturale è basato su strategie didattiche 
molto semplici. Gli altri approcci prevedono che i docenti insegnino lezioni di apprendimento 
cooperativo, l’approccio strutturale prevede che i docenti facciano dell’apprendimento cooperativo parte 
di ogni lezione attraverso l’uso di semplici strutture» Kagan S., Apprendimento cooperativo. L'approccio 

strutturale, Edizioni Lavoro, Roma, 2000, p.18. 
253 Ibidem, p.29. 
254 Hertz-Lazarowitz R., Miller N., Interaction in Cooperative Groups: The Theoretical Anatomy of 

Group Learning, Cambridge University Press, 1992. 
255 Sharan Y., Sharan S., Gli alunni fanno ricerca. L'apprendimento in gruppi cooperativi,  Erickson, 

Trento, 1998.  
256 Per la crescita del Group Investigation sono adatte attività come il giornalino, la fotografia e le 

attività manuali/pratiche di esperimenti. Sono meno efficaci attività ludiche e teatrali.  
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Il Group Investigation sviluppa in modo particolare le competenze comunicative degli 
studenti che imparano a parlare in modo conciso, a saper ascoltare e riflettere, a partecipare 
senza monopolizzare la discussione, e soprattutto imparano a ricercare il consenso attraverso 
un’aperta discussione. È fondamentale per il lavoro di gruppo anche la possibilità di riflettere 
sull’attività svolta per constatare come procede il lavoro, in modo da individuare le situazioni 
negative e al tempo stesso valutare le abilità efficaci e positive. 

A differenza del Student Team Learning che si basa sulla motivazione estrinseca, il Group 
Investigation valorizza la motivazione intrinseca perché fornisce le risorse per l’impegno, la 
continuità, il coinvolgimento e l’orientamento delle azioni. Anche se la tradizionale 
motivazione estrinseca (per es. il conseguimento di un premio) ha un certo peso, quella 
intrinseca fa leva sull’interesse e sulla gratificazione dell’azione stessa, che spinge ogni 
studente a soddisfare un suo bisogno interno.  

 
Il Complex Instruction 

Il Complex Instruction257 di Elisabeth Cohen258 predispone l’interdipendenza positiva come 
una interdipendenza di abilità tra i vari membri del gruppo. Il ruolo del docente è quello di 
fissare una serie di compiti complessi che richiedano una varietà di abilità per essere svolti. 
La complessità del lavoro impegnerebbe e motiverebbe in maggior misura i membri del gruppo 
a ripartire e articolare i diversi percorsi di studio e di ricerca da svolgere. 

Il Complex Instruction è un programma, iniziato vent’anni fa dall’università  di Stanford, 
che si propone di realizzare l’equità  in classe, partendo proprio dallo studio delle cause sociali 
delle disuguaglianze di base e costruendo buone pratiche educative, basate soprattutto sulla 
cooperazione259. È preoccupazione della Cohen modificare i pregiudizi, sia degli studenti che 
dell’insegnante, con una visione ampia delle abilità necessarie per eseguire un compito 
scolastico. 

A minacciare l’interazione nei piccoli gruppi vi sono, in particolare, due problemi: il dominio 
da parte di alcuni studenti che monopolizzano l‘interazione e la non partecipazione, da parte 
di studenti che mostrano basse aspettative di competenza e non si sentono all’altezza 
dell'interazione nel gruppo. Il Complex Instruction per riuscire a risolvere questi due problemi 
propone due interessanti strategie: innanzitutto l’assegnazione dei ruoli ai membri del gruppo 
e poi il training per innalzare il livello di aspettative nei confronti degli allievi più 
svantaggiati.  

Nella filosofia della Complex Instruction è importante apprezzare i membri del gruppo per 
il loro lavoro e, quindi, imparare a dare feedback positivi. Lo scopo è costruire lo status di 
ognuno, aumentando l’autostima. Per fare ciò il docente assume i seguenti ruoli: 

1. Organizzatore e gestore: il docente è responsabile di comporre i gruppi ed assegnare i 
compiti, solo successivamente egli delega la responsabilità al gruppo, in altre parole si 
assicura che ognuno ricopra il suo ruolo.  

2. Catalizzatore: il docente è il responsabile del mantenimento del compito da parte dei 
singoli e del gruppo, pertanto aiuta il gruppo a raggiungere l’obiettivo assegnato.  

                                                             
257 Cohen E. G. (1994), Designing Group Work: Strategies for the Eterogeneous Classroom, New York, 

Teachers College Press, trad. It. Cohen E. (1999), Organizzare i gruppi cooperativi, Erickson, Trento. 
258 La ricercatrice americana, Elisabeth Cohen, è docente di Educazione e Sociologia alla School of 

Education della Stanford University in California dove da molti anni dirige il Program for Complex 

Instruction e il Center for Interracial Cooperation. 
259  Cohen E. G., Lotan R.A., Equity in Heterogeneous Classrooms, in Banks J.A, McGee Banks C.A., 

Handbook of Research on Multicultural Education, John Wiley & Sons, San Francisco 20042, pp. 736-
750. 
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3. Osservatore: il docente guarda ciò che il gruppo fa e restituisce ai membri del gruppo i 
comportamenti positivi, in modo da migliorare il clima di lavoro e incoraggiare la 
partecipazione e la produttività. 

4. Valutatore (nel senso di dare feedback): restituisce ai membri del gruppo la descrizione 
dei loro comportamenti sulla base sull’osservazione sistematica.   

 
Gli schemi seguenti intendono offrire  un quadro sintetico dei diversi approcci. 
 

 

 
 
 

Figura 35, 6 e 7 -  L diverse tipologie di apprendimento cooperativo
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Capitolo 1.6 
 

 Il Cooperative Learning: un  contributo per l’educazione alla 

risoluzione positiva dei conflitti, di Silvia Guetta 

SPAZIATORE 
Il Cooperative Learning (CL) è, al tempo stesso, un metodo di insegnamento-apprendimento 

e un metodo  di apprendimento delle discipline e dei saperi socio-culturali. E' un metodo di 
insegnamento perché riferendosi a teorie psicosociali individua le modalità di come insegnare 
le competenze socio-emozionali e socio-cognitive. Tali competenze, infatti,  non si formano 
automaticamente all'interno del processo di socializzazione, ma devono essere insegnate e 
apprese nel corso del processo formativo. E' un metodo di apprendimento perché chi apprende 
in modo cooperativo costruisce i propri saperi nella relazione e nella interdipendenza positiva 
che agisce come elemento consolidante del processo.  Inoltre il CL è una proposta operativa che 
struttura l’ambiente di apprendimento  come  contesto sociale e comunitario capace di 
sviluppare l’educazione alla cultura democratica, al rispetto reciproco ed alla risoluzione 
positiva dei conflitti. Il CL fa parte di quei metodi per lo sviluppo di apprendimenti cognitivo- 
sociali  che si rifanno ai contributi teorici di Kurt Lewin,  Ronald  Lippitt, Morton  Deutsch, 
Herbert Thelen e John Dewey.  considerano che  l’apprendimento realizzato in contesti di 
interazione positiva, sia un fattore determinante per il successo dell’apprendimento stesso 
perché i membri del  gruppo, nello stabilire rapporti di fiducia imparano anche strategie 
operative per la  ricerca di obiettivi comuni 

Il CL si inserisce all’interno  dei metodi che sono oggetto di riflessione della pedagogia 
sociale. Alla base del metodo, che comprende differenti approcci, vi sono alcuni presupposti di 
base che si riferiscono al rapporto tra educazione e società. Oltre a considerare la  necessaria e 
reciproca influenza tra società ed educazione, esso  studia e potenzia questi aspetti del sociale 
che generano, favoriscono e sviluppano gli apprendimenti individuali e collettivi. Il riferimento 
alla relazione  cooperativa sottolinea, in particolare, la necessità di superare la dimensione del 
semplice stare in gruppo in quanto stare insieme in una situazione di apprendimento efficace e 
di successo, significa che  ogni membro del gruppo apprenda e sappia utilizzare in modo 
appropriato le competenze sociali e le modalità del lavoro cooperativo. In pratica ogni soggetto 
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deve costruire delle competenze o delle abilità di convivenza sociale di tipo cooperativo e non 
competitivo necessario per la vita e per la realizzazione di società democratiche.  

In Italia il CL è stato sviluppato soprattutto grazie agli studi e alle ricerche sul campo 
condotte da Mario Comoglio260 , Giorgio Chiari, Agostino Portera,  Stefania Lamberti.  La 
maggior parte degli studi hanno evidenziato quali sono i riferimenti di base e le caratteristiche 
del metodo, i suoi differenti approcci,  molti risultati di esperienze  di insegnamento e di 
apprendimento sperimentate nella scuola e quale  contributo questi studi e queste ricerche  
possono dare allo sviluppo dell’educazione interculturale e alla gestione costruttiva dei 
conflitti.  

Il CL promuovendo il dialogo, la discussione, l’interdipendenza positiva tra differenti 
soggetti, la comunicazione e la condivisione di obiettivi di lavoro comuni, forma e abitua le 
persone a ricercare le modalità per la convivenza pacifica e democratica. Sperimentare  le 
modalità con le quali si trovano differenti soluzioni ai problemi, provare a misurarsi in 
situazioni dove esigenze, prospettive e opinioni diverse devono essere discusse “prepara alla 
capacità di risolvere costruttivamente i conflitti attraverso la struttura della “controversia”, 
educando espressamente  alla capacità di negoziare cooperativamente il conflitto quando si 
verifica.  È questo anche il modo concreto  con il quale il metodo intende educare alla pace  nel 
contesto scolastico”261.  Questo tipo di esperienze diventa sempre più attuale se si considera 
che in molti contesti, soprattutto quelli invasi da una tecnologia ingestita e passivizzante  le 
relazioni interpersonali autentiche e profonde, risultano sempre più segmentante, limitate e 
molto spesso superficiali se non strumentali262. Metodi come quello del CL, propongono quindi 
di progettare gli apprendimenti nella ricerca di una continua inclusione sociale dove però, tale 
inclusione non viene vista come un processo creato e gestito dall’esterno, quanto piuttosto 
come dinamica positiva  che si attiva tra i membri del gruppo direttamente coinvolti nel 
processo stesso per annullare le forme di individualismo, antagonismo e di competitività i 
esclusione e di separazione sociale. Il CL vuole insegnare e come apprendere attraverso la 
esperienza stessa della vita,  che per sua natura è sociale, come agire all’interno dei rapporti 
interpersonali soprattutto nelle situazioni in cui le differenti provenienze culturali e nazionali 
aprono a incontri talvolta, o forse  molte volte, anche conflittuali.  

Per il CL è  particolarmente importante sviluppare le capacità comunicative finalizzate al  
rispetto reciproco e alla  difesa dei diritti individuali e collettivi. Inoltre, il CL è  orientato a 
fare emergere nel soggetto che sta vivendo il processo di apprendimento, la consapevolezza di 
quanto valore e significato hanno le motivazioni personali sia in ambito di apprendimento, che 
nella relazione interpersonale.  La opportunità di costruire nuovi saperi insieme a persone  
con numerosi background culturali e sociali e con idee,  opinioni e comportamenti di diversi, 
senza attivare forme di pregiudizio, competizione,  antagonismo, di ribellione o di aggressività,   
                                                             

260 Comoglio M., Insegnare e apprendere in gruppo. Second Cooperative learning, Roma, LAS,  1996;  
Educare insegnando. Apprendere ad applicare il cooperative learning, Roma, LAS, 2000; Chiari G., 
direttore del Il CIRCLE (Centro Internazionale di Ricerca sul Cooperative Learning), Università di 
Trento,  Climi di classe e apprendimento. Un progetto di sperimentazione per il miglioramento del clima 

di classe in quattro città italiane, Milano Franco Angeli, 1997; Presentazione all’edizione italiana Gli 

alunni fanno ricerca. L’apprendimento in gruppi cooperativi, di Sharan Y. e Sharan S., Trento, 
Erickson, 1998;  “Cooperative Learning in Italian Schools”, IASCE Newsletter, 2002, v. 21, n. 3, p. 3-4; 
Presentazione al volume Percorsi ed esperienze per il Cooperative  Learning, Ronconi M. (a cura di) 
Genova, IRRE Liguria, 2003 pp. 5-14; Portera A., Dusi P. (a cura di) Gestione dei conflitti e mediazione 

interculturale, Milano, Franco Angeli, 2005; Lamberti S., Cooperative Learning: una metodologia per la 

gestione efficace dei conflitti, Padova CEDAM, 2006. 
261 Comoglio M., Cardoso M. A.  , Insegnare e apprendere in gruppo. Il cooperative Learning, Roma, 

LAS, 1996,  p.107 
262 Bauman Z., La società dell’incertezza,  Il Mulino, Bologna, 1999 
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può avvenire se i membri del gruppo cercano di “comunicare apertamente su ciò che causa il 
conflitto, [manifestando] chiaramente i propri bisogni profondi, rispettandosi a vicenda,  senza 
etichettarsi e senza giudicarsi” 263, interpretando  correttamente  l’altro e riuscendo anche a 
percepire i sentimenti.  La  comprensione reciproca aiuta anche a trovare i modi per  
valorizzare il riconoscimento delle differenze individuali, i loro reciproco rispetto e allo stesso 
momento, il valore e il significato che ogni persona mette dentro quando insieme agli altri si 
attiva e si rapporta per il raggiungimento degli obiettivi individuali e collettivi per tutto il 
gruppo.  

 Il CL vuole quindi insegnare ad apprendere integrando le  competenze disciplinari con 
quelle  della reciprocità. La reciprocità è una categoria della relazione intersoggettiva che, al 
di là della relazione simmetrica o asimmetrica,  ha in sé una forte  carica di cambiamento. 
Nella relazione educativa la reciprocità è vissuta come una esperienza di apertura, scambio, 
accettazione del pensare e del sentire dell’alto come elementi che favoriscono nelle persone che 
la vivono, un cambiamento consapevole e gratificante. La reciprocità abitua a vedere e a saper 
gestire i rapporti interpersonali comprendendo le differenti caratteristiche del rapporto stesso. 
La reciprocità sperimentata e vissuta da tutti i membri del gruppo  cerca “creativamente e 
senza preclusioni, quelle soluzioni che possono soddisfare completamente  gli interessi e i 
bisogni di ciascuno e decidere per una soluzione che possa essere controllata  in modo che chi 
viola chi accordi venga richiamato”264 può comprendere sia il rapporto simmetrico che 
asimmetrico, rapporti che entrambi sono presenti  nei  processi di  apprendimento. All’interno 
della reciprocità cresce la relazione democratica senza che sia negato il significato culturale 
che l’educatore ha di mediare le conoscenze per creare intenzionalmente degli apprendimenti 
di qualità.  

Anche gli insegnanti sono pensati come soggetti coinvolti nella dinamica della reciprocità 
devono progettare, strutturare e organizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento 
cominciando a relazionarsi con se stessi per potersi relazionare agli altri.  Integrando quindi 
problem solving e la reciprocità si realizza un apprendimento che sollecita gli individui a porsi 
domande, a condividerle e a esplorare insieme e in gruppo ipotesi di soluzione e di riuscita.  

Nel CL viene sperimentato cosa significhi che la responsabilità individuale e la 
responsabilità del gruppo non si separano, anzi si integrano  si sostengo. Il lavoro di gruppo 
non fa perdere di vista il significato e il valore del quale ogni soggetto è portatore attivo, il 
compito che è chiamato a svolgere perché il gruppo stesso nel suo complesso possa crescere e 
tutti possano crescere nel gruppo. La responsabilità è nel gruppo del CL  individuale e 
condivisa allo stesso tempo. Se è vero che uno degli obiettivi dell’educazione è quello di 
formare alla democrazia e alla capacità di realizzarla, di migliorarla sapendo rispondere in 
modo coerente ai cambiamenti e alle nuovo problematiche sociali, educare nella  esperienza 
comunitaria, diventa un obbligo/dovere dell’educatore che vuole far acquisire competenze di  
collaborazione, di cooperazione e di comprensione e valorizzazione delle differenti  
appartenenze. L’educazione attraverso il CL abitua a vedere e a pensare che le differenze di 
ogni soggetto possono essere considerate una potenzialità oltre che una risorsa per lo sviluppo 
personale e di tutta la comunità e a pensare alla comunità come una rete inclusiva delle 
differenze, dove ognuno si sente parte necessaria della comunità stessa. L'apprendimento 
cooperativo permette al  gruppo di scoprire che ci possono essere tante  soluzioni ad un 
problema e che la soluzione trovata da una persona non è sempre la soluzione migliore. Nel 
gruppo e nella comunità si possono sperimentare i processi di inclusione, integrazione, 
interazione, che superano i limiti dei modelli dati dalla tolleranza, dalla accettazione e dalla 
accoglienza contingente che ne limitano il processo. Queste ultime infatti tendono a rapportare 
l’altro, il diverso, chi ha un  punto di vista differente, alla prospettiva di chi guarda e gestisce 
                                                             

263 Comoglio M., Cardoso M. A. , Insegnare e apprendere in gruppo, op. cit. p. 107 
264 Ibidem 
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la situazione. La dimensione comunitaria si pone invece nella prospettiva circolare della 
dinamica conoscitiva e relazionale, mentre la tolleranza, l’accettazione e l’accoglienza, 
presupponendo che qualcuno dia a un “diverso”  fino ad allora non accetto o tollerato per la sua 
diversità presunta  o imposta,  di poter entrare in relazione, è unidirezionale. 

In primo luogo il conflitto viene visto come una opportunità265. Il conflitto quindi non è 
negativo o distruttivo e pertanto va negato o evitato, ma è elemento naturale della vita e della 
esperienza intra e interpersonale di ogni persona. La possibilità e la capacità che gli esseri 
umani hanno di scegliere di fronte a due o più situazioni diverse o a desideri e volontà 
personali, si accompagna in modo naturale e semplice al conflitto. “Il conflitto è dunque un 
processo di interazione tra due diverse parti che, per qualche motivo (affettivo, interesse, 
valore o credenza, scopo o altro), si trovano su posizioni discordanti […] Il primo momento del 
conflitto è la presa di coscienza che qualcosa è avvenuto o sta avvenendo contro le proprie 
aspettative o contro la soddisfazione dei propri bisogni. La situazione di conflitto può essere 
definita da tre interrogativi: che cosa è coinvolto nel conflitto? Chi sono i contendenti? Qual è il 
reale interesse di ciascuna delle due parti.? Se è vero che un conflitto esprime sempre un 
contrasto, è anche vero che il disaccordo può essere diverso a seconda di “ciò” che divide le 
persone”266. 

Fin dalla nascita ogni essere umano sperimenta in modi diversi e di differente grado di 
consapevolezza, di vivere dentro situazioni di conflitto. Ciò che interessa l’educazione è il fatto 
che il modo con cui si risponde al conflitto non può essere lasciato alla intuizione o alla 
accidentalità della situazione dei soggetti che ne sono coinvolti e neppure alla convinzione  che 
saper rispondere in modo adeguato al conflitto dipenda da una disponibilità del carattere delle 
persone. I conflitti sono di varia natura, ma tutti presuppongono che ci sia una educazione alla 
risoluzione del conflitto. Ma questa considerazione non è sufficiente a risolvere il problema. Il 
conflitto per essere risolto in modo positivo ha bisogno di una educazione che dia i modelli, gli 
strumenti e le competenze per risolvere i conflitti senza fare ricorso alla aggressività o alla 
violenza. In pratica è  necessario educare alla risoluzione positiva dei conflitti per prevenire o 
smontare quei processi che potrebbero portare all’uso della aggressività o della violenza.  
Senza entrare nelle circa il rapporto tra l’apprendimento di modelli comportamentali, le 
esperienze di vita, le caratteristiche e le potenzialità della persona e i comportamenti 
aggressivi e violenti, è possibile riconoscere che laddove il comportamento aggressivo viene 
utilizzato come unico strumento per la risoluzione di un conflitto, questo  denota una difficoltà 
da parte della persona di poter gestire una serie di risposte differenti, un limitato o assente 
uso delle competenze empatiche e una difficoltà a saper utilizzare forme di pensiero 
decentrato. L’uso della aggressività e ancora di più della violenza (fisica e psicologica) implica 
il mantenimento di un pensiero egocentrico e autocentrato incapace di saper valutare e 
riconoscere la specificità del problema che si presenta e di gestire  la situazione nella sola 
forma di comunicazione-risoluzione già conosciuta e sperimentata. Queste brevi considerazioni 
fanno comprendere che l’educazione alle conoscenze e alle competenze socio-emotive integrate 
con quelle socio-cognitive deve essere iniziata fin dalla primissima infanzia. Crescere 
all’interno di un contesto sociale democratico non è quindi sufficiente a fare sviluppare tali 
competenze, è necessario che i metodi e gli approcci utilizzati diano modo di percepire 
correttamente  le interazioni sociali, di sentirsi parte di queste e di saper risponder con 
intenzioni e comportamenti adeguati e costruttivi. 

Il CL propone di apprendere come risolvere i conflitti attraverso la cooperazione, la 
condivisione e la collaborazione. Attraverso la ricerca  e  la sperimentazione delle soluzioni ai 
                                                             

265 Portera A., Dusi P. (a cura di) Gestione dei conflitti e mediazione interculturale, Milano, Franco Angeli, 2005; 
Lamberti S., Cooperative Learning, op. cit. , 2006; Centro Studi Interculturali,  Università di Verona,  come 

contesto di stimolo alla riflessione http://centri.univr.it/csint/  
266 Comoglio M., Cardoso M. A.  , Insegnare e apprendere in gruppo, op. cit. p. 108-9 
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problemi che sorgono a livello interpersonale è possibile favorire e/o rinforzare le relazioni 
positive tra coetanei o coloro che sono membri di una stessa comunità. Trovare gli strumenti 
cognitivi per comprendere ed  esprimere situazioni conflittuali personali richiede che venga 
dato spazio ad un apprendimento orientato in questa direzione e un ambiente sociale che lo 
riconosca e lo legittimi. Pertanto come evidenziano Lamberti  e Portera,  educare alla 
risoluzione positiva del conflitto ha un metaobiettivo che è quello di stimolare la mente a 
lavorare in modo costruttivo, creativo e flessibile. Trovare risposte positive ai conflitti 
piuttosto che adottare comportamenti di prevaricazione apre al confronto, alla diversità di 
opinione, ma tutto questo  richiede l’uso complesso di numerose strategie e funzioni del 
pensiero oltre che delle competenze. “L’apprendimento cooperativo si è rilevato idoneo non solo 
a promuovere il conseguimento di obiettivi scolastici, ma anche ad educare a determinate 
abilità di convivenza sociale indispensabili nel lavoro e nella società. Queste abilità sono 
identificate dai ricercatori come tendenza a cooperare, altruismo, capacità di comprendere le 
opinioni e le prospettive degli altri, abilità ad assumere un ruolo all’interno di un gruppo, a 
comunicare, a gestire le differenze di opinioni, ad agire dimostrando apertura e infondendo 
fiducia”267.  

“Ad esempio, l’analisi della situazione prevede capacità di riflessione su di sé e di lettura 
del contesto, quindi anche sviluppo di abilità percettive. Il confronto con l’altro stimola 
attitudini al comprendere, al decentramento, all’argomentazione, ma anche ad una continua 
richiesta di informazioni per capire meglio, per chiarire le proprie idee e per non fraintendere 
quelle altrui. Altrettanto importante è il controllo delle proprie modalità di interazione e il 
riconoscimento delle caratteristiche tipiche dell’atto comunicativo del contendente. La capacità 
di controllo del proprio modo di esprimersi aiuta sia a prevenire i conflitti sia a risolverli in 
modo efficace. Altri due aspetti da non sottovalutare si riferiscono alle capacità di 
eterocentrarsi e di condivisione d’intenti per giungere alla definizione di possibili soluzioni 
creative del problema o del conflitto. Quanto presentato è uno stimolo di riflessione per 
comprendere l’importanza di dedicare, in campo educativo, energie e tempo allo sviluppo del 
pensiero promovendo tutte quelle competenze che facilitano l’incontro con l’altro e la creazione 
di relazioni positive”268. 

In secondo luogo il CL facilita l’insegnamento delle abilità sociali che favoriscono il 
superamento dei conflitti in senso positivo e creativo. Il CL pensato come metodologia 
didattica, sperimentata soprattutto in contesti di educazione formale,  insegna e stimola la 
costruzione delle conoscenze attraverso approcci complessi. La situazione di gruppo e la 
ricerca del raggiungimento di obiettivi comuni è un contesto naturale di controversie e ipotesi 
interpretative diverse. La sperimentazione delle differenti tipologie di relazioni interpersonali, 
sollecita anche il soggetto a fare chiarezza sulle idee, convinzioni, sentimenti e motivazioni 
personali. Molti ricercatori del CL sottolineano che, per  imparare  i contenuti delle discipline 
scolastiche, le abilità interpersonali e le abilità meta cognitive, “l’apprendimento cooperativo 
risulta intrinsecamente  più [adatto in quanto] più complesso dell’apprendimento competitivo 
o individualistico, perché gli studenti  devono intraprendere simultaneamente il lavoro sia di 
studio che di squadra. Se gli studenti non acquisiscono le abilità sociali necessarie per 
collaborare, non possono completare il loro lavoro oppure questo sarà inferiore agli standard 
richiesti. Infatti maggiori saranno le abilità sociali dei membri e più elevate saranno la qualità 
e la quantità del loro apprendimento”269. Nei gruppi di apprendimento cooperativi, organizzati 

                                                             
267 Ivi,  p. 402 
268 Lamberti S., Cooperative Learning, op. cit.,  2006.  
269 Johnson D. W.,  Johnson R. T., Holubec E. J.,  Apprendimento cooperativo in classe. Migliorare il 

clima emotivo e il rendimento, Trento, Erickson, (trad.it.) 1996 p. 97 
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secondo i 5 principi base a cui fanno riferimento tutti i differenti approcci di CL270, si sviluppa 
una particolare energia relazionale che coinvolge le dimensioni cognitiva, emozionale e 
motivazionale implicate nell’apprendimento.  L’energia che il gruppo crea e alimenta può 
essere definita come “sinergia del gruppo”. Sicuramente questo è un aspetto criticabile per la 
sua soggettività, in quanto difficile da misurare e valutare, ma è indubbio che in ogni gruppo 
c'è qualcosa di originale e creativo che è originato dal gruppo stesso. La sinergia può essere 
considerata un potenziale del gruppo per il fatto che il gruppo è più della somma delle sue 
parti271 e può fare toccare con mano le condizioni emotivo-cognitive di benessere, di inclusione 
e di cooperazione che il gruppo stesso crea nel cercare di raggiungere obiettivi formativi. La 
“sinergia di gruppo” non è qualcosa che si presenta in modo naturale, anzi è un metaobiettivo 
del lavoro che il gruppo porta avanti. Gli interventi educativi che permettono di esplorare 
anche questa dimensione del conoscere aiutano a far comprendere quanto creare le condizioni 
di  partecipazione e di cooperazione non sia solo un lavoro cognitivo e razionale, ma implica 
anche un sentire profondo che è emozionale e percettivo. Scoprire che si lavora meglio quando 
nel gruppo272 si sente e si sperimenta la crescita della sinergia tra i membri del gruppo è un 
prerequisito necessario per individuare risoluzione positiva  ai conflitti. “Lavorare assieme, in 
piccoli gruppi, può anche far sorgere i conflitti.  

A differenza di modalità di insegnamento di tipo “tradizionale” in cui le relazioni sono 
limitate se non impedite273, il Cooperative Learning si fonda sulla relazione, sia cognitiva che 
sociale. Eppure non è semplice, non basta scegliere quattro alunni e chieder loro di sedersi 
vicini per formare un gruppo; è indispensabile educarli a stare assieme, a gestire materiali, 
tempi, modalità di lavoro e di comunicazione. Emerge da più di un’esperienza che, durante i 
primi lavori di gruppo gli alunni entrino in conflitto perché, ad esempio, non sono soddisfatti 
dei compagni con i quali dovranno interagire, oppure perché non sono capaci di trovare 
l’accordo su alcuni aspetti. Solo dopo un lungo training di apprendimento di abilità sociali e di 
continui lavori strutturati in modo da realizzare le varie modalità di interdipendenza positiva, 
s’inizia a scorgere in classe qualche cambiamento positivo274.  

Un aspetto importante da non sottovalutare è che il lavoro di gruppo mette in una 
condizione di continuo confronto offrendo a ogni membro la  possibilità di sperimentare lo 
scontro con i compagni, ma anche le modalità per attivare  incontri costruttivi,  qualificate 

                                                             
270  1. Interdipendenza positiva 2. interazione promozionale faccia a faccia 3. insegnamento delle 

abilità sociali 4. Formazione di piccoli gruppi eterogenei  5. Verifica  e valutazione individuale del 
gruppo.  

271 
http://www.terzocircolosbt.it/documenti%20insegnanti/cooperative_laerning/1_Pres.%20COOPERATIV
E%20L..pdf , 20.12.2009 

272 Guetta S.,  “Designing a Ph.D. Program in Education using Cooperative Learning at the 

University of Florence”, intervento al Convegno Cooperative Learning in Multicultural Societies: critical 

reflections, International Association for Intercultural Education, Torino,  2008,  
http://www.iaie.org/download/turin_paper_guetta.pdf 

273 Si pensi ad esempio al tempo impiegato ad evitare che i ragazzi “chiacchierino” tra loro piuttosto 
che al tempo investito a promuovere relazioni significative! 

274 Esempi a sostegno di queste affermazioni si trovano anche nel progetto di ricerca presentato nelle 
pagine che seguono. All’inizio i bambini impiegavano la maggior parte del tempo per decidere assieme il 
nome del gruppo (interdipendenza d’identità) e talvolta non riuscivano a gestire positivamente il 
conflitto che sorgeva. Con il passare del tempo e soprattutto grazie al contino esercizio sulle abilità 
sociali sono riusciti a trovare strategie d’accordo, soluzioni creative che soddisfacevano tutti i membri 
del gruppo.   
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relazioni che nascono da inevitabili negoziazioni rispetto ai propri punti di vista ai propri 
bisogni in confronto-relazione con quelli altrui”275. 

Nella prospettiva dell’uso del  CL nella risoluzione dei conflitti la Lamberti suggerisce  di 
costruire esperienze di integrazione facendo riferimento al  contributo di J. Gibbs, che propone 
il Tribes Learning Communities,  orientato a promuovere strategie innovative di CL per la 
creazione di ambienti di apprendimento protetti, di cura e di benessere276. La Gibbs sottolinea 
la necessità sempre più evidente ed emergente nelle scuole e nei contesti educativi in generale, 
di educare attraverso metodi che possano fornire dei modelli di riflessione e di azione, forti e 
positivi,  capaci di prevenire o di sostituire i modelli di esclusione sociale e di violenza che in 
differenti modi e attraverso molteplici vie di comunicazione, le società attuali perpetuano, 
diffondono e legittimano.  

La scuola, come gli ambienti dove si sperimenta e si fa formazione, non dovrebbero mai 
perdere di vista l’obiettivo di sviluppare le conoscenze e le competenze socio-relazionali e socio-
emotive perché queste, integrate con quelle critico-riflessive, logico-operazionali e 
immaginativo-creative, permettono ai soggetti di accrescere il senso della fiducia nei confronti 
di se stessi, ma anche negli altri. Condividendo la propria responsabilità con quella degli altri 
e apprendendo il valore della crescita insieme nell’ascolto e nella  reciprocità tra i differenti 
soggetti è possibile educare verso una cultura di pace sostenibile, non imposta, ma generata e 
scoperta da tutti coloro che partecipano in modo consapevole alla costruzione di  conoscenze e 
saperi per lo sviluppo delle società democratiche. 

Infine inseriamo alcune domande le cui risposte possono orientare educatori ed insegnati 
per la costruzione della loro relazione educativa e didattica: 

È possibile trovare più soluzioni, o soluzioni diverse, senza collaborazione con un gruppo? 
È più facile condividere la responsabilità piuttosto che gestirla in modo individuale? 

Nella esperienza formativa e professionale è  stato difficile accettare altre persone 
suggerimenti? 

Di cosa ha bisogno la cooperazione per avere successo? 
Quali sono i vantaggi della cooperazione? 

                                                             
275 Lamberti S., Cooperative Learning, op. cit.  2006. 
276  http://teachertipstraining.suite101.com/article.cfm/tribes_learning_communities 20.12.2009 
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Capitolo 1.7 
 

 “Role playing”. Una tecnica per la costruzione di comportamenti, 

di Maria Rosaria Musella 

SPAZIATORE 
Il role playing o gioco di ruolo o simulazione comportamentale consiste nella simulazione di 

una situazione reale attraverso l'identificazione e la recitazione di diversi ruoli coinvolti; è una 
dinamica di gruppo utilizzata spesso nell’ambito della didattica per favorire l’apprendimento e 
per costruire comportamenti277. 

E’ una modalità esperienziale basata sull'immaginazione e sulla capacità di immedesimarsi 
in un personaggio che vive in un certo periodo una determinata situazione. Questa esperienza 
può concretizzarsi all'interno di una varietà di contesti di tipo letterario, storico, filosofico. La 
modalità drammaturgica impiegata implica un coinvolgimento globale del soggetto, a livello 
cognitivo, sociale, emotivo, inducendo una profonda motivazione all’attività. 

Il role-playing è una delle tecniche di formazione più conosciute, la sua origine risale allo 
psicodramma moreniano, una tecnica  terapeutica praticata dallo psichiatra rumeno Jacob L. 
Moreno (1889-1974), che coniò per primo il termine role-playing per indicare il “gioco di un 
ruolo libero”.   

 
 
 
 
 

                                                             
277 Si rimanda per approfondimenti a: Moreno J. L., Principi di sociometria di psicoterapia di gruppo 

e sociodramma, Etas Kompass, Milano, 1964; Capranico S., Role Playing. Manuale a uso di formatori e 

insegnanti, Raffaello Cortina ed., Milano, 1997; Boccola F., Il Role Playing. Progettazione e gestione,   
Carocci, Roma, 2004; Castagna M., Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali, Franco Angeli, 
Milano, 2003; Marcato P., del Guasta C., Bernacchia M., Gioco e Dopogioco, Ed. La Meridiana, Molfetta 
(BA), 1997; Knowles, M., Quando l’adulto impara, Franco Angeli, Milano, 1993. 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

228 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Le tipologie di role playing 

 
 
Il role-playing, come tutte le tecniche di simulazione, cerca di riprodurre in aula, quindi in 

una situazione protetta e di laboratorio, problemi e accadimenti simili a quelli della vita reale. 
Mentre con lo psicodramma si recitano aspetti personali, nel role-playing si mettono in atto 
ruoli organizzativi o sociali. 

Alla base del role playing  la “teoria dei ruoli”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37 – La teoria de ruoli di Moreno 
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Il laboratorio di role playing praticamente consiste nel richiedere ad alcuni allievi di 
svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè alcuni ruoli, in 
interazione tra loro, mentre altri partecipanti della classe fungono da “osservatori” dei 
contenuti e dei comportamenti. La situazione da “giocare” deve essere immaginaria, ma 
verosimile nella dinamica relazionale, nella tipologia dei personaggi, nelle emozioni e 
riflessioni che suscita. Per facilitare il ruolo da interpretare si   propone ai partecipanti un 
canovaccio entro il quale recitare una determinata situazione connessa alla tematica scelta.   

Il canovaccio deve limitarsi a fissare alcuni paletti all'esposizione dei contenuti dei soggetti, 
precisando i ruoli che devono essere presenti e tratteggiando in modo non troppo analitico il 
contesto in cui svolgere l'azione. Ogni partecipante è invitato ad impersonare un determinato 
ruolo in base alla propria esperienza e alle indicazioni fornite dal canovaccio, costruendo 
dettagliatamente il proprio intervento in modo da essere pronto a presentare la propria tesi, a 
sostenerla nella discussione, nel dibattito o nella tavola rotonda. Anche gli osservatori hanno 
compiti diversi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 – I ruoli di osservatore 

 
A conclusione dell’ attività è previsto un momento di debriefing per riflettere in merito allo 

svolgimento del gioco di ruolo, ai significati che i diversi comportamenti veicolano, alle 
emozioni suscitate dal ruolo interpretato.  

Il role playing rende possibile a individui e a gruppi la sperimentazione dal “vivo” del loro 
grado di preparazione effettiva e della loro maturità dinanzi ad un problema, non parlandone 
ma vivendolo. 
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I partecipanti hanno modo di verificare, in una situazione ricca di emozione, che l’efficacia 
del proprio intervento dipende non solo dal contenuto di ciò che dicono, ma anche dalla forma 
che utilizzano e dalla relazione che instaurano. Inoltre apprendono i criteri generali che sono 
alla base di un role playing per poterlo predisporre e organizzare in relazione alle esigenze 
didattiche e formative.  Può essere utile registrare o anche filmare l’attività, per riascoltarla o 
rivederla insieme, per commentare l’andamento della conversazione in rapporto agli specifici 
contenuti, agli interventi e al tipo di linguaggio utilizzato. 

 

Un esempio di Laboratorio nella didattica universitaria:Un pianeta da salvare 
Procedura del Role playing  
Gli studenti hanno potuto sperimentare il role playing durante l’attività laboratoriale, in 

cui è stato richiesto di organizzare una tavola rotonda: “Un pianeta da salvare”.  
Si è proceduto nel modo seguente. 
Sono stati definiti i ruoli dei vari personaggi da interpretare ed individuati i partecipanti, il 

moderatore e il pubblico 
I partecipanti sono stati invitati a leggere le schede-guida corrispondenti a ciascun ruolo e a 

predisporre il relativo intervento 
Sono stati disposti banchi e sedie a semicerchio per la tavola rotonda, con i cartellini 

indicanti i ruoli e i nomi dei partecipanti 
Si è poi dato inizio alla tavola rotonda, con l’intervento del moderatore che ha presentato i 

partecipanti, ha regolato il tempo di parola di ciascuno, ha preso nota dei punti più importanti 
e alla fine ha sintetizzato i dati emersi 

A conclusione della tavola rotonda è iniziata la fase di discussione partendo dalle riflessioni 
degli osservatori, precedentemente muniti di una scheda per l’osservazione guidata. Poi con gli  
“attori” partecipanti che avevano interpretato i vari ruoli è stato introdotto il debriefing, il 
“gioco ripensato”, per cogliere le emozioni personali e le dinamiche interpersonali   messe in 
atto, nonché le difficoltà incontrate in relazione ai contenuti trattati. 

Infine utilizzando la tecnica del circle time ciascuno studente si è espresso sui punti forti e 
deboli dell’attività esperienziale e sulla possibilità di mutuare la tecnica in altri contesti 
operativi nell’ambito dell’educazione formale e non formale, ipotizzando situazioni 
comunicative in base alle quali costruire un relativo role playing. 
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Capitolo 1.8 
 

Benessere e cura per la qualità della vita. Prospettive educative, 

di Teresa Iavarone 

SPAZIATORE 
Il Benessere: una dimensione complessa 
Il significato del termine benessere, in poco più di cinquanta anni, ha radicalmente mutato 

il suo significato. Inizialmente, esso faceva esclusivamente riferimento alla condizione dell’ 
“essere benestante” segnata dall’appartenenza ad una classe socialmente ed economicamente 
privilegiata.  

Oggi il benessere ha assunto un significato che va al di là della condizione di mero 
benessere economico o fisico ma viene ad assumere un valore composito in quanto si sostanzia 
di variabili fisiche e psichiche e naturalmente sociali ed emozionali; esso fa riferimento sia 
alla valutazione biologico-clinica delle condizioni fisiche dell’individuo, sia all’auto 
percezione soggettivo-emozionale dello stato di salute da parte del soggetto. 

Le diverse dimensioni del benessere sono profondamente intrecciate: il benessere 
scaturisce dalla risultante dell’integrazione fra diversi sistemi che identificano l’uomo e che 
si definiscono nell’interazione dinamica tra stili di pensiero, di vita e di relazioni. 

In questo senso, il benessere appare strettamente dipendente dalla positiva interazione 
con: 

• se stessi 
• il proprio corpo 
• l’ambiente 
• gli altri individui 
• (mente/corpo/contesto sociale e culturale). 
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Ciò impone di pensare alla persona in senso olistico278, essendo lo stato di benessere 
determinato da un articolato intreccio di fattori che impongono, indispensabilmente, una presa 
in carico complessiva del soggetto. 

Per tale motivo qualsiasi progetto di benessere, richiede, più che mai, un approccio 
integrato che contempli la coesistenza di fattori fisici, emotivi, sociali, intellettuali e spirituali 
così come riportato dal modello del “Penthagon of wellbeing” pubblicato dall’American Journal 
of Health Promotion nel 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39 – Il Pentagono del benessere 

 
In questo stato di relazioni, che ci fanno comprendere quanto il benessere si configuri come 

una dimensione complessa e variamente definibile, strettissimo appare, in particolare, il 
rapporto tra emozioni e benessere. Tale interconnessione, d’altra parte, documentata in 
numerosi studi, è sostenuta anche dalla particolare prospettiva della Psiconeuroimmunologia 

                                                             
278 L’eredità di una concezione olistica dell’individuo, già nota nell’antica Grecia, è stata recepita in 

età contemporanea dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nel 1948; a tale organizzazione 
si deve,  infatti, la diffusione di un nuovo significato del concetto di salute quale                                        
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Tale definizione prefigurava il superamento dello 
stereotipo tradizionale secondo cui la salute è esclusivamente connessa all’assenza di condizioni 
patologiche. 
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(PNI), una recente disciplina scientifica279 che studia i rapporti di influenza reciproca fra 
sistema nervoso, sistema immunitario e sistema endocrino nelle loro implicazioni fisiologiche e 
patologiche. 

Tali studi, che hanno dimostrato come le emozioni negative abbiano forti implicazioni 
nell’abbassamento della risposta immunitaria, lasciano analogamente intravedere “la 
possibilità che, al contrario, emozioni di segno positivo possano significativamente influenzare 
la risposta immunitaria di un soggetto affetto da malattia  immunodepressiva o sottoposto a 
terapia immunosoppressoria”280. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
279 Il particolare ambito disciplinare, così denominato nel 1975 da Robert Ader, direttore della 

divisione di medicina psicosociale e comportamentale dell’Università di Rochester (N.Y.), sin dal suo 
esordio, rivolgeva attenzione allo studio dei rapporti fra gli stati mentali e la fisiologia umana con 
particolare riferimento alla risposta immunitaria. Ader, insieme a Felten e Cohen è coautore del 
manuale considerato il principale riferimento culturale in questo campo (Psychoneuroimmunology, 
1991). In quest’ultimo trentennio, la disciplina si è notevolmente evoluta e la letteratura, anche in Italia 
si è arricchita di fondamentali contributi. Si cfr., a tal proposito, Biondi M., Mente, cervello, e sistema 

immunitario, McGraw-Hill Libri Italia, Milano, 1997; Solano L., Tra mente e corpo, Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2001; Bottaccioli F., Psiconeuroimmunologia, Red Edizioni, Como, 1995. 

280 Iavarone M.L., Educare al benessere, Bruno Mondadori, Milano, 2008, p. 24. 
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La correlazione tra emozioni e benessere manifesta la sua importanza, tuttavia, non solo in 

rapporto all’organismo ma anche nei processi di crescita sociale e culturale; 
nell’apprendimento, ad esempio, l’incapacità a gestire un determinato contenuto, sia esso di 
carattere emotivo, affettivo o cognitivo, limita fortemente le possibilità di espansione del 
soggetto281 oltre ad ostacolare qualsiasi processo di natura metacognitiva. Il benessere, quindi, 
sembrerebbe determinarsi proprio a ridosso della capacità di contemperare aspetti emotivi e 
cognitivi nell’interpretazione della realtà circostante in termini di bisogni, desideri, volizioni e 
valori.  

Tale esigenza appare particolarmente pregnante soprattutto in alcune condizioni 
esistenziali del soggetto come, ad es., nel corso della malattia, ovvero quando il paziente 
sperimenta maggiormente il bisogno di un progetto terapeutico che sia però soprattutto 
“esistenzialmente e relazionalmente sostenibile” e quindi compatibile con l'universale diritto a 
stare bene. 

Tale prospettiva, appare d'altra parte congruente con il versante di ricerca noto, in ambito 
anglosassone, con l'espressione etich of care ovvero l'etica del prendersi cura, che ribadisce la 
necessità di concepire il caring come attività rispondente ad un bisogno universale in un 
continuum di bisogni che abbraccia tutti, piuttosto che in uno 'spazio speciale' delimitato da 
una condizione di 'dipendenza'282. In questa visione è possibile restituire al “soggetto accudito” 
una capacità di “agire” e quindi di prendersi cura di se stesso. 

Tale necessità risulta perseguibile attraverso la promozione di progetti di cura educativa 
realizzino specifiche “azioni di formazione” rivolte, tanto ai destinatari degli interventi quanto 
                                                             

281 Sul tema, si consulti, il ricco contributo scientifico di Paolo Orefice ed in particolare il volume: 
Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo sapiens sapiens, Carocci, 
Roma, 2001. 

282 Si veda il contributo di Williams F., L'etica del prendersi cura, in “La rivista del lavoro sociale”. 
Quadrimestrale per le professioni sociali, Trento, 2006(1), tr.it., pp.13-29; della stessa si veda in lingua 
originale Linking care practices to a political etich of care, Relazione presentata al seminario “Network 

connectedness and resilience” University of Birmingam, 12 maggio 2005. 
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ai diversi professionisti a vario titolo coinvolti nei processi di cura (insegnanti, educatori, 
psicologi, sanitari,…) tese a migliorare le capacità di empowerment di entrambi. 

In particolare, il processo di empowerment va sostenuto soprattutto attraverso relazioni 
d’aiuto rivolte al potenziamento di abilità esistenziali (life skills), a strategie di coping e 
resilienza283 che portino il soggetto a modalità esistenziali sempre più pro-attive ed 
autoefficaci. 

 
 
Verso un progetto pedagogico di “cura educativa terapeutica”  
In relazione a quanto precedentemente evidenziato, anche in ambito sanitario risulta 

necessario operare allo scopo di rivedere logiche di cura e assistenza di tipo tradizionale.  In 
tal senso, appare indispensabile sviluppare un profondo ripensamento del concetto 
tradizionale di terapia, non più concepito come trattamento specifico del sintomo, ma, al 
contrario, come processo atto a favorire l'inclinazione già intrinseca in ogni individuo a 
sviluppare tutte le potenzialità e a realizzare la sua conservazione e la sua crescita284. Tale 
possibilità risulta d'altra parte connaturata a tutti gli esseri viventi quale predisposizione 
biologica dell'organismo ad autoripararsi285. Tale approccio trova fertile e coerente trascrizione 
all'interno della cosiddetta psicologia umanistica e nel suo antesignano C. Rogers, che fonda i 
suoi presupposti nella pari rilevanza tra determinanti biologiche, socio-ambientali e 
relazionali e che ha trovato ampia applicazione soprattutto in ambito educativo e formativo. 
Le determinanti relazionali, in particolare, secondo il rogersiano “approccio centrato sulla 
persona”286, risultano strettamente dipendenti dalle capacità di saper ascoltare, comunicare  

                                                             
283 Per un’analisi più esaustiva dei concetti di “relazione d’aiuto, life skills, coping e resilienza”, si 

rimanda alla lettura della sezione “approfondimenti” del presente contributo. 
284 A tal proposito risulta appena necessario ribadire che tali scoperte attraversano di fatto il 

dibattito epistemologico degli ultimi quarant’anni'anni a partire dagli studi di Prigogine, Gell-Mann, 
Morin. 

285 Il concetto di organismo capace ci auto-ripararsi rimanda al contributo di studi che trova i suoi 
prodromi nella prospettiva funzionalista di Claparede prima, secondo la quale i processi psichici 
sarebbero considerati risposte funzionali all'esigenza adattiva all'ambiente,  e nell'epistemologia 
genetica di Piaget successivamente, secondo la quale l'evoluzionismo si sarebbe sviluppato proprio in 
rapporto alle esigenze co-adattive determinate dall'interazione tra organismo ed ambiente in virtù delle 
quali l'organismo sarebbe in grado di mettere in atto comportamenti di profonda modificazione ed 
autoriparazione. Tale filone viene ulteriormente sviluppato nella teoria dell'autopiesi di Maturana e 
Varela (1972) secondo la quale l'individuo sarebbe un “sistema autopoietico” ovvero capace di 
autoregolarsi, ridefinendo continuamente se stesso mediante la capacità di, trasformare, distruggere e 
ri-creare le sue componenti (cfr.:  Maturana H., Valera F., L'albero della conoscenza, Feltrinelli, Milano, 
1992). 

286 Il modello della Terapia centrata sul cliente di C. Rogers può essere inquadrato tra le teorie che 
fanno riferimento alla psicologia umanistica e, in quanto tale, aderisce al principio secondo cui ogni 
individuo è una persona nella sua totalità psicofisica. Nell’approccio terapeutico, più che il trattamento 
specifico del sintomo, risulta fondamentale favorire l’inclinazione, già intrinseca in ogni individuo, a 
sviluppare tutte le potenzialità e realizzare la sua conservazione e la sua crescita (tendenza 
attualizzante). Il modello, per la pari rilevanza data alle determinanti biologiche, socio-ambientali, e 
relazionali, ha trovato ampia applicazione soprattutto in ambito educativo e formativo. Secondo 
l’Approccio Centrato sulla Persona, infatti, ascoltarsi di più, comunicare in maniera più adeguata sono 
capacità educabili che, migliorando il contatto con se stessi e con gli altri, sostengono la crescita dei 
soggetti e dei gruppi e favoriscono l’attivazione di modalità di lavoro più efficienti. Per ulteriori 
approfondimenti si vedano i volumi Terapia Centrata sul Cliente, (a cura di Lumbelli L.) Nuova Italia, 
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ed accettare; competenze queste strategicamente educabili ed ottimizzabili in chiave formativa 
e professionale. 

Tali questioni, negli ultimi anni, stanno finalmente trovando migliore accoglienza nel 
versante della formazione degli operatori sanitari, della cura e delle cosiddette helping 
professions in generale; lì dove, soprattutto la formazione continua in ambito sanitario 
(E.C.M.287, ecc.), si sta recentemente interessando, sempre più, negli ultimi tempi, di 
metodologie e tecniche ampiamente utilizzate, nell'ambito delle scienze psicosociali, come la 
guidance e il counseling288. Tale modalità di lavoro, che trova originariamente applicazione 
soprattutto in contesti psicologici, pedagogici ed aziendalistici, si configura come un 'sistema 
interattivo di apprendimento' in cui l'operatore, attraverso un insieme di tecniche e di pratiche 
esperte, abilità, atteggiamenti e soprattutto attraverso l'ascolto attivo e la comunicazione, può 
aiutare e sostenere il soggetto nello sviluppo di opzioni e capacità di prendere decisioni utili a 
gestire problemi, e dunque a procedere in modo autonomo verso situazioni di vita più 
soddisfacenti o verso differenti stili comportamentali. 

Il lavoro di sostegno e di accompagnamento alla decisone e alla gestione dell'evento critico e 
stressante diventa allora parte integrante del “progetto di cura educativa terapeutica” con il 
quale si intende un processo di cura, non unidirezionale ma profondamente relazionale, in 
senso fortemente educativo, ovvero generativo di significati personali e terapeutici 
estremamente diversificati, nella storia clinica come nella storia umana, che consegni al 
paziente, non più soltanto una condizione di paziente attesa, una prospettiva di vita 
maggiormente autonomizzante. 

Presupposto di tale progetto è naturalmente una diffusa sensibilità verso la qualità della 
vita delle persone malate; humus indispensabile per far nascere la “cultura della formazione al 
benessere” consistente, appunto, in una sensibilizzazione di tutti al benessere, basata sull’idea 
che tutti possono imparare a star meglio e che il benessere è quindi soprattutto coincidente 
con lo sforzo personale ad “apprendere a star bene”289. 

Si configura, così, un significato di benessere che va oltre la “dimensione contingente” per 
proiettarsi nella “condizione desiderabile”; in altre parole, in ambito sanitario, soprattutto i 
pazienti affetti da patologie la cui prognosi rimane incerta e che sperimentano troppe volte la 
                                                                                                                                                                                                          

Scandicci 1997; Rogers C. R,  Kinget G. M., Psicoterapia e Relazioni Umane. Teoria e pratica della 

terapia non direttiva, Bollati- Boringhieri, Torino, 1970.  
287 I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) comprendono l'insieme organizzato e 

controllato dal Ministero della Salute di tutte le attività formative teorico-pratiche, promosse da società 
scientifiche, professionali, da Aziende Ospedaliere o da strutture specificamente dedicate alla 
Formazione nell'ambito della salute, con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la 
professionalità degli operatori della Sanità. Per un maggiore approfondimento,  si consulti il sito del 
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali alla pagina 
www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp.  

288 La letteratura sul counseling o counselling, a seconda che se ne enfatizzi la radice latina (consulo, 
consolare, venire in aiuto) o la matrice anglosassone (to consel, dare ascolto e supportare), è sconfinata, 
soprattutto perché tale modalità di lavoro risulta ampiamente utilizzata in molteplici campi 
d’intervento: psicologico, pedagogico, aziendale, dell’assistenza e della cura, per citarne solo alcuni. Per 
la particolare prospettiva di questo studio, la letteratura di consultazione sul counseling ha riguardato 
in i seguenti volumi:  Giusti E., Masiello L., Il couseling sanitario. Manuale introduttivo per gli 

operatori della salute, Carocci Faber, Roma, 2003; Artioli G., Montanari R., Saffioti A., Counseling e 

professione infermieristica. Teoria, tecnica, casi, Carocci Faber, Roma, 2004 e, soprattutto, per il 
particolare contributo di riflessione teorica e per le innumerevoli indicazioni pratiche, Nelson Jones R., 
Introduction to counselling skills. Text and activities, Second Edition, SAGE Publications, London, 
Thousand Oacks, New Delhi, 2005.  

289 Spaltro E., Qualità. Psicologia del benessere e della qualità di vita, Patron, Bologna,1995, p. 173. 
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gestire della malattia (e quindi della stessa vita) in un 'tempo sospeso' vanno al contrario 
aiutati ad “apprendere a progettare la propria condizione di  benessere” verso un traguardo 
possibile e concretamente raggiungibile. 

D’altra parte, riappropriarsi della propria esistenza, padroneggiare le circostanze e le 
situazioni da cui dipende il proprio benessere, gestire i cambiamenti di stato, particolarmente 
emblematici nel corso della malattia, e quindi imparare a chiedere e a dare aiuto, sono tutte 
capacità che si possono apprendere e la cui acquisizione contribuisce a determinare quello 
“star bene psichicamente” indispensabile per il benessere globale dell’individuo. 

Per cura educativa terapeutica si deve intendere, in sintesi,  un percorso grazie al quale al 
paziente sia consegnato il diritto e la possibilità di autodeterminarsi290 in maniera pro-attiva, 
anche in termini terapeutici, soprattutto  grazie a relazioni positive di supporto.  

Fondamentali, a questo proposito, sono l’adozione di metodologie di lavoro interdisciplinari 
che vedano la cooperazione delle diverse figure professionali (medico, infermiere, psicologo, 
assistente sociale, educatore professionale, ecc.) nella gestione del paziente. Tale approccio 
risulta inoltre, particolarmente utile nelle cure al termine della vita (cure palliative), proprio 
nella convinzione che, soprattutto quando la malattia non è guaribile, deve esistere una forte 
rete socio-sanitaria di supporto. Una rete di persone ma anche di competenze che si costruisce 
a partire da un sistema di iniziative di formazione, di aggiornamento e di ricerca, per non 
lasciare l’operatore ‘solo’ nel suo lavoro clinico, terapeutico ma anche e soprattutto di sostegno 
al paziente. 

 
 

La relazione d’aiuto è elemento 
costitutivo delle cosiddette 
helping professions che si 
affermano, in area 
anglosassone, intorno alla metà 
degli anni Sessanta. Il dibattito 

intorno a tali professioni trova significativa accoglienza sia in contesti sanitari, per quanto 
riguarda l’operato di psicoterapeuti, psicologi, infermieri territoriali, riabilitatori, ecc., sia in 
ambito sociale, per quanto concerne il lavoro di assistenti sociali, animatori territoriali, 
operatori di comunità, volontari in genere. 

La relazione d’aiuto si configura come un particolare tipo di relazione umana che definisce 
un rapporto tra due o più persone in cui “colui che dà aiuto” (helper) riveste un ruolo 
determinante per il soddisfacimento del bisogno di “colui che riceve aiuto” (helpee). Così 
definita la relazione d’aiuto non può non configurarsi come asimmetrica lì dove il fornire aiuto 
diventa un vero e proprio atto in cui chi aiuta semplicemente “colma un vuoto” in chi è aiutato. 
In una relazione così intesa l’aiutato vive una condizione di assoluta passività in cui non può 
far altro che mettersi in posizione di “paziente attesa” di risposte, a quel punto, 
standardizzate.  

La relazione d’aiuto deve essere invece una relazione fortemente professionale nella quale il 
soggetto deve essere assistito “per operare un adattamento personale ad una situazione verso 

                                                             

290 In proposito si veda il recente dibattito da qualche anno nato in ambito anglosassone sul 
cosiddetto “Living will” (cfr.: Patient Self Determination Act) più noto, nel nostro paese, con l'espressione 
“testamento biologico” ovvero quel corpus di proposte di leggi, atti e documeti parlamentari relativi alla 
possibilità di autodeterminare in vita la possibilità di interrompere volontariamente cure e trattamenti 
per il mantenimento della vita in circostanze estreme. Cfr.: Marino I., Credere e curare, Giulio Einaudi 
Editore, Torino, 2005. 

Approfondimenti  
Relazione d’aiuto, life skills, coping e 

resilienza 
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cui la persona non è riuscita ad adattarsi normalmente”291. Ciò significa pensare all’aiuto come 
ad un processo che non si esaurisce in un “atto di aiuto” ma si svolge nel tempo e che parte da 
una presa di coscienza del problema, da parte di chi aiuta, nei termini in cui esso si pone in 
quel particolare individuo, in quella determinata circostanza al fine di aiutare il soggetto a 
evolvere personalmente per un migliore adattamento sociale292. In altre parole il processo di 
aiuto “si realizza allorché la relazione instaurata è in grado di favorire la ‘crescita’ della 
persona in difficoltà, la sua maturazione e chiarificazione in modo tale che questa sia in grado 
di rispondere in modo soddisfacente agli stimoli del proprio ambiente ed alle esigenze interne 
ed esterne. Si tratta, quindi, di realizzare un ‘contatto’ umano che comporti un effetto 
‘trascinamento’ tale da determinare il coinvolgimento del soggetto in difficoltà per la 
costruzione del progetto di aiuto a lui diretto”293. 

Spesse volte la relazione d’aiuto consiste proprio nell’aiutare il soggetto ad esplicitare il suo 
stesso bisogno di aiuto, a ristrutturarne e a riformularne la domanda, a ripensare, cioè, alla 
propria situazione in modo più lucido e consapevole. Attraverso tali procedure si attivano veri 
e propri processi di cambiamento tali da far decidere i soggetti a riappropiarsi della propria 
vita contando sulle proprie risorse e capacità decisionali. Solo attraverso la progressiva 
maturazione dell’autonomia personale è possibile, infatti, riuscire a gestire i problemi presenti 
e quelli che si presenteranno in futuro. L’helper assurge, così, a ruolo di facilitatore di processi 
decisionali; ruolo che va esercitato con grande equilibrio e senso di responsabilità al fine di 
evitare fenomeni come la cronicizzazione del bisogno e la dipendenza dalla persona. 

In definitiva, la relazione d’aiuto deve aiutare il paziente nella conquista di sempre più 
adeguati livelli di autonomia, sollecitando il processo di responsabilizzazione e di decisione 
(decision making) verso se stesso. Lo strumento prevalente della relazione d’aiuto è il colloquio 
d’aiuto294 (o colloquio di comprensione) teso appunto alla “comprensione di una persona, di un 
problema, di un comportamento, di una decisione, realizzabile solo nel rispetto dei principi 
indicati da Rogers (disponibilità integrale, atteggiamento non giudicante, non direttività, 
comprensione autentica dell’altro, obiettività). Tale tecnica richiede che il paziente/cliente si 
impegni volontariamente nella relazione d’aiuto: essa è dunque inattuabile se il soggetto 
rifiuta l’aiuto e chi lo presta […]. Il colloquio di aiuto è controindicato, inoltre, in tutti quei casi 
in cui i problemi sono di tipo conoscitivo, informativo o applicativi di disposizioni legali oppure 
i clienti hanno una scarsa o insufficiente capacità di pensiero o non vogliono partecipare ad un 
colloquio di questo tipo”295. Il processo di aiuto, nel suo complesso, deve mirare alla formazione 
di life skills, ovvero di “competenze e capacità che mettano in grado gli individui di affrontare 
efficacemente le esigenze e i cambiamenti della vita quotidiana”296, nell’ambito di un più 
generale processo di empowerment297 a cui si è già accennato in altre parte di questo libro. 

Sono state individuate come life skills, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, le 
seguenti capacità: 

problem solving: affrontare e risolvere in modo costruttivo i problemi quotidiani; 
                                                             

291 Mucchielli R., Apprendere il counseling. Manuale di autoformazione al colloquio di aiuto, 
Erickson, Trento, 1987, p.30. 

292  Ibidem. 
293 Piazza R., La relazione d’aiuto nell’attività dell’educatore di strada, Quaderni diretti da E. 

Frauenfelder, Dipartimento di Scienze Relazionali, Napoli, 1998, p.15. 
294  Sul colloquio d’aiuto si vedano in particolare: Miodini S., La conduzione del colloquio nel 

servizio sociale secondo il modello sistemico, in Tiberio A. (a cura di), I processi comunicativi nella 

relazione d’aiuto, Collana EISS “Sussidi didattici”, Litografica 79 S.r.l., Roma, 1997 e Mucchielli R., 
Apprendere il counselling. Manuale di autoformazione al colloquio di aiuto, Erickson, Trento, 1987. 

295  Mucchielli R., Apprendere il counselling, op.cit., p.32. 
296  Boda G., Life skill e peer education, La Nuova Italia, Firenze, 2001, p.49. 
297  Infra, cap. II, § 1. 
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pensiero critico e pensiero creativo: analizzare la situazione in modo analitico, esplorando le 
possibili alternative e trovando soluzioni originali; 

comunicazione efficace: esprimersi in modo appropriato alla situazione e all’interlocutore 
sia a livello verbale sia a livello non verbale; 

empatia: riconoscere, discriminare e condividere le emozioni degli altri; 
gestione delle emozioni e gestione dello stress: riconoscere e regolare le proprie emozioni e gli 

stati di tensione; 
efficacia personale: convinzione di poter organizzare efficacemente una serie di azioni 

necessaria a fronteggiare nuove situazioni, prove e sfide; 
efficacia collettiva: sistema di credenze condivise da un gruppo circa la capacità di 

realizzare obiettivi comuni”; 
Il possesso di life skills è condizione per lo sviluppo di strategie di coping298, a cui si è 

precedentemente accennato, inteso come un processo di adattamento cognitivo, emotivo e 
comportamentale attraverso il quale è possibile affrontare situazioni che provocano stress299. Il 
processo di coping implica una valutazione sia dell’evento, allo scopo di comprenderne le 
conseguenze, sia degli effetti delle risposte date. In letteratura sono individuate alcune diverse 
modalità di coping: una ‘centrata sul problema’, focalizzata a trovare una soluzione alla 
situazione che procura stress, una ‘centrata sulle emozioni’, diretta a superare le emozioni 
negative che il soggetto prova nel percepire la situazione di stress e, infine, una ‘centrata su 
un’altra attività’ che vede il soggetto spostare la propria attenzione verso un altro oggetto allo 
scopo di evitare la situazione fonte di stress300. La scelta di una o dell’altra strategia dipende 
sia da fattori personali sia da fattori sociali301. Un’altra modalità che si attiva in condizioni di 
particolare stress emotivo e cognitivo è la resilienza302. Le capacità di resilienza consiste 
nell’attivare atteggiamenti, modalità e competenze di resistenza personale alle situazioni 
complesse; tale capacità viene particolarmente attivata e rafforzata grazie ad esperienze 
relazionali positive. Resilienza e coping altro non sono che strategie di comportamento umano 
che spiegano “come individuo e contesto operino insieme nel produrre forme di funzionamento 
adattivo e disadattivo che rendono conto delle modalità in cui il funzionamento passato e 
presente influenza quello futuro”303.  

Riduzione da: Iavarone M.L., (in vol coll.), Pedagogia del benessere.  FrancoAngeli, Milano, 2008, 
pp.46-49 

                                                             
298  Ibidem. 
299  Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna, 2000, p.33. 
300  Ibidem. 
301  I pazienti cronici, ad esempio, hanno bisogno di trovare il sostegno negli operatori sanitari e 

nelle famiglie per poter affrontare la propria malattia. E le diverse modalità di risposta adottate in 
genere dipendono dalle capacità di “controllo” che ciascuno possiede così pure dalle forze fisiche, sociali, 
dalle risorse economiche e da quelle ambientali. 

302  Gli studi sulla resilienza (resilience) mettono in evidenza la capacità di recupero come risposta 
interna di una persona ad affrontare le situazioni difficili della vita e la cui assenza viene generalmente 
definita “sindrome di Charlie Brown” consistente in un sentimento di impotenza che fa sentire il 
soggetto incapace di controllare le situazioni e quindi alla continua ricerca di aiuto e di sostegno (locus 
of control esterno) senza i quali riesce a sostenere alcuna iniziativa (Schettini B., L’educatore di strada 

nella prospettiva della pedagogia della guidance e del counseling, Quaderni diretti da E. Frauenfelder, 
Dipartimento di Scienze Relazionali, Napoli, 1997, p.33). 

303  Zani B., Psicologia di comunità e gestione sociale della salute, in Petrillo G., op.cit., 383. 
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Capitolo 1.9 
 

 Educazione interculturale, di Silvia Guetta 

SPAZIATORE 
La pedagogia interculturale in Italia  
All’interno del contesto italiano, la riflessione sulla intercultura nasce a seguito delle 

esperienze di emergenza educativa e didattica che si sono presentate dalla  fine degli anni 
Ottanta in molte scuole italiane grazie all’arrivo degli alunni stranieri. La presenza di 
bambini che provenivano da stati e contesti culturali diversi ha fatto emergere alcuni  tipi di 
problemi che fino ad allora erano stati poco considerati dalla metodologia educativa, dalla 
didattica e dai processi di apprendimento. Così a partire dalla fine degli anni Ottanta i 
bambini stranieri e le loro famiglie portano  nelle aule delle scuole italiane la categoria della 
differenza. Finalmente gli insegnanti e gli educatori si pongono il problema che 
l'insegnamento deve essere organizzato e proposto in relazione alle differenti provenienze 
culturali degli allievi e che   la proposta formativa deve relazionarsi con i cambiamenti sociali 
e culturali in atto.  

L'educazione interculturale nata come un intervento di emergenza ha tuttavia aperto la 
strada alla comprensione di questioni sociali, economiche e politiche relative, in particolare, al 
fenomeno della immigrazione,  che nel corso degli  anni si sono rivelate sempre più ampie e 
complesse. Tra i due decenni, Ottanta-Novanta, si assiste infatti a una rapida e quasi 
inaspettata diffusione dell'idea di educazione e poi di pedagogia interculturale. Questa rapida 
diffusione “venne favorita da un precedente dibattito  cui erano seguiti provvedimenti 
normativi, organizzativi e didattici rilevanti sulla integrazione dei bambini e dei ragazzi con 
handicap. Nonché da una altrettanto importante riflessione sulle differenze di genere e 
sessuali che abitano i contesti di insegnamento.  Sulla necessità di occuparsi  dei 
comportamenti divergenti e omologhi  rispetto agli obiettivi, ai valori e ai saperi 
dell'educazione, quando maschi e femmine li declinano diversamente in rapporto ai diritti alle 
pari opportunità, al superamento del  predominio delle culture degli uomini su quelle delle 
donne, al ruolo pedagogico diverso degli insegnanti in ragione della loro appartenenza  all'uno 
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o all'altro genere”304. Questa serie di cambiamenti, introdotti con legge 517/ 1977, grazie alla 
quale gli alunni con abilità diverse (o handicappati, come si diceva allora) potevano finalmente 
iscriversi alle scuole di ogni ordine e grado, aveva preparato il terreno a quelle categorie di 
diversità e differenza, di uguaglianza e rispetto dei diritti umani che con la presenza dei 
bambini immigrati si fece più chiara e pregnante.  

Tra i molti contributi che in questi anni hanno aperto  nuovi orizzonti del dibattito 
sull'educazione interculturale, Cambi in particolare, ha voluto sottolinearne i fondamenti  
pedagogici precisando che l'intercultura potrà essere il vero e produttivo contesto del dialogo, 
della diversità, della nuova prassi pedagogica, solo se questa si presenta “saldamente ancorata 
al proprio apparato teorico, che sappia reclamare l'intreccio con la filosofia (= decostruzionismo 
ed ermeneutica), di antropologia culturale (= relativismo e scambio), di pedagogia ( come 
teoria della formazione) e di educazione (come pratiche dell'incontro e del dialogo) mantenendo 
però una prioritaria tensione teorico-critica, che sola può regolare il pieno passaggio a questa 
nuova forma culturale (anzi interculturale)”305. Per Cambi l'intercultura è essenzialmente 
progettualità di una nuova realtà educativa e sociale, una progettualità che  si appoggia ai 
nuovi valori della krasis,  del meticciato e del dialogo, valori  che si integrano con una  forma 
mentis che “reclama e/o ai nuovi principi (i diritti umani) universali, che devono presiederne la 
formazione. Secondo un'ottica pedagogica: di offrire i punti fermi capaci di orientare ogni 
pratica educativa in senso autenticamente interculturale e di tenerla ferma a quella sua quota 
complessa e innovativa”306. 

Per la Gobbo il tema dell'intercultura si collega fortemente a quello della diversità nella 
società complessa307. E' in tale diversità che oggi si fa sempre più evidente il bisogno di 
affrontare i temi delle relazioni umane secondo una chiara prospettiva educativo-
antrolopologica. Per la Gobbo il tema dell'intercultura ha aperto una nuova necessaria 
integrazione tra le problematicità sociali e quelle educative. Entrambe sono chiamate a 
dialogare e a confrontarsi di fronte ai temi complessi dell'integrazione, del rispetto dei diritti 
umani e dei fenomeni che caratterizzano i cambiamenti non solo a livello locale, ma anche 
internazionale. Fenomeni che oggi ci coinvolgono e ci chiamano a una  presa di responsabilità 
civile e umana. Questi fenomeni che sembrano appartenere agli “altri” perché riferiti alla 
immigrazione, sono in realtà strettamente collegati alle trasformazioni produttive. 
economiche, sociali e tecnologiche in atto a livello mondiale308. L'intercultura si fa, quindi, 
categoria di riferimento per le nuove generazioni che vivono sempre più dentro ad un contesto 
di mobilità, trasferimenti, ricerca di nuovi luoghi di studio e di lavoro. La scuola può 
rappresentare il luogo privilegiato per lo sviluppo delle pratiche interculturali che si collegano 
a obiettivi formativi specifici perché pone l’attenzione alle diversità culturali e promuove “la 
cultura del rispetto e della valorizzazione dell'altro, che mira a favorire la comprensione 
reciproca e a costruire relazioni interpersonali e di intergruppo quanto più possibile 
armoniose. [....] Nell'ambito del progetto formativo in senso lato, alla reciproca conoscenza tra 
persone di culture e fedi diverse, viene associato non soltanto il valore fortemente positivo, ma 
anche l'obiettivo di prefigurare una società futura dove sia possibile vivere i molteplici aspetti 
della diversità in maniera legittima, non antagonistica e non gerarchica”309. 

                                                             
304 Demetrio D., Favaro G., Didattica interculturale. Nuovi sguardi, competenze e percorsi, Milano, 

Franco Angeli, 2002, p.13 
305 Cambi F., Intercultura. Fondamenti pedagogici,  Roma, Carocci editore, 2001, p. 9 
306 Ibidem, p.10 
307 Gobbo F., Pedagogia Interculturale. Il progetto educativo nelle società complesse, Roma, Carocci, 

2000 
308 Ibidem 
309 Ibidem, p.10 
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Anche per Genovese lo sguardo interculturale oltrepassa, oggi,  la questione prettamente 
legata alla immigrazione. Parlare di intercultura significa riferirsi a società che vivono 
esperienze di multiculturalità, dovute a fattori diversi che si integrano tra loro. In particolare 
il tema della multiculturalità “deve essere affrontato prendendo in considerazione  anche (e 
forse per noi soprattutto) i fattori che si sviluppano – dentro la nostra società e nel mondo – i 
processi multiculturali indipendentemente dalla presenza di immigrati stranieri nel nostro 
paese. Quali sono questi fattori? 1. La globalizzazione dei mercati. [....] 2. La crescita del 
turismo e delle comunicazioni di massa, in particolare la diffusione della tecnologia 
informatica e multimediale [....] 3. L'andamento demografico in atto previsto per i prossimi 
decenni, con forti differenziazioni fra paesi e continenti: calo consistente della nascite nei paesi 
ricchi e aumento in quelli poveri con conseguente necessità dei paesi con saldo negativo di 
attirare forze-lavoro giovani. 4. [....] l'avanzata dei processi di integrazione economica r politica 
fra i diversi stati, in particolare la costruzione dell'Unione Europea”310. 

Anche la Pinto Minerva vede la necessità di comprendere il tema dell'interculturalità 
all'interno di prospettive che sappiamo muoversi in modo flessibile tra il locale e il planetario, 
tra l'identità plurima e la pluralità di appartenenze. La multiculturalità rimanda ad una 
“trascrizione oggettiva di una realtà di fatto, cioè la compresenza, su uno stesso territorio, di 
popoli  diversi per etnia, lingua, cultura. In sé il termine non contiene giudizi di valore, 
limitandosi a registrare una realtà sempre più diffusa che vede diverse popolazioni insieme 
tra di loro senza che questo significhi  e comporti necessariamente confronto, incontro, 
scambio. [...]. Intercultura rimanda invece più a un  progetto  che a una semplice attestazione 
di fatto: presuppone cioè l'idea (e l'impegno) a ricercare forme, strumenti, occasioni per 
sviluppare un confronto e un dialogo costruttivo e creativo. L'intercultura esprime dunque un 
concetto più dinamico rispetto alla dichiarata staticità del concetto di multicultura. In tal 
senso presuppone la capacità e la volontà di promuovere situazioni di analisi di comparazione 
di idee, valori, culture differenti alla ricerca di “intese” e di punti di incontro che non annullino 
le differenze ma che le esaltino, attraverso un intreccio dialettico di scambi necessari per il 
reciproco riconoscimento. Il prefisso inter  sta appunto ad indicare la matrice fondativa della 
“reciprocità” interculturale il suo essere terreno fecondo di negoziazione e di scambio, facendo 
risaltare la ricchezza e la reciprocità del confronto”311. 

Oggi la pedagogia interculturale propone una riflessione sulle pratiche educative e 
formative  essenzialmente centrata sulla considerazione della differenza, della reciprocità, 
dell'incontro, dello scambio e della costruzione di nuove realtà sociali capaci di accogliere e 
legittimare le diversità nel rispetto dei diritti umani.   

 
Pedagogia Sociale e Interculturale 
Inoltre è possibile affermare che  essa si inserisce per diversi motivi all’interno del quadro 

disciplinare della pedagogia sociale. In primo luogo essa si rapporta alle questioni emergenti 
della società attuale cercando di seguirne i flussi, i passaggi e i cambiamenti. Nata in risposta 
ad azioni educative avviate nella scuola italiana di fronte all’emergenza di saper risponde 
didatticamente ai bisogni educativi dei bambini stranieri nella scuola dell’obbligo, la 
pedagogia interculturale si caratterizza per il suo continuo bisogno di comprendere il rapporto 
tra i soggetti e i contesti sociali dove si presentano nuove  problematiche educative. Un 
secondo aspetto che collega la pedagogia interculturale alla sociale è dato dal fatto che 
entrambe di pongono l'obiettivo di  leggere non solo le caratteristiche o i bisogni dei soggetti in 
educazione, ma di individuarli e di analizzarli in rapporto ad un specifico contesto sociale. Un 
                                                             

310 Genovese A., Introduzione, in Bolognesi I., Di Rienzo A., Io non sono proprio straniero. Dalle 

parole dei bambini alla progettualità interculturale, Milano, Franco Angeli, pp.16-17 
311 Pinto Minerva F., L’intercultura, Roma, Laterza 2001; Demetrio D., Didattica interculturale, 

Roma Editori Laterza, 2001, p. 13 
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terzo collegamento è dato dal  fatto che la pedagogia interculturale, come la sociale, si realizza 
sempre  come  progettualità educativa e formativa. Potremmo quasi dire che la progettualità è 
il punto di forza, il caratterizzarsi stesso della pedagogia interculturale. Essa infatti, nasce 
sempre da una analisi dei problemi, delle dinamiche e dei cambiamenti che la complessità 
della realtà richiede. In sintesi la pedagogia interculturale è  progettualità di nuovi contesti 
socio-culturali caratterizzata dalla ricerca di incontro, integrazione e sviluppo delle differenze 
e dalla disponibilità e capacità al cambiamento. 

Un quarto aspetto può essere ritrovato nel fatto che l’intercultura evidenza la necessità di 
comprendere i processi e le dinamiche che portano alla costruzione di un  pensare e di un 
sentire capaci di relazionarsi e dialogare con il pensare e il sentire degli altri. La pedagogia 
interculturale ha messo in evidenza che il pensiero monoculturale e etnocentrico sono  ancora 
molto diffusi e che l'uso  del pensiero complesso, flessibile, trasversale, condizionale, 
relazionale e dialogico richiede una formazione specifica312. Un quinto aspetto è rintracciabile 
nel fatto che la pedagogia interculturale pone il problema della formazione di una  
cittadinanza attiva orientata alla costruzione di modelli sociali nuovi di convivenza pacifica e 
democratica, capace di saper gestire conflitti etnici e culturali, oltre che politici ed economici. 
Sul piano individuale l'intervento è rivolto alla formazione di un pensiero democratico, 
antidogmatico, flessibile, decentrato, critico-riflessivo, “ottimista” capace cioè di proiettarsi nel 
futuro. Sul piano sociale, invece, si guarda alla progettazione e alle politiche che rispettano e 
promuovono attraverso strategie e sistemi, la cittadinanza attiva sia locale che “planetaria”. 

 
Gli  aspetti innovativi 
Con la pedagogia interculturale si avvia anche un complesso di “buone pratiche” educative 

che modificano l'immagine di della scuola rendendola più aperta, flessibile e accogliente. E' 
proprio la buona pratica della accoglienza che caratterizza la scuola interculturale italiana. 
Ora la scuola di si fa luogo che comprende le necessità e i bisogni di dei nuovi arrivati313 e 
programma percorsi e luoghi per favorire il primo impatto dei bambini e delle famiglie con in 
nuovo ambiente-scuola. “Nella costruzione di un progetto interculturale, [...] non è importante 
ed essere attenti solo ai pregiudizi e agli stereotipi che possono influenzare i rapporti con i 
bambini immigrati e le loro famiglie quanto anche l'organizzazione del lavoro scolastico in 
generale.. Diventa essenziale un modello di scuola che negozi le regole, e i loro significati, che 
ricerchi e costruisca un senso comune – tra insegnati e alunni -rispetto a quello che loro 
intendono per classe scolastica314. 

La riflessione sulla educazione interculturale ha aiutato a individuare i metodi e le 
didattiche innovative per l’insegnamento della lingua italiana come lingua necessaria agli 
apprendimenti ed ha introdotto nella scuola figure esterne come quella dei mediatori 
culturali315 che contribuiscono alla realizzazione del dialogo e della reciproca comprensione tra 
differenti culture. Gli aspetti innovativi sono dati anche dalla circolazione e diffusione di 
indicazioni, documenti e indagini ministeriali sulla presenza dei bambini stranieri in Italia. 
“L'educazione interculturale ha fatto la sua comparsa ufficiale nella scuola italiana nel 1990 
quando il termine entra nel mondo educativo attraverso “la porta principale” della normativa. 
Una  circolare ministeriale  (n.205 del 26 luglio 1990) trattava infatti per la prima volta 
congiuntamente i temi dell'inserimento degli alunni stranieri nella scuola e dell'educazione 
interculturale”316. Tra gli anni Novanta e l'inizio del nuovo millennio vengono affrontate le 
                                                             

312 Ibidem 
313  Il limite di questo aspetto che la proposta della buona pratica dell'accoglienza ,  rivolgendosi ai 

bambini immigrati stranieri  talvolta caratterizza e stigmatizza le differenze. 
314  Ibidem p. 44-46 
315 Favaro G., I mediatori linguistici e culturali nella scuola, Milano, EMI, 2001 
316  Demetrio D., Favaro G., Didattica interculturale,  op, cit. p. 43 
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questioni  relative al dialogo interculturale alla convivenza democratica e al bisogno di una 
progettualità nella scuola. Con queste premesse innovative ma talvolta non realizzate317  la 
scuola della autonomia (regolamento n. 275 dell'8.03.1999) ha cominciato la sperimentazione 
di nuove progettazioni educative capaci di rispondere in modo articolato e effettivo ai bisogni 
formativi, sociali e culturali del territorio. 

Per questa serie di motivi  scuola è stata considerata da sempre  uno spazio privilegiato per 
la realizzazione dell'intercultura. La scuola offre lo spazio  dove ci si incontra dentro un 
percorso comune di crescita e di cambiamento, dove l’osservazione e la relazione tra le 
diversità è quotidiana, dove il senso e il significato della progettualità educativa apre al futuro 
e al cambiamento. La scuola rispetto ad altre realtà sociali si presenta più disponibile a essere 
luogo di integrazione perché essa “ha dovuto da sempre incontrare e fare i conti con e 
differenze: di genere e di ceto, oggi ampliate a quelle etniche e culturali. La molteplicità delle 
esperienze educative condotte a scuola ha consentito di sperimentare situazioni e occasioni di 
educazione “alla” diversità, “con” la diversità e “attraverso” la diversità.[...] E' dunque a scuola 
che bambini e bambine hanno l'opportunità di imparare ad analizzare la pluralità dei percorsi 
attraverso i quali i diversi popoli hanno costruito, nel corso della storia, differenti versioni del 
mondo. E' a scuola che possono affrontare attività di analisi-confronto tra codici culturali 
diversi ed esercitare il pensiero a decentrarsi, a distanziarsi dai propri modi di leggere e 
interpretare la realtà – a guardare  e a guardarsi con lo “sguardo degli altri” - e a ritornare 
alla propria cultura rileggendola e ripensandola attraverso l'esperienza del confronto”318.  

 
La scuola come contesto interculturale 
In questo senso la scuola ha permesso che si realizzasse e che si continui a realizzare319 il 

diritto all’istruzione in conformità al diritto sancito  dalla  Carta dei diritti universali  
dell’uomo (1948) e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia  (1989). Esso quindi rappresenta 
il punto di partenza per poter comprendere quale debba essere la responsabilità e l’impegno 
che ogni società deve dare perché venga organizzata e realizzata una educazione formativa per 
tutti. Il diritto all’istruzione oltrepassa la semplice definizione di educazione considerando che 
questa può essere formativa in senso non positivo per la collettività e che non garantisce che 
possa essere realizzato un percorso scolastico adatto e orientato a fare acquisire conoscenze e 
competenze necessarie per lo sviluppo dei saperi e delle conoscenze.  Tuttavia  Il diritto 
all’istruzione di per sé non garantisce il rispetto delle diversità culturali di apprendimento e il 
successo formativo per tutti. Molti studenti, infatti, pur entrando a scuola dalla porta 
principale, escono, lungo il loro cammino, dalle porte secondarie, in modo quasi nascosto, 
senza poter concludere il proprio percorso formativo. Altri invece continuano il percorso, 
arrivano alla fine, ma sono ancora poveri e insicuri su ciò che hanno appreso e quanto possa 
essere utile ciò che hanno fatto negli anni di studio. La scuola deve quindi diventare oltre che 
lo spazio di incontro tra le culture, anche lo spazio di messa alla prova e di riconoscimento 
delle differenze dell’apprendere e del conoscere. 

Di fronte  a questi problemi, la scuola si è sempre più scoperta non solo come luogo di 
insegnamento di nuovi saperi disciplinari, ma anche come spazio formativo per la costruzione 
di competenze del vivere sociale. La necessità di investire anche su una formazione relazionale 
e emozionale ha coinvolto molti insegnanti nella progettazione di percorsi che avevano 
                                                             

317 In molti casi e fino a qualche anno fa  l'educazione interculturale veniva “pensata e considerata” 
solo nel caso della presenza di bambini stranieri. Solo recentemente è stata considerata la positività e la 
significatività dell'educazione interculturale come esperienza formativa necessaria per la costruzione di 
saperi e conoscenze per vivere nella società complessa. 

318 Pinto Minerva F., L'intercultura, op. cit. pp. 41-42 
319 Purtroppo la politica nei confronti della scuola di questi ultimi due anni ha cominciato a mettere 

in crisi questo diritto fondamentale di ogni essere umano 
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l’obiettivo di fare vivere la costruzione del sapere all’interno di un contesto di riconoscimento 
delle differenze.   

Sviluppando modelli didattici nuovi come quelli del confronto e del decentramento, la 
didattica scolastica ha  rivedere le sue precedenti impostazioni e scoprire nuove metodologie in 
grado di offrire degli strumenti operativi e formativi per il potenziamento del pensiero 
democratico, flessibile, antidogmatico e creativo. L’intercultura  diventa quindi un progetto 
educativo che parte riconoscendo a tutti i soggetti, pur con le loro differenze sociali, culturali, 
di apprendimento, economiche ecc. il diritto alla realizzazione e il successo del proprio percorso 
scolastico, come successo formativo. L’insegnamento allora si configura come una scoperta 
continua dei saperi culturali di cui i ragazzi sono portatori e  come un  incontro di questi 
saperi con quelli che favoriscono lo sviluppo delle conoscenze disciplinari. A scuola ci si deve 
chiedere quali sono le dinamiche che sono presenti nella costruzione dei sistemi dei saperi dei 
ragazzi e di come queste si vanno modificando nel corso dell’esperienza con nuovi saperi e con 
differenti espressioni culturali.  

 
Alcune riflessioni conclusive. 
Bisogna considerare che la quotidianità delle persone è ricca di riferimenti e di prestiti di 

altre culture. Questa  presenza è così diffusa e generalizzata che non ci facciamo più caso. La 
dimensione interculturale attraversa ogni momento della nostra vita, ma la nostra riflessione 
non è esercitata e riconoscerla a darle significato, ad apprezzarla e a valorizzarla. Tutto si 
perde nella prassi dei tempi ridotti e dalla superficialità e, qualche volta, nella  “pigrizia” del 
pensiero. In questo modo lasciamo che si perdano i riferimenti e i legami a ciò che ci appare 
lontano e non creiamo nella nostra mente uno spazio mentale per l’incontro e la scoperta del 
nuovo e del non conosciuto. Talvolta la “pigrizia” del pensare sempre più controllata dai mass 
media e in parte anche dalla tecnologia,  tende a  collocare in modo automatico ciò che non  
conosce all'interno delle  categorie mentali già presenti. D’altra parte, può accadere che per la 
necessità di “comprendere tutto”  non viene lasciato spazio al sospeso, al possibile, al mistero e 
anche al diverso.  Il pensiero che vuole comprendere tutto è un pensiero rigido che si chiude in 
se stesso lasciandosi fuori tutto ciò che non è possibile comprendere. Tale esclusione viene 
praticata,  anche nei confronti del sentire. Non sempre gli apprendimenti riescono ad 
integrare le emozioni e le percezioni con le cognizioni e non sempre gli insegnanti e gli 
educatori sanno dare gli strumenti per farlo320.  

La scuola può diventare un luogo privilegiato per far sì che le situazioni di complessità e di 
conflittualità diventino delle opportunità uniche, importanti e originali per modificare i saperi 
rigidi, monoculturali, razionali ed etnocentrici responsabili delle forme di pregiudizio e di 
steriotipia. La scuola più che essere un luogo di trasmissione di contenuti disciplinari e un 
prezioso laboratorio dinamico di elaborazioni di saperi e di conoscenze che provengono da 
differenti contesti culturali. Le esperienze di vita dei soggetti coinvolti nei processi educativi e 
didattici, i background culturali di cui individui e collettività sono portatori, le attese e i 
bisogni individuali di apprendimento integrati con le molteplici capacità e potenzialità di 
individuali,  creano la rete di sostegno per lo sviluppo dei nuovi saperi disciplinari. 

Compito degli educatori è quello di individuare, riconoscere e far emergere quei luoghi  
nascosti dove persistono ancora modelli e forme del sapere autocentrato, autoritario, 
etnoculturale e monoculturale.  

Inoltre, un coerente e significativo  progetto di educazione interculturale, deve riconoscere  
con chiarezza e senso critico  i rischi che le politiche di uguaglianza possono nascondere. 
“Spesso  dietro una politica di uguaglianza formativa  nei confronti dei soggetti immigrati, si 
nascondono tentazioni più o meno evolute di assimilazione e di omologazione. Il pur valido 
                                                             

320 P. Orefice, Formazione di specie. Per la liberazione del potenziale di conoscenza del sentire e del 

pensare, Milano, Guerini e Associati, 2003 
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principio dell’uguaglianza, cioè nel caso della diversità culturale, può essere pagato nei 
termini dell’adeguamento da parte dello straniero al modello culturale che l’ostruzione 
scolastica esprime non solo attraverso i suoi contenuti disciplinari e le finalità formative, ma 
nell’organizzazione stessa del lavoro scolastico che, adottando e privilegiando alcuni valori o 
comportamenti rispetto ad altri, finisce con il considerare svantaggio culturale tutte quelle 
prestazioni scolastiche che non si adeguano a tale modello”321.  

Ogni realtà sociale, così come ogni persona nella sua originalità e individualità, è portatrice 
di impliciti culturali, di modelli di rappresentare la realtà e di vivere le proprie relazione 
interpersonali che entrano fortemente in gioco durante le relazioni educative. La scuola, o un 
contesto educativo e formativo progettato, diventano laboratori per l’incontro e lo scambio di 
espliciti e di impliciti culturali. Non va riconosciuto  e valorizzato solo quello che si vede, o si 
vuol vedere negli altri, ma va riconosciuto, rispettato, relazionato alla realtà e ai cambiamenti 
delle situazioni, anche le tante forme di implicito culturale di ogni persona.  

Attraverso la profondità dei contenuti e dei metodi disciplinari rivisti in prospettiva 
interdisciplinare è possibile avviare una progettazione didattico-educativa flessibile, non 
dogmatica ma laica e democratica. Attraverso le discipline, sia come metodo di costruzione e 
organizzazione delle stesse, che come contenuti, è possibile educare alla molteplicità delle 
opinioni e dei punti di vista oltre che all’ascolto, al rispetto e alla cura dell’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali riflessioni portano ad aprire un serio e profondo dibattito sulla questione relativa alla 
riforma dei curricoli disciplinari. Nel dibattito dovrebbe essere discusso e valutato quanto si 
stia tenendo ancora separato l’aspetto del contenuto da quello del metodo. Nella maggior parte 
dei casi infatti, è stata evidenziata la necessità di modificare i contenuti scolastici, considerati, 
molto spesso a ragione veduta, fortemente etnocentrici. Il problema non di come i contenuti 
vengono presentati e come diventano oggetto significativo per la costruzione della conoscenza 
                                                             

321  F. Pinto Minerca, L’intercultura, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 43 
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delle persone, non viene considerato. Questo comporta che manca ancora una consapevolezza 
della incidenza che hanno alcune metodologie piuttosto che altre nel favorire i successi nel 
processo di apprendimento.  Un impegno didattico-educativo coerente con la prospettiva 
interculturale deve quindi considerare non solo quali contenuti vengono trattati ma il modo 
con i quali gli insegnanti, gli educatori e i formatori mediano questi contenuti al fine di 
sviluppare un pensare ed un sentire, personale e collettivo flessibile, decentrato, empatico, ma 
soprattutto capace di riconoscere e attivare relazioni interpersonali e costruzione di nuovi 
saperi di tipo democratico e rispettosi dei diritti umani. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I volti dei bambini colorano il mondo, le mani dei bambini uniscono il mondo, gli occhi dei bambini 

guardano il mondo con la speranza e l’attesa di un futuro per loro.  
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SPAZIATORE 
2. Buone pratiche nella formazione professionale 
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Capitolo 2.1 
 

Progettare un intervento formativo attraverso la metodologia del 

teatro d’impresa, di Maria Buccolo 

SPAZIATORE 
Le origini delle metodologia del Teatro d’Impresa 

Il termine Teatro d’Impresa deriva dalla combinazione di due termini TEATRO, nella sua 
duplice accezione di arte e di luogo, di spazio scenico, di rappresentazione che separa il 
pubblico dagli attori, dal “mondo magico” dello spettacolo e dal termine IMPRESA, come luogo 
di lavoro in cui si incontra una comunità che persegue determinati obiettivi economici e 
sociali. 

Il teatro d’impresa nasce in Francia e precisamente a Parigi nel 1980 con Michel Fustier . 

Dalla formazione in Lettere e Filosofia Michel Fustier ha esercitato numerosi mestieri 
prima di creare il teatro d’impresa. Egli è prima docente, poi esperto in controllo di gestione, 
capo del personale, consulente aziendale, specialista in problemi di strategie. Per queste sue 
competenze nel settore della organizzazione e gestione delle risorse umane  un suo amico Réné  
Drouin Presidente dell’AFCIQ, gli chiese di scrivere per le imprese una Pièce sulla Qualità. 
Così scrisse e mise in scena la pièce del “Figliol Prodigo” che venne rappresentata per la prima 
volta ad una Convention sulla Qualità ed ebbe un grande successo. Il successo è stato 
immediato, i congressisti sono stati conquistati dall’interesse per la tematica, dalla precisione 
e dall’humor che ha reso più vivo un tema così complesso come quello della qualità in azienda.  
 
 
Fu  proprio così che nacque il Teatro d’Impresa. 

In Québec a Montreal nel 1984 il Teatro d’Impresa iniziò ad incuriosire le ricerche del 
giovane attore Christian Poissonneau, il più noto divulgatore di questa metodologia 
innovativa. 

Trasferitosi in Francia a Parigi, sua città natale, Poissonneau crea la compagnia Théatre à 
la Carte nel 1984, che ha come obiettivo quello di proporre alle imprese o alle organizzazioni 
sia pubbliche che private il Teatro per formare, informare e sensibilizzare.  
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Questa metodologia ha portato molto successo a  Poissonneau ed alla sua compagnia che 
come scuola di pensiero si rifà alla Commedia dell’Arte Italiana. La sua esperienza lo ha 
portato a produrre e a mettere in scena molte pièces, commissionate da aziende di diverso 
settore sia pubbliche che private. Ma il Théatre à la Carte per la genialità delle pièces prodotte 
ha meritato anche il Gran Premio al FITE (Festival del teatro di Imprese) di Nantes  per 
diversi anni. 

Molti sono stati i successi di Platea e soprattutto i riscontri positivi prodotti da questa 
metodologia innovativa sugli apprendimenti dell’adulto all’interno dell’impresa tanto da 
renderlo non più lavoratore passivo ma attore organizzativo protagonista dei propri vissuti in 
ambito lavorativo e sociale. 

Nel nostro paese il teatro d’impresa arriva alla fine degli anni novanta e si diffonde come 
pratica presente in molte società di consulenza che fanno formazione.  

 
 
La metodologia del Teatro Ricerca Azione Partecipativa (T.R.A.P.) 
L’uso della metodologia della Ricerca Azione Partecipativa attraverso l’espressione ludica 

del teatro formativo nelle organizzazioni si presenta come un approccio di tipo partecipativo, 
basato sull’interazione continua tra il form-attore e il gruppo  in apprendimento.  

Essa permette l’emergere e lo sviluppo dei saperi individuali e collettivi dei soggetti 
coinvolti nel processo formativo; fa riferimento ai processi mentali (razionali, operazionali, 
emozionali) di costruzione dei significati, orientandoli verso significati ludici che vengono 
applicati ai segni presenti nella vita personale e collettiva delle organizzazioni. Tale 
metodologia viene veicolata attraverso tecniche e strumentazioni ludiche quali il teatro ed il 
gioco, situate nei contesti personali e professionali.  

L’espressione ludico-formativa del teatro, si è costruita integrando percorsi di ricerca e 
formazione di origine diversa: dall’applicazione della pedagogia ludica nei contesti aziendali, 
alle teorie sull’apprendimento organizzativo al training attoriale, alle tecniche di scrittura 
creativa e di narrazione organizzativa. 

Il valore aggiunto dell’uso della metodologia teatrale consiste nella realizzazione di un vero 
e proprio laboratorio di formazione alternativo all’aula, in cui sperimentarsi e “mettersi in 
gioco” per comunicare meglio con se stessi e con gli altri. 

Il laboratorio teatrale è un’esperienza creativa, è una occasione di incontro e di conoscenza 
con gli altri e dà la possibilità di sviluppare le proprie capacità espressive (movimento, voce, 
sensazioni, immaginazione) e la pro-pria fantasia. 

Si propone di fornire gli elementi necessari affinché ogni partecipante trovi un proprio 
metodo per la comuni-cazione spontanea, priva di formalismi di un teatro ormai superato.  

Una comunicazione che permette di sviluppare la voglia di costruire se stessi, la propria 
creatività, il proprio essere attori uscendo dagli schemi prefabbricati. È rivolto a tutti coloro 
che vogliono avvicinarsi alle tecniche di base del teatro d’attore, cominciando anche solo a 
“mettersi in gioco” per arrivare a liberare lo straordinario potenziale espressivo che c’è in 
ognuno e di cui spesso non ci si rende conto. 

Il lavoro dell’attore, basato sulla concentrazione e sull’attenzione può essere utilizzato per 
conoscere e controllare le proprie ed altrui emozioni e per gestire le relazioni interpersonali. 

Il setting del laboratorio, può diventare, il luogo ideale per esplorare e studiare i fenomeni 
di cambiamento e trasformazione della coscienza, “una tecnologia del sé”, una via di 
perfezionamento e di autorealizzazione della persona. 

Il laboratorio teatrale diventa il luogo dove si “rifanno” i corpi liberando l’uomo e i suoi 
automatismi.322 
                                                             

322 Buccolo M, La formazione va in scena. La progettazione dei processi formativi attraverso la 

metodologia del teatro d’impresa, Ed. G. Laterza, Bari 2008 
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Il training dell’attore si applica a modificare e modella-re tre dimensioni del corpo: 

• il vissuto del corpo; 
• la rappresentazione del corpo; 
• l’utilizzo del corpo. 

L’educazione percettiva e gestuale così come l’educa-zione della voce, possono essere 
collegate da ciascuno di noi alla ricerca di una maggiore plasticità e flessibilità che permettano 
di vivere le richieste di cambiamento, come una possibilità di crescita essendo se stessi, e non 
con una minaccia di disgregazione. 

Concetti come fiducia, rilassamento, creatività, attenzione, regole, emozioni, sono al centro 
del lavoro compiuto nel Laboratorio. 

Il laboratorio consiste in una serie di esercizi psicofisici che fanno riferimento al training 
dell’attore di teatro così come viene condotto nelle più importanti scuole di Teatro.  

Nel teatro contemporaneo, non ci si dedica tempo a costruire il personaggio a partire dal 
testo o tanto meno a fare una scelta drammaturgica per ottenere i favori del pubblico, ma si 
lavora per essere semplicemente presenti in scena con il proprio corpo, la propria voce, la 
situazione, gli oggetti. 

 
 
Fasi di svolgimento del percorso laboratoriale. 

• La fase di fondazione permette la conoscenza e la socializzazione dei partecipanti al 
laboratorio e  la creazione del clima di gruppo e l’attivazione espressiva  (fiducia, intimità e 
collaborazione). 

• La fase di relazione  porta alla realizzazione di   alcuni giochi di conoscenza, scioglimento, 
contatto, improvvisazione e narrazione delle proprie esperienze rispetto al tema della 
relazione tra persone e organizzazione per favorire l’inclusione dei diversamente abili nel 
mondo del lavoro. 

• La fase di creazione  avvia la creazione di   scene e mette in moto il processo creativo 
drammatico. Durante questa fase verranno dati degli  spunti sulla struttura per la 
creazione di scene improvvisate, organizzati tematicamente in diverse categorie: emozioni, 
situazioni, ruoli reali, ruoli immaginativi. 

• La fase di rappresentazione mette  in scena quanto si è prodotto all’interno del percorso 
formativo. 

• La fase di condivisione porta i partecipanti al laboratorio e non solo a   riesaminare l’intero 
percorso formativo dai partecipanti per  rilevare gli aspetti positivi e le criticità di quanto è 
stato rappresentato e capire come attivarsi per il cambiamento organizzativo. 

Seguire le fasi del percorso ed essere presenti e partecipare attivamente è un requisito 
indispensabile del lavoro teatrale, poiché il concetto di presenza è più complesso di un 
semplice senso di responsabilità. Significa soprattutto darsi, mettersi in gioco olisticamente, 
apportare un contributo di energie e concentrarsi. 

La cosa più importante, dunque, è l’atteggiamento interiore, una disposizione ad un 
orientamento che pone l’es-sere in una sorta di “meditazione” che prepara a piccole 
illuminazioni del sentimento e della sensazione perché è fondamentalmente un lavoro su se 
stessi. Lo spazio del laboratorio è uno spazio dove si cerca per continuare a trovare sé stessi! 

Nei laboratori teatrali si devono mettere in scena, volta per volta, i vari problemi da 
affrontare, e tramite la simulazione trovare le soluzioni più adatte tra tutte quelle proposte. 

Un laboratorio teatrale all’interno dell’azienda per esempio si giustifica, per il fatto che può 
servire ai membri del gruppo di lavoro per: 

• approfondire il proprio subconscio; 
• conoscere e saper gestire le proprie emozioni e stati d’animo; 
• entrare in contatto con gli altri più facilmente e prima; 
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• confrontarsi con se stessi e con gli altri. 
La peculiarità dello strumento teatrale è di poter creare un livello di coinvolgimento che 

superi la sfera cognitiva e attivi anche il piano emotivo dei partecipanti. 
Le tecniche di formazione degli attori applicate ai lavoratori aziendali consentono di 

rimediare ad una cattiva comunicazione o di gestire meglio i conflitti per migliorare il clima 
organizzativo e favorire un lavoro in team. 

 
 

La ricerca azione   partecipativa: il Flusso metodologico integrato 

Teatro-azione 

(integrazione) 

Ricerca  
(logica e 
dinamica del 
pensare) 
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La fase di 
fondazione Problema Attivazione Sensibilizzazione 
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pregressi 
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Saperi pregressi 
 
 

Saperi disciplinari 
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creazione Ipotesi Agire previsionale Affezione 
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+  

Saperi pregressi 
La fase di 
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condivisione Valutazione 

Agire 
migliorativo 

Presa a carico 
Saperi integrati del 
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Figura 40 - Schema riassuntivo dei punti di connessione tra le  fasi del Teatro-azione e  la loro corrispondenza con la 

RAP.323 

 

                                                             
323 Tale Schema è stato rielaborato dal Gruppo di Ricerca dell’Università di Firenze all’interno del 

Progetto Europeo Tejaco (Prof. Paolo Orefice, Dott.sse Maria Buccolo e Silvia Mongili).  
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Figura 41 - Alcune immagini del Laboratorio “Competenze di comunicazione e valorizzazione delle 

diversità nelle aziende”, Confindustria Venezia 12-13 Marzo 2009 (Progetto Tejaco). 

 
 
Il Progetto Europeo Tejaco: “Teatro e gioco per favorire il cambiamento nelle 

organizzazioni” 
Tra i progetti finanziati dall’Unione Europea sul tema della formazione attraverso le 

metodologie ludiche per favorire  il  dialogo interculturale degli adulti in azienda  è stato il  
Progetto Europeo TEJACO - Programma di educazione e formazione continua (LLL) - 
2007/2013 Leonardo da Vinci - Progetti multilaterali di Trasferimento dell’innovazione. Dal 
Titolo TEJACO- “il Teatro e il gioco per favorire il cambiamento nelle organizzazioni”.  

L’obiettivo concreto del progetto che si è chiuso lo scorso 15 dicembre a Nantes in Francia è 
stato quello di trasferire ed adattare il saper-fare della Pedagogia Ludica in azienda per 
favorire l’inserimento degli immigrati e il dialogo interculturale.  

Da un punto di vista scientifico il Progetto TEJACO si è appoggiato  sia  sulla Tesi di 
Dottorato di Maria Buccolo, membro dell’Università di Firenze che su dei Progetti che sono 
stati effettuati dagli altri partner (Festival internazionale del teatro d’impresa ideato da 
Béatrice Boquien del CNAM di Nantes, dal testo che la stessa ha scritto sul Teatro d’impresa, 
le esperienze di formazione del CENECO e dell’Università Rumena).  

L’Unità di Ricerca Italiana dell’Università di Firenze, nello specifico la Cattedra di 
Pedagogia Sociale diretta dal Prof. Paolo Orefice, ha contribuito alla ricognizione teorica del 
Progetto e si è occupata della modellizzazione, della teorizzazione concettuale e della 
valutazione delle buone  pratiche di pedagogia ludica. Inoltre, si è fatta carico 
dell’organizzazione del primo Forum Internazionale del Teatro e del Gioco nelle organizzazioni  
in Italia, che si è tenuto  a  Firenze il 12 giugno scorso presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Firenze. 

Il Forum del Teatro e Gioco FITGIO, è stato creato  con l’intento di accogliere un pubblico 
vasto dai direttori d’impresa ai responsabili della formazione, manager, quadri aziendali e ad 
altre figure  interessate alla formazione e allo sviluppo delle risorse nelle organizzazioni 
attraverso l’utilizzo di metodologie di formazione esperienziali come il Teatro e il Gioco. 
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FITGIO, è stato concepito come  un luogo d’incontro e di confronto per tutti i docenti, 
ricercatori, formatori, educatori, animatori e operatori che si occupano dell’applicazione di 
metodologie ludiche nei contesti organizzativi che sono alla ricerca di nuovi mezzi espressivi. 
Al forum Internazionale del Teatro e del Gioco nelle organizzazioni   è stato inviato  per la 
prima volta in Italia un  ospite di eccellenza Christian Poissonneau il Direttore del Théatre à 
la Carte di Parigi  conosciuto in tutto il mondo come  il più noto divulgatore delle metodologi 
del “Teatro d’impresa”. 

Questa interessante iniziativa ha dato modo di presentare i primi risultati delle 
sperimentazioni condotte nei diversi paesi europei. 

Il Progetto Tejaco ha avuto come obiettivo principale quello di favorire l’inserimento 
professionale degli immigrati nelle aziende attraverso metodi di formazione ludica innovativa 
come  il teatro e il gioco di  raccogliere, capitalizzare e modellizzare le “buone pratiche” di 
formazione ludica innovativa nei differenti paesi (Italia, Francia, Belgio e Romania) per poi   
trasferirle e adattarle all’interno dei percorsi formativi  in azienda. Tutto questo ha portato 
alla creazione di  un osservatorio europeo delle “buone pratiche” di formazione ludica in 
azienda324. La dimensione Europea del progetto ha riguardato la creatività delle pratiche di 
formazione che si è  trovata singolarmente arricchita dalla prospettiva geografica e storica dei 
differenti  metodi presenti da  un paese all’altro. La ricchezza del progetto si  è appoggiata  
particolarmente su una messa in comune dei risultati delle sperimentazioni di ciascun paese, e 
sulla trasferibilità delle metodologie che sono state applicate al tema della mobilità e 
dell’inserimento professionale dei pubblici svantaggiati a causa delle differenze culturali 
rinviano ad un cammino d’integrazione ed inducono una problematica di confronto e 
collaborazione dei rappresentanti dei diversi paesi.  

Queste modalità pedagogiche di formazione ludica  hanno permesso  anche di favorire la 
condotta del cambiamento delle organizzazioni grazie ad una costruzione interculturale dei 
loro contenuti. 

 

                                  

                                 

Figura 42 -  Immagini del Primo Forum Internazionale del Teatro e del Gioco nelle Organizzazioni, 

Firenze 12 Giugno 2009, Facoltà di Scienze delle Formazione, Università degli Studi di Firenze (Progetto 

Europeo Tejaco). 
 

                                                             
324

  http://colloques-cnam.typepad.fr/TEJACO 
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Capitolo 2.2 
 

Apprendere in comunità: la metodologia delle Comunità di 

Pratica,  di Maria Buccolo 

SPAZIATORE 
Il concetto di comunità di pratica (d’ora in poi Codp) si è sviluppato,  all’interno di un filone 

di ricerca di matrice sociologica ed antropologica che non si riconosceva più in una visione 
passiva del processo di apprendimento inteso come acquisizione di nozioni astratte e formali 
proposte da altri. Al contrario, all’apprendimento viene riconosciuta una natura decisamente 
attiva ed intimamente 

correlata al contesto di azione nel quale il singolo si trova ad operare325.   
Partendo dall’apprendimento situato, il tema delle Codp mira non solo a sottolineare il 

ruolo e l’importanza dell’esperienza nei processi di apprendimento ma soprattutto del tessuto 
sociale e relazionale che consente di rielaborare ed attribuire un senso all’esperienza 
maturata. Quest’impostazione metodologica coincide con un’interpretazione in chiave sociale 
dei meccanismi che innescano i processi di apprendimento. 

Sotto questa prospettiva, imparare non significa concentrarsi in specifiche ed esplicite 
attività di formazione ed istruzione, quanto partecipare pienamente ad un determinato ambito 
sociale. È proprio nel percorso svolto dal singolo nel cercare di essere riconosciuto come 
membro della comunità che si origina l’apprendimento, che coincide non solo con l’abilità nel 
saper svolgere in modo appropriato una determinata attività ma anche nell’aver interiorizzato 
linguaggio, valori e norme che caratterizzano la comunità stessa. I primi approcci alla 
metodologia delle Codp risalgono alla metà degli anni ottanta con i contributi e le ricerche di 
Lave e Wenger indirizzati alla creazione spontanea ed informale di una rete condivisa di 
saperi tra attori che manifestano interessi comuni allo svolgimento di un compito e che, sulla 
base di taluni interessi, concorrono alla creazione, condivisione e diffusione di nuova 
conoscenza. 

                                                             
325 J. Lave , E. Wenger , Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1991   
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Il termine Codp è stato creato la prima volta nel contesto degli studi dell’apprendistato 
tradizionale326. Il concetto di apprendistato sta a significare,  che è possibile apprendere 
competenze professionali attraverso la partecipazione sociale attorno ad una pratica favorendo 
la messa in comune delle condotte delle persone che alimentano il rapporto tra l’io e il 
contesto. 

Imparare, dunque,  significa acquisire rispetto ad una determinata pratica, competenze ed 
abilità che vengono socialmente riconosciute.  

In sintesi, l’apprendimento da fenomeno individuale e mentale diventa un evento sociale e 
collettivo, dove le dinamiche cognitive sono inscindibili da quelle sociali. I processi che portano 
alla generazione di conoscenza diventano il frutto di un percorso di costruzione condivisa del 
mondo in cui le condizioni di esistenza del sapere sono rinnovate, costantemente, dal sistema 
sociale di riferimento. Da questo punto di vista è possibile pensare ad un apprendimento a 
livello di sistema sociale nel suo complesso in cui il contributo dei singoli in termini di 
innovazione e conoscenza diviene parte del patrimonio cognitivo collettivo. Saldare 
l’apprendimento e la generazione della conoscenza a dinamiche sociali e relazionali, che 
vengono costantemente ridefinite sulla base dell’esperienza maturata all’interno di contesti 
differenti, significa connotare il lavoro cognitivo come partecipazione ad un processo di 
accumulazione e valorizzazione di saperi distribuiti. L’attivazione di questo processo di 
accumulazione progressiva del sapere si basa sulla definizione di appropriati ambiti sociali e 
sulla mobilitazione di meccanismi di identificazione: in questo senso partecipare ad un sistema 
sociale significa anche collaborare ad un percorso di generazione e rinnovazione della 
conoscenza, identificarsi significa collegare il contributo cognitivo del singolo alla costruzione 
dell’identità collettiva. Dopo aver sviluppato il quadro teorico all’interno del quale si colloca il 
dibattito sulle Codp è opportuno parlare di questo fenomeno in modo più approfondito.  

Dovendo definire le Codp, possiamo dire, in prima approssimazione, che esse sono dei 
gruppi di persone accomunate dal coinvolgimento attivo nella stessa pratica.  

Il concetto di practice richiama quello del “fare” inserito all’interno di un contesto sociale e 
relazionale. La pratica non è solo relativa a delle azioni o a delle modalità di intervento 
concrete ma presidia il processo attraverso il quale il singolo attribuisce un senso alla propria 
esperienza del mondo. La possibilità di confrontarsi e di scambiarsi opinioni e pareri in merito 
ad una specifica attività contribuisce in modo significativo al processo di elaborazione 
collettiva di un significato dell’attività stessa. La pratica, quindi, non è semplicemente un  
insieme di procedure operative ma è “fondativa” dell’identità del singolo. È proprio attraverso 
il confronto con la pratica e con il contesto sociale e relazione che essa presuppone, che si 
origina e si forma l’identità dell’individuo in cui il riconoscersi nella specifica practice coincide 
con il riconoscimento di competenza proveniente dalla comunità nel suo complesso.  E. Wenger 
definisce le comunità come veri e propri “sistemi sociali di apprendimento”327 che si 
sviluppano a partire da linguaggi, significati e identità condivise e che saldano il contributo 
individuale in termini di esperienza e conoscenza al patrimonio cognitivo della comunità nel 
suo complesso. Le  Codp sono caratterizzate da processi di condivisione di conoscenze e 
collaborazione per la risoluzione dei problemi tra i membri che la compongono.  

Gli elementi che le qualificano sono tre:  
impegno reciproco; 

• repertorio condiviso; 
• impresa comune328.  

                                                             
326 Cfr. G. Alessandrini (a cura di), Comunità di Pratica e Società della Conoscenza, Carocci, Roma 

2007 
327 E. Wenger, Communities of Practice, Learning, Meaning and Identity, Cambridge University 

Press, 1998 
328 ivi 
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Queste caratteristiche sono legate tra loro e la reciprocità rappresenta l’elemento chiave che 
spiega la tipologia delle relazioni all’interno della comunità, il repertorio condiviso coincide con 
la reificazione collettiva delle conoscenze e delle esperienze maturate dai membri della 
comunità, e l’impresa comune denota la definizione di obiettivi da raggiungere in termini di 
professionalità e competenza che rappresentano la base attorno alla quale si struttura la 
partecipazione.  

Le Codp sono sistemi sociali di apprendimento, restano da identificare i meccanismi che 
presidiano alla costruzione e alla condivisione delle conoscenze tra i partecipanti. Come 
abbiamo visto, la validità delle conoscenze maturate in seno alla comunità sono definite in 
modo negoziato dagli stessi membri attraverso la combinazione di processi di partecipazione e 
reificazione. 

 Per partecipazione329 si intende il pieno coinvolgimento all’interno di una iniziativa sociale 
intesa come appartenenza ad un ambito sociale. La reificazione coincide con l’attività di 
solidificazione e strutturazione di idee, valori, approcci, conoscenze elaborati a partire 
dall’interazione tra i membri della comunità. La continua oscillazione tra questi due momenti  
determina in gran parte la capacità 

della comunità da un lato di rinnovare costantemente il proprio patrimonio cognitivo sotto 
forma di repertorio condiviso, dall’altro di inserire il contributo individuale all’interno di un 
percorso collettivo di valorizzazione e accumulazione di saperi ed esperienze.  

Proprio questo bilanciamento tra istanze contrapposte consente alla comunità di mantenere 
nel tempo una propria capacità propositiva ed innovativa, nella misura in cui, all’interno delle 
comunità, diviene possibile contaminare esperienze e conoscenze maturate in contesti 
differenti e selezionare quelle coerenti rispetto ad obiettivi condivisi.  

La tematica delle Codp è stata oggetto di studi e ricerche prevalentemente nel campo 
aziendale piuttosto che nel mondo accademico perché il mondo della formazione e della 
professione ha da tempo colto le opportunità di sviluppo delle competenze, sia quelle 
specialistiche sia quelle trasversali, offerte dalle comunità di pratica.  

Una comunità non è di per se una comunità di pratica se alla base non sussistono alcune 
caratteristiche. Il gruppo, quale elemento distintivo della comunità, deve innanzitutto 
soffermarsi sull’importanza di “estendere pratiche”, alimentate dall’impegno reciproco e dal 
confronto informale delle esperienze personali di natura distintiva, necessarie per 
l’individuazione della ragion d’essere della comunità e, di conseguenza, riscoprire il valore 
dello scambio dialogico e solidale per la produzione e la “messa a fattor comune” di nuove 
conoscenze, agendo tramite strumenti di supporto e sulla cultura e sugli orientamenti 
professionali. Poi è necessaria un’identità che deriva dalla condivisione di interessi e 
soprattutto dalla dedizione e lealtà dei suoi aderenti nei confronti della comunità; in queste 
condizioni la comunità acquisisce una competenza collettiva e i suoi membri imparano gli uni 
dagli altri. 

Il processo di sviluppo di queste risorse può anche non essere svolto in modo conscio ed 
intenzionale, ma semplicemente attivarsi in maniera spontanea in conseguenza dei rapporti 
sociali che si instaurano con gli altri membri della comunità e sulla base del persistere 
dell’interesse al comune lavoro. 

La convinzione di fondo è che la comunità possa funzionare tanto meglio quanto più si 
riescano a combinare tre elementi, che si rinforzano reciprocamente nell’esercizio 
dell’innovazione: il sapere, il fare, il potere. Il sapere è inteso in questo contesto come know-
how professionale distintivo, utile per poter fare, cioè per affrontare le situazioni, trovare 
soluzioni, produrre prestazioni efficaci ed efficienti e per definire obiettivi di crescita, avendo 
l’autorità necessaria per poter applicare il know-how acquisito. 
                                                             

329 Cfr., P. Orefice La ricerca azione partecipativa. La creazione dei saperi nell’educazione di 

comunità per lo sviluppo locale, Vol. I e II, Liguori, Napoli 2006 
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SPAZIATORE 
3. Buone pratiche nell’educazione non formale 
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Capitolo 3.1 
 

La ricerca azione partecipativa nell’educazione non formale: 

l'esperienza europea del progetto ESTEEM, Paolo Orefice 

SPAZIATORE 
Il Circolo di Studio, all’interno della dimensione non formale dell’apprendimento,  

è un Il Progetto ESTEEM330 
ESTEEM (European Study Circle based on new Environmental Education Methodology, 

ossia “Circolo di studio europeo basato sulle nuove metodologie d’educazione ambientale”) è un 
progetto transnazionale Socrates per l’Educazione degli adulti, finanziato per gli anni  1998-
99, 1999-2000 e 2000-2001 dalla Commissione Europea, Direzione Generale XXII (Educazione, 
Formazione e  Gioventù). Il Progetto si è sviluppato nel corso di tre anni e il partenariato 
includeva sei diverse organizzazioni di cinque paesi europei (cge seguono programmi di 
educazione per gli adulti)  coordinati dalla Comunità Montana del Mugello, Alto Mugello, Val 
di Sieve di Borgo S. Lorenzo (Firenze). 

ESTEEM si proponeva di rendere i  beni naturalistici, sociali e culturali risorsa educativa 
per l’”Europa della conoscenza” con speciale riguardo ad aree culturalmente svantaggiate. 
Questo obiettivo generale è stato raggiunto monitorando, analizzando e confrontando 
esperienze pilota parallele di educazione ambientale in diversi contesti educativi non formali e 
creando, verificando e divulgando una serie di strumenti transnazionali per gli operatori nel 
campo dell’educazione degli adulti («Tool Box»). 

Il duplice lavoro – a livello locale e transnazionale – ha confermato l'importanza del 
Progetto stesso, come annunciato nella proposta  iniziale. Il lavoro, infatti,  è stato volto a 
sperimentare metodologie di educazione degli adulti  in cui l'azione formativa fosse centrata 
sulle conoscenze e su un sapere locale, e su un approccio empirico e scientifico non astratto e 
svincolato dalle situazioni reali e concrete degli attori locali. 

                                                             
330 Il presente contributo riprende i materiali di lavoro presenti nel volume ESTEEM - European 

Study Circle based on new Environmental Education Methodology, Progetto SOCRATES Grundtvig 1, 
Borgo San Lorenzo, 2001. Il primo paragrafo è stato curato da Giovanna Del Gobbo. 
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In questo senso, le metodologie e le tecniche impiegate, lavorando sui vissuti degli adulti 
partecipanti ai progetti dei partner, sono state mirate a facilitare lo sviluppo dei saperi 
esistenti negli adulti coinvolti, in modo da renderli consapevoli dei limiti e delle possibilità del 
proprio patrimonio di conoscenze e, quindi, da metterli in grado di gestire  il proprio potenziale 
conoscitivo. 

A questo riguardo è stata confermata l’importanza di un approccio ai beni ambientali e 
culturali locali  come “giacimenti di conoscenze” poco esplorati e poco utilizzati dagli adulti, 
soprattutto al fine di rafforzare una identità europea basata sulla “coniugazione” delle 
differenti identità locali e regionali per la costruzione di una “Europa della conoscenza”. 

Gli scopi appena riepilogati hanno trovato riscontro negli obiettivi generali raggiunti dal 
Progetto. 

Il lavoro tra i partner è stato centrato sulla ricerca degli elementi innovativi della didattica 
formale e non formale rivolta agli adulti e basata sull'ambiente nel senso più comprensivo del 
termine.  

Gli scopi e gli obiettivi generali hanno trovato la loro traduzione in specifiche azioni-
obiettivo. I principali obiettivi specifici sono stati i seguenti: 

la costruzione di una rete rete transnazionale degli organismi partner che hanno lavorato 
insieme durante l'intero anno, realizzando via via le modalità di collaborazione tecnica e 
amministrativa; 

la costruzione di una rete transnazionale degli operatori degli organismi partner del 
Progetto;  l'impegno di ciascuno in esperienze locali e regionali di progetto di educazione 
ambientale degli adulti è stato indubbiamente il collante maggiore che ha fatto crescere il 
gruppo in direzione transnazionale e gli ha permesso di realizzare una discreta 
comunicazione, nonostante stili e linguaggi diversi di lavoro e alcuni momenti di conflittualità 
nelle dinamiche di ruoli e funzioni da giocare nel Progetto; 

la realizzazione di prodotti di buone pratiche metodologiche e tecniche, sul piano locale, 
regionale e transnazionale,  per gli operatori del settore; il Tool Box nell'articolazione 
metodologica e tecnica dei suoi materiali è il risultato che ha formalizzato tali buone pratiche 
le quali rispecchiano la maturazione in corso dei partner dalla dimensione locale e regionale a 
quella transnazionale. 

La natura del metodo pedagogico e didattico può essere fatta risalire all'approccio della 
“ricerca azione partecipativa”. Il metodo della ricerca azione partecipativa ha costituito la 
linea pedagogica del lavoro all'interno del gruppo transnazionale di Esteem. Il lavoro è stato 
condotto a partire dal modo come ciascun partner vedeva e realizzava l'educazione degli adulti 
attraverso l’ambiente e, su questo, si è svolto tutto il lavoro del primo anno, cercando di 
arrivare all’individuazione di parametri transnazionali attraverso la comparazione degli 
aspetti comuni o meno dell'esperienza realizzata da ciascun partner. 

Questa metodologia è stata usata come stile di  lavoro del coordinatore scientifico negli 
incontri e nelle comunicazioni  a distanza con i partner, i quali, a loro volta - nonostante le 
difficoltà di rodaggio del lavorare in situazione transnazionale – hanno lavorato con lo stesso 
metodo in sinergia con gli altri partner. 

Questa conduzione “indagativa”, “partecipativa”, centrata sull’esperienza di ogni partner, 
ha indubbiamente permesso a ciascuno di essi la metabolizzazione graduale della linea 
comune di lavoro nell'educazione degli adulti attraverso l’ambiente, anche se ciò ha richiesto 
tempi maggiori per realizzare un passaggio da un modo di intendere e procedere strettamente 
legato alla propria esperienza ad una dimensione transnazionale fondata sull’individuazione e 
sperimentazione di parametri comuni. 

La linea pedagogica sopra descritta esprime la direzione che il lavoro dei partner ha preso. 
L’approccio della ricerca-azione partecipativa, assunto come base per una formazione 
attraverso i beni ambientali e culturali, comunque differenziata nelle esperienze dei diversi 
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partner, ha avuto una positiva ricaduta nelle azioni concrete di educazione degli adulti 
realizzate da ciascun partner. 

Il Progetto ha visto la realizzazione di un Transnational Tool Box come strumento per il 
lavoro di rete in Europa tra gli operatori dell’EDA per e attraverso i Beni Ambientali e 
Culturali, nel quale sono evidenti alcuni aspetti sostanziali del Progetto: 

condivisione di un approccio empirico ai problemi; 
riconoscimento del ruolo attivo del discente e valorizzazione del suo bagaglio di conoscenze 

e competenze; 
consapevolezza dell’importanza del patrimonio ambientale e culturale come insostituibile 

risorsa educativa. 
Attraverso un’opera di riorganizzazione e rielaborazione i partner sono riusciti a 

raggiungere un alto livello di socializzazione e assimilazione delle finalità transnazionali, 
seguendo modelli comuni di ricerca e auto-formazione.  

Gli obiettivi generali raggiunti dal Progetto, conformi agli scopi appena riepilogati, sono 
riscontrabili negli elementi innovativi della didattica formale e non formale rivolta agli adulti 
e centrata sull’ambiente nel senso più esteso del termine. Il raggiungimento degli scopi e degli 
obiettivi generali è passato attraverso il conseguimento di obiettivi particolari come: 

rafforzamento della rete transnazionale degli organismi partner che hanno lavorato 
insieme durante l’intero anno migliorando le modalità di collaborazione tecnica e 
amministrativa, pur incontrando difficoltà organizzative e procedurali che richiedono 
aggiustamenti per facilitare la comunicazione e la cooperazione non solo tra i Paesi che già 
sono parte dell’U.E., ma anche con le Nazioni che aspirano a diventarne membri; 

rafforzamento della rete transnazionale degli operatori degli organismi partner del Progetto 
(I): l’impegno di ciascuno in esperienze locali e regionali in programmi di educazione 
ambientale degli adulti è stato indubbiamente il collante maggiore che ha fatto crescere il 
gruppo in direzione transnazionale e gli ha permesso di realizzare un livello di comunicazione 
soddisfacente, nonostante stili e linguaggi diversi di lavoro e alcuni momenti di conflittualità 
nelle dinamiche di ruoli e funzioni da giocare nel Progetto; 

rafforzamento della  rete transnazionale degli operatori degli organismi partner del 
Progetto (II) e socializzazione di una metodologia comune di EDA attraverso una piena 
valorizzazione dei Beni ambientali, nelle loro molteplici potenzialità; 

la realizzazione del Transnational Tool Box, che nell’articolazione metodologica e tecnica 
dei suoi materiali, è il prodotto nel quale sono formalizzate, ad uso degli operatori del settore, 
le “buone pratiche” emerse sul piano locale, regionale e transnazionale. Il TTB, alla fine del 
secondo anno, rispecchia la maturazione dei partner nel passaggio dalla dimensione locale e 
regionale a quella transnazionale. 

 
 
Life Long Learning, ambiente e Europa della conoscenza: l’esperienza 

transnazionale 
L’esperienza transnazionale è presentata seconda i parametri condivisi dagli stessi partner 

che rappresentano gli elementi costitutivi di ogni progetto: la dimensione teorica, la 
dimensione istituzionale e normativa, gli operatori, le azioni con particolare attenzione alla 
metodologia e ai guadagni formativi, i destinatari, la valutazione. 

 
Il quadro teorico 
Il passaggio di secolo e di millennio, che stiamo vivendo è caratterizzato da un evento 

epocale: la qualificazione della risorsa umana come condizione e obiettivo dello sviluppo del 
mondo contemporaneo. 
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Si tratta di un processo storico irreversibile: è stato attivato negli ultimi secoli dall’avvento 
della società industriale, dall’egemonia del pensiero scientifico e delle sue tecnologie, 
dall’affermazione delle democrazie rappresentative e dei relativi diritti umani. 

Le condizioni di vita dei nostri giorni imprimono al processo nuove e profonde accelerazioni 
su scala planetaria: da esso emergono nello stesso tempo contraddizioni del passato non risolte 
e segni di più avanzata realizzazione umana. Viviamo contestualmente una duplice 
esperienza, carica di non poche contraddizioni, ma anche di possibilità di realizzazione umana 
fino ad ieri impensabili: da una parte, assistiamo alla pervasione crescente del fenomeno della 
globalizzazione in campi sempre più estesi della nostra vita, dall’informazione alla 
comunicazione, dalla produzione all’economia, dalla politica alla cultura; dall’altra, notiamo 
l’accendersi prepotente di spinte locali che reclamano autonomia e decentramento, 
partecipazione e diversità, difesa dell’ambiente e valorizzazione delle risorse locali, identità 
storica e sviluppo endogeno.  

Globalizzazione e spinte locali corrono entrambi i rischi della prevaricazione autoritaria e di 
una più sottile e perversa discriminazione sociale, economica e culturale: il villaggio globale 
può comprimere la ricchezza della diversità propria del potenziale umano e produrre uomini 
troppo uniformi, come altrettante marionette mosse da un oligarchico governo mondiale; il 
villaggio locale può fossilizzare la diversità e, annullando il potenziale umano del 
cambiamento, alimentare ostilità fratricide permanenti: nell’uno e nell’altro caso, 
compromettendo con l’abitabilità stessa del pianeta il destino dell’uomo.  

Villaggio globale e villaggio locale dispongono di una risorsa unica, indispensabile oggi più 
che mai per non cadere nella trappola dell’autodistruzione. È la stessa risorsa che nelle 
involuzioni storiche delle società e delle culture ha permesso di superare le contraddizioni ed i 
conflitti tra i popoli ed all’interno di una stessa popolazione: è la risorsa più preziosa di cui la 
natura umana è dotata, che è stata da sempre il motore delle civiltà e del progresso storico e 
che oggi reclama di essere estesa e potenziata indistintamente in tutti gli abitanti del pianeta. 

E il bene inalienabile della conoscenza: il potere conoscitivo dell’uomo mai come oggi è 
invocato dallo sviluppo della società postmoderna, nata dall’eredità e dal superamento della 
società industriale.  

Viene definita, per citare alcune espressioni presenti nel dibattito internazionale, Society of 
knowledge, Societé cognitive, Società dei saperi: nel nostro continente gli studiosi e i decision 
makers parlano della transizione verso l’Europa della conoscenza. 

La transizione viaggia su una serie intrecciata di cambiamenti strutturali e di processo 
dello sviluppo del mondo contemporaneo. Ne possiamo citare alcuni maggiormente trainanti. 

Il motore produttivo ed economico della società postmoderna, nel duplice risvolto della 
dimensione globale e di quella locale e regionale, passa dal manufatto industriale alla 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Diventano preponderanti, e lo saranno 
sempre di più, le professioni dei Knowledge Workers, che si lasciano alle spalle la distinzione 
netta tra operai e impiegati, in quanto anche le tradizionali mansioni esecutive e manuali si 
trasformano in padronanza di conoscenze e competenze flessibili e variabili mirate alla 
soluzione di problemi. Gli stessi apparati istituzionali, basati sulla separazione e 
burocratizzazione del compito, con i processi incalzanti di riforma nella direzione 
dell’autonomia e della qualità dei servizi si vanno configurando piuttosto come Learning 
Organizations, dove l’elasticità del pensiero relazionale impronta gli stili di lavoro 
collaborativi e integrati. Gli stessi standard di formazione richiesti alla popolazione passano, 
nelle attuali politiche europee della formazione, dalla logica dell’istruzione di base obbligatoria 
a quella di portare tutti i cittadini al livello dell’istruzione secondaria superiore, connessa con 
il mondo del lavoro. La stessa formazione universitaria e le professioni che ne discendono non 
si basano più su pacchetti di conoscenze e di abilità tecniche, codificate e chiuse nella 
specializzazione disciplinare: vanno nella direzione della “formazione continua”. Anche la 
tripartizione delle età dell’uomo nei tempi successivi dello studio, del lavoro e del 
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pensionamento non regge con la necessità per ogni cittadino di mantenere costantemente 
allenata la mente per far fronte alla modificazione continua e profonda dei problemi complessi 
che quotidianamente caratterizzano la vita del villaggio locale come quella del villaggio 
globale.  

La necessità di investire in Europa e nel mondo sulla risorsa umana mette al centro dei 
modelli e delle pratiche dello sviluppo le strategie e le metodologie della formazione: la qualità 
dell’apprendimento lungo tutta la vita garantisce la qualità dei pensieri e dei sentimenti 
dell’uomo planetario e locale nello stesso tempo. 

Questa qualità del Lifelong Learning e delle conoscenze cognitive ed emozionali per 
accompagnarsi alla qualità della vita non può non investire il rapporto dell’uomo planetario e 
dell’uomo locale con i territori di appartenenza. 

 I beni ambientali, sociali e culturali sono una risorsa preziosa del Lifelong Learning 
nell’Europa della conoscenza per la valorizzazione della diversità e la costruzione dell’identità 
locale aperta della popolazione europea. 

I territori dell’Europa presentano un patrimonio non comune di beni ambientali, sociali e 
culturali: sono la testimonianza della ricchezza dell’eredità storica delle popolazioni e delle 
società che l’hanno abitata e l’abitano tuttora.  

Testimoniano le loro conquiste di civiltà, ma anche i loro conflitti irrisolti, le loro 
involuzioni autoritarie, le loro violenze su altri uomini e società e sull’ambiente. 

Tali patrimoni locali e regionali sono i segni dei modi di pensare, di sentire, di agire degli 
uomini e delle società ivi insediati: nascondono altrettanti patrimoni di conoscenza con cui 
quelli e queste hanno interpretato, ed interpretano tuttora la realtà che li riguarda e si 
relazionano ad essa, modificando gli stessi ambienti di vita. 

Parlare di Società della conoscenza e di Europa della conoscenza vuol dire anche che i 
cittadini del continente esplorano i significati peculiari che i segni diffusi nei diversi ambienti 
naturali, sociali e culturali testimoniano: leggere questi alfabeti mettendosi dalla parte della 
natura e degli uomini che li hanno realizzati vuol dire esplorarne il mondo delle esperienze e 
delle interpretazioni che essi le hanno dato. 

Per questa via, che non interessa soltanto i giovani in apprendimento scolastico, ma anche 
gli adulti – nella continuità del Lifelong Learning -, l’Europa della conoscenza promuove nel 
cittadino una mentalità in grado di decentrarsi di fronte alle altre culture, in particolare 
quelle poste ai margini della società e del potere, di entrare in relazione con esse e di 
condividerne la partecipazione alla gestione del comune sviluppo umano. 

L’Europa della conoscenza del patrimonio ambientale, sociale e culturale rafforza, dunque, 
le identità locali e regionali; facilita la riappropazione del rapporto della popolazione con 
l’ambiente e ne promuove la difesa e la valorizzazione; libera le energie delle società locali e 
regionali, dando impulso al loro sviluppo endogeno; ma, nella misura in cui tale patrimonio di 
conoscenze del cittadino comprende anche l’esplorazione degli ambienti degli altri, 
immunizzandosi così anche dal rischio di ghettizzazione del localismo, il processo di 
integrazione europea si radica e rimane aperto, sostenendo e qualificando così lo sviluppo della 
democrazia partecipativa intellettualmente matura. 

Le attività di Lifelong Learning mirano ad alimentare e sviluppare il potenziale conoscitivo 
dei soggetti per un loro rapporto integrato con l’ambiente naturale, sociale e culturale. 

Il rapporto che l’azione formativa consente di realizzare con il patrimonio ambientale è teso 
a farne emergere i significati conoscitivi che essi testimoniano, non poche volte latenti. Sono 
conoscenze di diversa di natura che riflettono le caratteristiche del bene in esame: possono 
essere, ad esempio, conoscenze storiche, artistiche, scientifiche, naturalistiche, antropologico-
culturali. 

Il patrimonio di conoscenze distribuite nel territorio consente di attivare nei soggetti che lo 
esplorano forme molteplici del conoscere: dalla conoscenza percettiva attraverso l’attivazione 
dei sensi e la corporeità alla conoscenza emozionale della rappresentazione figurativa; 
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dall’avventura cognitiva del provare e del giocare con l’esplorazione scientifica alla conoscenza 
incrementabile per contaminazioni progressive, ad esempio: nel rapporto intersoggettivo, 
intergenerazionale, interculturale; dalla conoscenza relazionale che legge l’interdipendenza 
dei fattori dell’ambiente in una visione olistica all’autoconsapevolezza dell’essere parte di un 
insieme di diversità interconnesse, in cui l’eidos si incontra con l’ethos, il contesto sociale con 
una responsive solidarity; dal pensiero divergente che si alimenta del processo indagativo del 
porsi domande al pensiero operativo dell’apprendimento attivo impegnato nella difesa e 
valorizzazione della risorsa ambiente. naturale, sociale e culturale. 

È chiaro che un blocco della creatività si riscontra nel rapporto superficiale, condizionato, 
alienato con la realtà con essa il soggetto stabilisce un’esperienza assolutamente per lui poco 
significativa e gratificante. Occorre allora capovolgere questa situazione. Il soggetto deve 
essere messo in grado di rapportarsi alla realtà in modo da poterla interpretare in maniera 
diretta e personale: questo vuol dire che con essa egli deve fare un’esperienza autentica di 
conoscenza. 

Il campo della realtà è estremamente vasto ed include tutto ciò che è al di là dell’io del 
soggetto. Nel caso della “didattica ambientale” ci si riferisce in particolare a quella sfera della 
realtà definita ambiente naturale e culturale. 

L’ambiente in questo senso è una fonte preziosa e insostituibile di conoscenza: uno scrigno 
di saperi da esplorare. L’intelligenza creativa è quella in grado di attingere ed elaborare 
conoscenza dall’ambiente, nel senso detto all’inizio di arrivare ad una sua personale 
interpretazione di quello. 

Soltanto se il soggetto arriva a questo stadio di autonomia mentale sente il benessere e il 
piacere del conoscere, ma anche la sua utilità e produttività. 

Per poter qualificare il suo rapporto conoscitivo con l’ambiente occorre dunque che il 
soggetto attinga ai saperi decodificabili dell’ambiente. A questo proposito egli è chiamato in 
causa con il bagaglio di saperi di cui dispone, con tutti i loro limiti e possibilità espansive. 

Evidentemente, per pervenire ad un’esperienza conoscitiva di tipo creativo, non è 
sufficiente chiamare in causa i saperi del soggetto ed i saperi dell’ambiente: si ripropone nel 
soggetto il sistema di conoscenze esistenti, quello che esprime il blocco o solo le limitazioni 
nella sua elaborazione di saperi creativi, d’altra parte, i saperi nascosti dell’ambiente non 
arrivano al soggeto in maniera diretta e automatica. 

E’ necessario che il soggetto si possa confrontare con “punti di vista nuovi” rispetto al 
mondo delle sue conoscenze, in grado di fare emergere dimensioni e aspetti inediti della realtà 
ambientale con cui il soggetto entra in relazione. 

Nella didattica dell’ambiente questi nuovi punti di vista sono espressi dal bagaglio dei 
saperi più avanzati di interpretazione della realtà costruiti attraverso il lavoro secolare di 
ricercatori a diverso titolo e codificati nel patrimonio scientifico dell’occidente e delle altre 
culture. 

Non è questa la sede per aprire una riflessione critica sui saperi scientifici dell’occidente, la 
quale pure va tenuta presente, non potendoli assumere al di fuori dei loro limiti ideologici e 
nell’ambito delle loro potenzialità esplorative. Così come anche le altre forme più elaborate 
delle culture altre vanno ugualmente prese in rapporto alle loro possibilità di lettura profonda 
dell’ambiente e alla loro capacità di migliorare e rendere gratificante il rapporto del soggetto 
con l’ambiente stesso. 

Queste considerazioni portano alla necessità di una revisione dei programmi e delle materie 
di insegnamento nei sistemi scolastici e di educazione degli adulti in una prospettiva non 
strettamente di cultura occidento-centrica, ma di un’intercultura su scala mondiale. Dove 
anche lo stesso principio di creatività si allarga a più ampi canoni di espansione del soggetto, 
le diverse intelligenze possibili, e delle culture presenti sul pianeta. 

Orientandosi in questa ottica critica, la didattica dell’ambiente si muove comunque nel 
contesto dei saperi più avanzati accreditati nella cultura internazionale: il punto di vista 
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disciplinare rimane un riferimento obbligato. Esso va relazionato da una parte ai saperi 
soggettivi e dall’altra ai saperi dell’ambiente, offrendo ulteriori elementi ai primi per 
interpretare il secondo, in modo da permettere al soggetto di pervenire a più aperte, ricche e 
originali interpretazioni della realtà. 

I movimenti di andata e ritorno tra i diversi tipi di sapere non vanno visti in maniera 
meccanicistica come una questione di travasi di quantità di saperi da un punto all’altro. 

Attraverso l’esperienza esso tende ad attivare nel soggetto dinamiche di destrutturazione e 
ristrutturazione dei suoi modi di elaborare conoscenze: nel superamento di modelli mentali 
precedenti e nella costruzione di nuove sintesi interpretative risiede il processo creativo che si 
sviluppa nel soggetto nella didattica ambientale. La produzione creativa di materiali di lavoro 
educativo, attraverso le diverse forme espressive (la parola e le immagini, scritte e orali, fisse 
e mobili) è l’esito e la prova dell’esistenza di tale processo. 

La metodologia della didattica ambientale può essere applicata all’educazione formale e non 
formale, diretta sia ai giovani sia agli adulti. 

Il quadro istituzionale, gli operatori e il networking nell’EDA  
L’Educazione e l’Apprendimento degli Adulti (E/ADA) non trova adeguato spazio di 

affermazione senza la copertura di un Institutional Umbrella che la legittimi e la faccia 
espandere. Uno spazio europeo di E/ADA va costruito a partire dalla varietà delle situazioni 
nazionali, considerando che queste stesse hanno bisogno di colmare insufficienze, aggiornare 
soluzioni, attivare connessioni per presentarsi allo scenario europeo con un sistema di E/ADA 
definito e, nello stesso tempo, aperto e flessibile.  

Al riguardo l’esperienza di ESTEEM ha messo in evidenza la seguente casistica. 
In Europa vi sono Paesi che hanno un sistema consolidato di educazione degli adulti: è il 

caso della Svezia e del Regno Unito. Ve ne sono altri in cui l’educazione in età adulta non è 
oggetto di un sistema specifico distinto, ma lo si trova all’interno del sistema culturale: è il 
caso della Comunità fiamminga del Belgio. Altro caso, come quello dell’Italia, è la recente 
nascita di un sistema integrato di offerte formative rivolte agli adulti, anche se si presenta in 
ritardo nel quadro europeo. 

Questo ritardo spiega anche perché le attività di educazione degli adulti non hanno ancora 
un adeguato sostegno sul piano istituzionale ed una chiara e diffusa visibilità e legittimazione: 
in questo senso, i progetti italiani di educazione degli adulti presenti in ESTEEM si collocano 
tra le esperienze nuove e innovative sul piano nazionale, regionale e locale. 

 I Paesi nordici, come la Svezia e il Regno Unito, nei quali l’educazione degli adulti rientra 
nella loro tradizione storica dispongono di soluzioni consolidate di offerta formativa rivolta agli 
adulti sulla base di loro specifici bisogni di apprendimento: si pensi all’ ABF- Workers 
Educational Association con le 150 sezioni locali che coprono tutto il territorio nazionale ed ai 
servizi di educazione degli adulti distribuiti in tutte le contee del Regno Unito. 

L’esperienza belga e quella italiana presenti in ESTEEM evidenziano l’altro orientamento: 
la presenza di attività di educazione rivolte agli adulti all’interno di strutture che 
appartengono ad altri sistemi di intervento, per quanto limitrofi all’educazione. Il Centro de 
Warande fa parte dei servizi culturali della Comunità fiamminga, la Città della Scienza è 
parte della Fondazione privata no-profit IDIS - Istituto per la Disseminazione e la Promozione 
della Cultura Scientifica.  

Alle due precedenti agenzie culturali va aggiunta la Comunità Montana del Mugello che è 
un Ente locale intercomunale che raccoglie gli otto comuni di montagna del Mugello: in questo 
senso è più vicina alla natura del County Council inglese, che invece ha codificato al suo 
interno l’offerta sistematica e regolare di servizi di educazione degli adulti. 

Anche il caso svedese e quello inglese, pur configurandosi come espressione di un vero e 
proprio sistema nazionale di educazione degli adulti, incamerano al loro interno servizi 
culturali strettamente collegati a quelli educativi: l’ ABF è un’organizzazione associativa dei 
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lavoratori svedesi for free and voluntary studies and cultural activities; il County Adult 
Education Service svolge attività educativa anche attraverso attività culturali. 

Nel campo dell’educazione degli adulti, relativamente al Progetto ESTEEM, sono presenti 
operatori professionali e non, che vi lavorano a tempo pieno e a tempo parziale, con contratto 
di lavoro o come libero associazionismo. 

Questa casistica può costituire una serie di indicatori di riferimento per classificare il tipo 
di lavoro che viene svolto in Europa per l’educazione in età adulta: ne individua gli aspetti 
positivi, ma anche i limiti presenti nelle situazioni nazionali e locali di cui una strategia di 
costruzione di uno spazio europeo di Adult Education/Learning (AE/L) non può non tenere 
conto. 

La professionalità nell’ Adult Education/Learning (AE/L) è un’esigenza che impegna non 
soltanto l’operatore con contratto di lavoro, sia esso a tempo pieno o di prestazione 
temporanea, ma anche il volontario dell’associazionismo. 

Un problema che nei Progetti di ESTEEM appare non ancora risolto in maniera sistematica 
e organica è la formazione professionale degli operatori dell’ Adult Education/Learning (AE/L): 
non sembra azzardato affermare che esso è lo specchio di una situazione non risolta sul piano 
europeo, essendo essa ancora troppo disomogenea nei Paesi che la compongono. La formazione 
professionale degli operatori di Adult Learning o viene realizzata, in alcuni casi - vedi il caso 
inglese - come formazione iniziale; oppure viene recuperata come formazione in servizio - vedi 
il caso dei Study-Circles Leaders della Svezia o degli operatori di didattica del 
territorio/museale del Mugello. 

In ogni caso, essa finisce con l’alimentarsi più sull’esperienza dei singoli operatori che non 
su una formazione superiore iniziale: ma quest’ultima è destinata a diventare condizione di 
accesso nel lavoro di educazione degli adulti con lo sviluppo di uno spazio europeo dell’Adult 
Learning. 

Una componente fondamentale e comune a tutti gli interventi educativi rivolti agli adulti è 
il lavoro di rete e in rete. E’ una costante che si trova in tutti i progetti di ESTEEM, in forme e 
modi diversi: può essere utilmente considerata come esemplare, anche se non esaustiva, della 
casistica europea. 

La Rete nel lavoro di Adult Learning può avere diverse chiavi di lettura e di applicazione. 
Relativamente alla natura dei soggetti che entrano in rete può essere interistituzionale, 

interassociativa o l’una e l’altra insieme, mista. Si può entrare in rete a livelli diversi 
dell’intervento educativo: a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale e a livello 
locale. 

E’ interessante rilevare nei Progetti di ESTEEM come si articola la dimensione 
professionale del lavoro di AE/L e come essa entra in relazione con dimensioni non 
professionali del medesimo lavoro.  Lo spartiacque non è tra lavoro a tempo pieno e lavoro 
associativo (si consideri, per altro, che nel lavoro a tempo parziale troviamo la presenza sia di 
specialisti sia di volontari che vengono da altre esperienze di studio e professionali), ma dal 
riconoscimento della specificità delle funzioni del lavoro educativo rivolto ad adulti, al di là del 
grado maggiore o minore di coerenza di questa specificità. Il problema è di rilevanza 
transnazionale, dal momento che esso è comune ai Paesi dell’Europa, anche se alcuni danno 
più peso al carattere volontario ed altri al carattere di impiego del lavoro nel campo 
dell’educazione rivolta agli adulti, soprattutto nel caso dell’istruzione che impegna figure 
docenti riconosciute dal sistema nazionale e/o regionale di educazione. 

In questa prospettiva la dimensione professionale è presente in tutti i progetti di ESTEEM 
e, in determinati casi, tende a rapportarsi con funzioni non strettamente professionali. Questa 
compresenza di professionalità e no nelle funzioni richieste dalla programmazione, 
svolgimento e valutazione dell’azione educativa rivolta agli adulti possiamo ragionevolmente 
affermare che è presente in Europa ed anche in altre parti del mondo negli interventi 
educativi che assumono la partecipazione dei destinatari a cui si rivolgono come aspetto 
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qualificante del metodo educativo stesso: cogestire diventa fine e metodo dell’agire educativo 
rivolto agli adulti. Il campo professionale del lavoro di AE/L assume una valenza tutta 
specifica rispetto ad altri tipi di professionalità: pur mantenendo specificità comuni ad altri 
lavori – ad esempio, di progettazione e di amministrazione – ne presenta alcune tutte 
particolari, come il lavorare con non esperti per consentire loro di raggiungere i guadagni 
formativi che li riguardano direttamente. 

Questa connotazione partecipativa, d’altra parte, non esclude, anzi conferma il vantaggio 
dell’approccio per progetti nel campo dell’ AE/L, che può essere assunto come indicatore di 
qualità sul piano europeo: in tal caso, le funzioni professionali partono dalle competenze di 
reperimento e coinvogliamento di risorse e di progettazione, si arricchiscono delle competenze 
di staffing e di gestione, fino a quelle di valutazione e di trasferimento del progetto nei servizi 
e nelle agenzie del sistema educativo. 

Anche il tipo e l’ammontare del finanziamento delle azioni di AE/L è direttamente legato 
alla natura del sistema educativo, culturale, delle autonomie locali,… – che le sostiene. 

I progetti di ESTEEM ne mettono in evidenza alcuni aspetti significativi: un primo aspetto 
significativo è la soluzione del cofinanziamento. La sinergia delle risorse economiche 
indubbiamente consente di realizzare obiettivi formativi più avanzati grazie alla possibilità di 
mettere in piedi azioni educative più consistenti.  

 
Le azioni di educazione degli adulti 

I progetti dei partner di ESTEEM, come dice la sua stessa denominazione, sono centrati 
sull’utilizzazione dell’ambiente in chiave di AE/L. 

L’ambiente in questo caso viene inteso in diverse accezioni, che non hanno l’intenzione di 
esaurirne l’ampio ventaglio di interpretazioni, ma si limitano ad offrire esperienze concrete di 
educazione ambientale in età adulta che possono avere un significato transnazionale, oltre 
ovviamente quelli nazionale, regionale e locale propri del singolo progetto. 

In questi termini, la comparazione dei significati che assume l’ambiente nei progetti di 
ESTEEM mette in evidenza caratteri interpretativi dell’ambiente che vanno al di là della 
singola e irripetibile esperienza: sono caratteri di interesse transnazionale, che possono offrire 
utilmente chiavi di lettura dell’ambiente utilizzabili in altre esperienze di AE/L in Europa, ma 
anche fuori di essa. 

I significati di ambiente presenti nei progetti dei partner di ESTEEM possono essere 
inizialmente classificati secondo due macrocategorie, interdipendenti: 

- da una parte, l’ambiente come realtà esterna al soggetto che la utilizza per il suo ulteriore 
apprendimento, 

- dall’altra, l’ambiente come realtà interna al medesimo soggetto, utilizzata anche questa 
come materiale di apprendimento.  

Le due dimensioni, come si evince facilmente dalle esperienze dei partner, non sono 
separate: né potrebbero esserlo dal momento che sono comunque riferite al miglioramento 
dell’apprendimento dell’adulto in formazione. 

E’ importante sottolineare la compresenza delle due dimensioni per mettere in chiaro un 
principio, nello stesso tempo teorico e metodologico: l’AE/L, come ogni altra educazione che si 
muova all’interno del Lifelong Learning, non può occuparsi dell’ambiente solo o 
prevalentement come realtà esterna al soggetto in formazione, trascurandone l’impatto sul suo 
modo di pensare e di sentire, di agire e di comportarsi; nè, viceversa, se ne può utilmente 
occupare soltanto come realtà interna al medesimo soggetto, intimistica e solipsistica, 
trascurandone i risvolti di comunicazione e di interrelazione con i contesti di vita. 

In breve: le due macrocategorie si integrano nei processi conoscitivi dei soggetti durante il 
loro percorso formativo centrato sull’ambiente. 

Nei progetti di ESTEEM la prima macrocategoria dell’ ambiente è l’altro inteso come il 
fuori da sè.  
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Esso viene diversamente trattato: corrisponde ai luoghi dello Skaraborg ai tempi in cui, nel 
secolo XVI, sono avvenuti i fatti della rivolta dei «Goti dell’Ovest» contro il re Gustavo Vasa; è 
l’edificio storico di Wensum Lodge, inizialmente, nel XIII secolo, parte di un complesso di 
abitazioni di mercanti presso il fiume Wensum; è l’edificio del Centro De Warande ed il suo 
territorio circostante nell’area di Corsendong; è la campagna del Mugello da cui sono emigrati 
i suoi contadini dopo i disastri della seconda guerra mondiale; sono gli oggetti della vita 
quotidiana, riportati nei laboratori scolastici della Città della Scienza; sono i territori di 
Bucarest e di Timisoara e le comunità locali di Bihor, Braila, Covasna e Sibiu, dove vivono 
gruppi etnici diversi. 

Pur nella differenza dei casi, qui il fuori da sè è l’ambiente locale nelle sue coordinate 
spazio-temporali. A partire da questo denominatore comune, l’ambiente locale, è possibile 
arrivare ad identificarlo e a riconoscerlo in mille sue manifestazioni.  

I progetti di ESTEEM ne hanno privilegiate alcune, consoni alle specificità dei contesti nei 
quali essi sono nati e si muovono. Esse possono essere riepilogate nella seguente tipologia: 

- ambiente locale come territorio di insediamento di comunità locale ( nel progetto svedese: 
la regione dello Skaraborg e, in particolare, i paesi di Larv e di Broddetorp; nel progetto 
toscano: le campagne dell’ Alto Mugello; nel progetto rumeno: alcuni insediamenti in città e in 
paesi abitati da gruppi umani portatori di culture minoritarie all’interno della stessa nazione); 

- ambiente locale come territorio ulteriormente circoscritto a singolo spazio abitativo in un 
contesto locale ( nei progetti inglese e belga : la residenza di Wensom Lodge e l’edificio di De 
Warande con i rispettivi contesti abitativi); 

- ambiente come luogo quotidiano di vita: questo terzo caso è riferibile in particolare al 
progetto della Città della Scienza, il quale, collocandosi nell’area di Bagnoli, quartiere 
periferico della città di Napoli, si focalizza in particolare su singoli oggetti e fenomeni, 
riscontrabili nella vita di ogni giorno, da spiegare scientificamente.  

Questo terzo punto di vista dell’ambiente, se da una parte è al limite del concetto specifico 
di ambiente locale inteso come insediamento umano, dall’altra, può ugualmente essere 
assunto al suo interno - in una sua accezione più generale - in quanto ne evidenzia gli oggetti 
ed i fenomeni presenti in natura o manipolati dall’uomo e che incontriamo regolarmente nei 
diversi luoghi della nostra vita di ogni giorno.  

Il criterio generale che emerge dalla comparazione dei precedenti progetti secondo la prima 
macrocategoria può essere così riepilogato: 

la diversificazione delle esperienze di ESTEEM è la riprova esemplificativa di cosa si può 
intendere per «ambiente locale» e come qualsiasi progetto o programma di AE/L possa 
ritagliarne la dimensione che gli risulta più congeniale.  

La seconda macrocategoria utilizzata nei progetti di ESTEEM è l’ ambiente inteso come 
realtà interna al medesimo soggetto. 

Qui viene messa in evidenza la centralità del soggetto in formazione e, quindi, il suo 
personale processo di apprendimento e, attraverso questo, la dinamica soggettiva di 
elaborazione di conoscenze ed azioni. Anche per questa seconda variabile, le singole esperienze 
riportate offrono contributi diversi: essa diventa il vissuto storico nel quale si riconoscono le 
generazioni di adulti che lavorano alla sua ricostruzione nel progetto dello Skaraborg; è il 
personale vissuto soggettivo rievocato da adulti ultracinquantenni in un fine settimana tra le 
mura storiche di Wensum Lodge; è la percezione di sè che emerge nella ricostruzione 
soggettiva degli spazi del De Warande; è il ritorno alla propria identità collettiva attraverso 
l’esperienza di generazioni di parenti e concittadini che se ne sono allontanati emigrando 
altrove, rinunciando alla propria terra del Mugello; è appropriarsi, attraverso gli occhi della 
scienza, del significato, a volte nascosto, di oggetti e fenomeni che accompagnano il proprio 
vissuto quotidiano; è l’aprire la propria identità e appartenenza collettiva nel confronto con 
altre identità e appartenenze culturali, in diverse aree regionali e locali della Romania. 
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Sono forme e modi diversi di intendere e coniugare la realtà interna di quanti partecipano 
all’azione di educazione ambientale: ma in tali forme e modi il loro mondo interno si configura 
secondo alcune caratteristiche ricorrenti nelle esperienze dei progetti di ESTEEM. 

Anche in questo caso siamo di fronte ad alcune connotazioni dell’ambiente locale, inteso da 
questa altra angolatura come ambiente interiore, il luogo personale dell’apprendere e del 
conoscere. Queste connotazioni maggiormente prese in considerazione dalle esperienze di  

AE/L nei diversi Paesi possono essere ricondotte alla tipologia che segue: 
- identità e appartenenza locale come parte integrante di una cultura spazialmente 

delimitata e storicamente consolidata (è il ritorno alla storia locale di qualche secolo addietro - 
come nella ricostruzione della rivolta dei Goti dello Skaraborg - o soltanto di alcuni decenni fa 
- come nella storia dell’emigrazione mugellana; è il rispecchiarsi con altre identità e 
appartenenze collettive consolidatesi nel medesimo territorio rumeno): 

- identità individuale e sua auto-percezione attraverso il ricordo personale e 
l’autoespressione (è il ritorno al passato evocato dalle reminescenze attivate da Wensum 
Lodge; è il ritorno su se stesso nel ricostruire gli spazi del Centro De Warande e del suo 
habitat circostante); 

- ricerca di senso del mondo naturale e tecnologizzato che circonda ognuno attraverso la 
scoperta di significati scientifici (è questo il motivo formativo sotteso ai momenti 

laboratoriali del fare scienza che coinvolgono insegnanti, genitori e ragazzi di Bagnoli,dove ha 
sede la Città della Scienza. 

 Da queste diverse interpretazioni ed utilizzazioni della realtà interna dei soggetti adulti in 
formazione emerge una costante che indubbiamente offre una chiave di lavoro per ogni azione 
di AE/L che voglia muoversi attorno all’ambiente. Tale costante può essere così riepilogata: 

lavorare attorno all’ «ambiente locale»vuol dire, inoltre, chiamare in causa le espressioni e 
le radici delle identità individuali e collettive e, più in generale, indagare sui «significati» che i 
«vissuti locali», cioè personali - individuali e collettivi -, possono assumere con i loro mille 
«segni» che ci offrono quotidianamente. 

In conclusione, dalla prospettiva delle due macrocategorie presenti nei progetti di ESTEEM 
vien fuori una prima definizione di educazione ambientale degli adulti che può essere 
riassunta nel modo seguente: l’educazione ambientale degli adulti si esprime nel lavoro 
attorno all’ambiente locale, nella sua duplice dimensione di realtà interna e di realtà esterna 
ai soggetti in formazione: questo duplice lavoro risponde alla ricerca di significati che l’una 
cerca di elaborare sui segni dell’altra. 

La precedente definizione di AE/L attraverso le molteplici forme dell’ambiente non è 
esaustiva: essa nasce dall’analisi di come i singoli partner di ESTEEM identificano il campo di 
lavoro educativo in termini di ambiente locale, inteso come mondo interno ed esterno ai 
soggetti in formazione. 

Ma dove porta questo viaggio educativo attraverso il duplice risvolto del mondo 
locale, individuale e collettivo? Evidentemente, già nel modo di intendere la realtà locale 

nell’azione educativa sono presenti finalità ed obiettivi formativi: questi ora vanno esplicitati. 
In tal modo è possibile vederne i nessi sia con che cosa è stato inteso per ambiente (di cui si è 
appena parlato), sia con quale metodo e con quali strumenti tecnici esso è stato trattato (di cui 
si parla più avanti).  

Obiettivi e risultati formativi ci indicano il valore aggiunto del progetto: non basta, infatti, 
aver chiarito che l’educazione ambientale degli adulti comporta un lavoro attorno all’ambiente 
locale interno ed esterno, bisogna vedere dove porta questo lavoro, quali guadagni formativi 
esso determina negli adulti che se ne servono per la loro educazione ulteriore. 

 
Anche rispetto agli obiettivi previsti ed ai risultati attesi nell’educazione degli adulti 

partecipanti, i progetti dei partner presentano situazioni diverse, da cui è ugualmente 
possibile enucleare alcune variabili che vanno al di là della singola esperienza e si configurano 
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come indicatori di obiettivi/risultati di AE/L assumibili in altri progetti di educazione 
ambientale in Europa. 

Si possono aggregare tali variabili in termini di tipi di educazione e, quindi, di 
corrispondenti conoscenze e competenze ulteriori che le azioni educative dei progetti hanno 
inteso alimentare negli adulti che vi partecipavano. 

Prima di entrare nel merito vanno fatte due precisazioni importanti. 
La prima: i tipi di educazione qui di seguito riportati vanno intesi in termini di obiettivi 

prevalenti e, quindi, non esaustivi presenti in ciascun progetto. La seconda: i tipi di educazione 
a cui qui si fa riferimento non vanno intesi come forme educative tra loro separate e, quindi, 
non comunicabili fra loro: nei progetti risultano diversamente interconnessi, nel senso che 
ciascuno di essi si appoggia all’una o all’altra forma di educazione a seconda delle sue 
specifiche peculiarità. E’ un’ulteriore conferma del carattere nello stesso tempo particolare e 
generale delle azioni educative dei progetti e, pertanto, del suo essere anche trasferibile e 
transnazionale. 

Pertanto, i tipi di educazione prevalenti e interconnessi delle azioni educative dei progetti 
esprimono altrettanti obiettivi e risultati previsti nei termini qui di seguito sintetizzati. 

* Realizzare un’educazione espressiva utilizzando metodologie e tecniche di discipline 
artistiche e letterarie, i cui linguaggi specifici sono chiamati a veicolare il lavoro attorno alle 
identità individuali e collettive: l’educazione espressiva nel progetto dello Skaraborg avviene 
attraverso la preparazione e la realizzazione della performance teatrale ad opera degli Study-

Circles che impegnano gli abitanti di Larv e Broddetorp; nel progetto del Norfolk avviene 
attraverso la realizzazione di lavori di pittura,disegno, ceramica,scrittura elettronica durante i 
fine settimana di anziani a Wensum Lodge; nel progetto fiammingo gli adulti che seguono i 
Workshops producono montaggi fotografici,sonori e video, pitture e sculture attraverso cui 
«ricostruiscono» luoghi interni ed esterni del Centro De Warande. 

* Realizzare un’educazione storica utilizzando metodologie e tecniche di diverse discipline 

storiche in grado di consentire l’interpretazione di testimonianze dell’ambiente naturale, 
sociale e culturale sedimentate nel tempo al fine di esplorarne e riconoscerne le identità e le 
appartenenze individuali e collettive ad esse sottese: l’educazione storica nei progetti dello 
Skaraborg e del Mugello passa rispettivamente attraverso la ricerca documentaria della 
Vaestgota-revolt e l’indagine sociale, culturale ed economica sull’abbandono della campagna 
nell’ultimo dopoguerra; nel progetto inglese essa avviene attraverso la full immersion in un 
luogo come Wensum Lodge che racconta la vita privata e pubblica della gente di Norwich dal 
lontano Medioevo ad oggi. 

* Realizzare un’educazione culturale utilizzando metodologie e tecniche delle discipline 
antropologiche culturali e sociali, in grado di realizzare un’autoconoscenza della propria 
identità e appartenenza individuale e collettiva aperta e in comunicazione con le forme ed i 
contenuti di culture contigue basate su altri modelli di vita: questa educazione, attraverso 
l’adozione di strumenti dell’indagine culturale multidimensionale, diventa autoanalisi della 
cultura contadina delle precedenti generazioni vissute nel Mugello; nel progetto rumeno 
diventa, a sua volta, educazione interculturale grazie all’esperienza di conoscenza diretta dei 
modi di vivere di altre culture locali. 

* Realizzare un’educazione scientifica della vita quotidiana attraverso l’impiego diretto, in 
situazione laboratoriale, di metodi e tecniche sperimentali, propri delle scienze della natura - 
dalla fisica alla biologia, dall’astronomia alla chimica - , per apprenderne particolari linguaggi, 
contenuti ed angolature di analisi e, quindi, per sapersi collocare con cognizione di causa e con 
rispetto nei luoghi che si abitano: l’obiettivo dell’educazione scientifica è particolarmente 
messo a fuoco e perseguito nei laboratori del fare scienza attivati da La Città della Scienza di 
Napoli. 
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Riepilogando, si può ritenere che i diversi obiettivi educativi dei progetti, nei termini di 
educazione ora espressiva, ora storica, ora culturale o scientifica, rappresentano un caso 
esemplare del carattere polivalente e integrato dell’educazione ambientale rivolta agli adulti: 
la si può definire un tipo di educazione dai molti usi, ma anche capace di coniugare attorno 
alla sua specificità, il collegamento all’ambiente, obiettivi educativi di diversa natura. 

 
Metodi e tecniche di lavoro educativo utilizzate dagli operatori e dai partecipanti 
Se quelli appena descritti sono gli obiettivi prevalenti in termini di risultati educativi attesi 

che emergono dalla comparazione dei progetti presenti in ESTEEM, occorre ora chiedersi come 
essi vengono raggiunti. 

Spostarsi sul come viene realizzata l’educazione ambientale, richiede di verificare quali 
sono le variabili metodologiche e tecniche che, al di là delle particolarità dei singoli progetti, 
hanno i caratteri della trasferibilità in azioni educative rivolte ad adulti attraverso l’ambiente 
in altre possibili regioni e Paesi. 

Da sottolineare, al riguardo, il rapporto tra come lavorano gli operatori e come lavorano i 
partecipanti: gli uni e gli altri restano, comunque ed in ogni caso, interdipendenti essendo 
legati dalla medesima azione educativa. Di qui l’importanza di osservare come il modo di 
lavorare degli uni incide sul modo di lavorare degli altri e viceversa, dal momento che anche il 
modo di lavorare degli operatori risente necessariamente del variare del tipo di presenza dei 
partecipanti. 

Vengono qui di seguito riportate le variabili principali che, anche se messe in sequenza 
lineare, di fatto sono in tra loro correlate: toccano ambiti diversi della medesima azione 
educativa, che rimane unitaria nel suo processo e nei suoi risultati. 

All’interno poi delle variabili metodologiche e tecniche principali vengono individuate delle 
sottovariabili o variabili dipendenti: le une e le altre non presumono di essere nè esaustive nè 
l’unica forma di smontaggio delle azioni educative dei progetti, che restano in ogni caso 
esperienze uniche e pregnanti di significati umani ed educativi originali.  

Lo smontaggio nella direzione della trasferibilità qui proposto tiene conto delle 
macrocategorie già evidenziate nei paragrafi precedenti di questa sezione per spiegare in che 
modo viene inteso l’ambiente nei progetti di ESTEEM: è l’ambiente locale nel duplice risvolto 
di realtà esterna e di realtà interna ai soggetti in formazione; ma tiene anche conto di quali 
guadagni formativi per i soggetti porta il lavoro sull’ambiente, di cui pure si è appena parlato: 
sono le conoscenze e le competenze inerenti i diversi tipi di educazione attivati (artistica, 
storica, culturale e scientifica). 

Pertanto, gli indicatori metodologici, tecnici e strumentali per smontare l’ azione educativa 
svolta nei progetti di ESTEEM e per metterne in evidenza i caratteri della trasferibilità 
possono essere così formulati: 

* Come si lavora sulla soggettività degli adulti partecipanti (la loro realtà interna); 
* Come si lavora sui segni dell’ambiente (la loro realtà esterna); 
* Come si lavora sulla costruzione di nuovi significati a beneficio dei partecipanti (i 

guadagni formativi della realtà interna in relazione ai tipi di educazione attivati, a cui vanno 
aggiunti i benefici che ne vengono anche alla realtà esterna). 

 
Analizziamoli, anche se in maniera sintetica, singolarmente (per i dettagli ovviamente si 

rimanda ai documenti dei singoli progetti), ribadendo che tali caratteri sono tra loro 
interdipendenti e la riuscita o l’insuccesso dell’uno inevitabilmente si ripercuote sulla riuscita 
o l’insuccesso dell’altro, in tutta la gamma delle situazioni intermedie. 
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Come si lavora sulla soggettività degli adulti partecipanti (la loro realtà interna) 
Che qualunque azione di AE/L debba partire dai soggetti che entrano in formazione è un 

principio talmente acquisito nella teoria e nella pratica dell’educazione in età adulta che qui è 
appena il caso di ricordarlo. 

Piuttosto rimane aperto il modo con cui si parte dai soggetti in formazione, in che senso e 
come rimane e si sviluppa questo protagonismo dei partecipanti. 

Nei progetti di ESTEEM il criterio metodologico di riferimento è la partecipazione dei 
soggetti adulti nell’azione educativa. La partecipazione viene sviluppata con diverse soluzioni 
nei diversi momenti dell’azione educativa: 

• facilitare l’accesso degli adulti al programma educativo (vale la pubblicizzazione che 
praticamente fanno del progetto tutti i partner, adottando diverse e moltepici 
soluzioni (particolare rilievo assumono quelle del contatto diretto - ad esempio, le 
telefonate da Wensum Lodge - e quelle attraverso i media locali - ad esempio, nel 
Mugello); valgono le diverse agevolazioni sia di natura strumentale che 
comunicativa: per le prime, ad esempio, la scelta del tempo (preferibilmente 
pomeridiano o serale o di fine settimana) e del luogo ( ambienti attrezzati a 
laboratori) o i costi (solitamente la partecipazione al progetto è gratutita o, 
comunque, si mantiene a livello di contributo alle spese); per le seconde, si può dire 
che praticamente tutti i progetti sono attenti alla fase dell’accoglienza (ambiente 
confortevole e rilassante) ed a facilitare la libera espressione ( i contatti rimangono 
informali e spontanei: diffusa è la tecnica del Brain Storming);  

• facilitare l’insorgere degli interessi e delle motivazioni oltre che dei contenuti 
conosciuti: nel progetto svedese questo avviene a partire da una idea-proposta del 
gruppo teatrale locale, nel quale la gente del posto si possa riconoscere; nel progetto 
inglese e in quello belga avviene mettendo i partecipanti nella condizione di 
ritornare su se stessi (ad esempio, attraverso la reminescenza o attraverso la 
percezione di sè); nel progetto del Mugello e in quello rumeno si parte da contenuti 
della cultura locale (come la campagna mugellese e la vita contadina oppure le 
forme di vita di gruppi culturali contigui); nel progetto napoletano si cerca di 
mettere in campo oggetti e conoscenze relative della vita quotidiana; 

• accompagnare, sostenere e facilitare l’auto-analisi del proprio vissuto, individuale e 
collettivo, recuperando la personale conoscenza dei luoghi frequentati e dei fatti 

avvenuti: è la ricostruzione collettiva, insieme degli operatori e della gente, delle 
proprie radici storiche (la rivolta contro il re Vasa) e culturali (la campagna del 
Mugello); oppure è il trovarsi a rivivere storie altrui (il fine settimana a Wensum 
Lodge), culture altrui (gli incontri con altri gruppi culturali), luoghi nuovi (il Centro 
De Warande); o anche rivedere personali modi di leggere ed interpretare oggetti e 
fenomeni di ogni giorno; 

• facilitare l’utilizzazione di strumenti e tecniche accessibili ai partecipanti e, 
soprattutto, per loro più congeniali: dalle ricerche locali nei propri Comuni 
(Skaraborg, Mugello e regioni rumene) alle forme artistiche liberamente scelte ( 
come pittura e scrittura a Wensum Lodge o fotografare e registrare al Centro De 
Warande), ai semplici esperimenti scientifici (Città della Scienza). 

 
Riepilogando, risulta di potere affermare che tutte le precedenti facilitazioni e sostegni alla 

partecipazione si reggono sul medesimo comune criterio metodologico e tecnico, che per altro è 
comune a tutte le «buone pratiche» di educazione in età adulta: accettare e fare accettare 
l’adulto nella sua individualità irripetibile e rispettabile e valorizzare le sue risorse conoscitive 
ed i suoi talenti acquisiti, che sono poi le sue competenze personali di diversa natura - 
espressive, relazionali, operative,tecniche,... - e che coinvolgono il conoscere di tutta la 
persona: sensi, emozioni, sentimenti, fantasie e ragione.  
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Come si lavora sui segni dell’ambiente (la realtà esterna degli adulti partecipanti) 

Anche per questa seconda area di azione metodologica partire dall’ambiente e utilizzarlo 
nel corso delle attività di AE/L è ormai acquisito per qualunque progetto o programma che 
voglia definirsi come educazione ambientale. 

Il problema sta piuttosto nel modo di considerare in educazione l’ambiente (di questo si è 
parlato prima) e nel come questo modo si traduce in concreta azione educativa. 

Anche per questo secondo aspetto i progetti di ESTEEM lavorano metodologicamente e 
tecnicamente in maniera diversa sui segni dell’ambiente, sia esso naturale, sociale o culturale. 
Ma non poche di queste differenze presentano aspetti specifici o comuni che possono essere 
utilizzati da altri operatori di AE/L, senza nulla perdere dell’ originalità 

e dell’ irripetibilità della particolare azione educativa che svolgono insieme a quanti 
partecipano alla sua realizzazione. 

A questo riguardo, nei progetti di ESTEEM il denominatore metodologico unificante tali 
aspetti, specifici o comuni, può essere ricondotto all’ approccio territoriale in educazione. 

Questo si connota per due variabili fondamentali: lo spazio e il tempo. Nell’approccio 
territoriale le due coordinate possono essere presenti con «pesi» diversi: schematizzando per 
l’esigenza di semplificare - ma nell’approccio territoriale, di fatto la casistica è molto più 
articolata - possiamo avere tre categorie principali sulla base del «peso predominante» dello 
spazio e/o del tempo.  

Possiamo allora avere un approccio territoriale a dominanza della categoria dello spazio, 
oppure un approccio territoriale a dominanza della categoria del tempo e, infine, un approccio 
territoriale spazio-temporale in cui le due categorie si bilanciano. In che senso si può parlare in 
educazione di approccio territoriale? In che senso, cioè, la dimensione dello spazio e, quella 
correlata del tempo (resta inteso che ovviamente, in linea di principio, si può partire anche dal 
tempo per arrivare allo spazio) possono essere trattati in educazione? Si ritorna al concetto 
base del rapporto segno- significato a cui si è più volte fatto riferimento: lo spazio come il 
tempo, per il conoscere umano, sono segni del vissuto che noi interpretiamo, nel senso che 
diamo loro dei significati esplicativi diversi a seconda del tipo di conoscenze di cui disponiamo. 
I tipi di conoscenze di base a cui solitamente noi attingiamo per spiegarci inizialmente cosa 
accade nel tempo e nello spazio del nostro vissuto sono quelli che ci vengono dal senso comune 
della gente con cui condividiamo il linguaggio, i valori culturali fondamentali e il sistema di 
vita.  

Da questa angolatura, un’azione educativa che dà molto risalto all’ambiente locale, come nel 
caso dei progetti di ESTEEM, si avvicina al vissuto territoriale attraverso i saperi empirici del 
senso comune di adulti che non possiedono al riguardo conoscenze specializzate: in questo 
senso, si può parlare di un’azione di AE/L che adotta un approccio empirico al territorio: i segni 
dell’ambiente sono la materia del lavoro educativo e questi vengono approcciati in maniera 
empirica, con i significati presenti nel vissuto locale.  

In questo modo, si chiarisce meglio e si arricchisce quanto si è detto prima a proposito del 
partire dai soggetti e della necessità della loro partecipazione come criterio di azione educativa: 
la soggettività e la partecipazione sono chiamate in campo per lavorare sui segni dell’ambiente 
locale. 

Riepilogando, possiamo allora concludere che nell’educazione ambientale rivolta agli adulti 
si lavora sui segni dell’ambiente locale attraverso un approccio empirico territoriale a 
dominanza della categoria dello spazio, oppure attraverso un approccio empirico territoriale a 
dominanza della categoria del tempo e, infine, un approccio empirico territoriale spazio-
temporale in cui le due categorie si bilanciano. 
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Come si lavora sulla costruzione di nuovi significati a beneficio dei partecipanti 
Rimane l’ultima variabile per completare - ovviamente in maniera non esaustiva - l’analisi 

del processo metodologico di educazione ambientale a cui è possibile ricondurre le diverse 
azioni dei partner di ESTEEM.  

Anche da questa ulteriore angolatura i progetti presentano molte particolarità irripetibili e, 
nello stesso tempo, consentono di ricavare dalle specificità di ognuno indicatori metodologici 
trasferibili ad altre esperienze educative ugualmente singolari ed irripetibili: è la riprova della 
validità della metodologia comparativa e induttiva per arrivare a rendere visibili le variabili di 
trasferibilità dei progetti senza per niente mortificarne l’originalità locale/regionale e 
nazionale.  

Anzi, da questo lavoro di estrapolazione degli indicatori metodologici transnazionali i 
singoli progetti possono meglio valutare e migliorare se stessi: infatti, il livello di codificazione 
dei criteri metodologici specifici e comuni qui esposti non è presente in uguale misura nei 
progetti di ESTEEM. Cercare gli elementi trasferibili del proprio progetto, e riconoscerne la 
presenza anche se non sempre sono esplicitati compiutamente e sfruttati al massimo, aiuta 
ciascun progetto a mettere ulteriormente a fuoco le sue stesse metodologie di azione educativa. 

E’ la presenza di questa terza variabile che completa il modo di raggiungere i «guadagni 
formativi» di cui si è parlato prima: grazie alla presenza delle due precedenti modalità - come 
si lavora sulla «soggettività dei partecipanti» e come si lavora sui «segni dell’ambiente» - è ora 
possibile spingerne più oltre il lavoro sulla loro realtà interna ed esterna orientandolo verso la 
costruzione di nuovi ed ulteriori significati personali, che sono esattamente gli obiettivi ultimi, 
in termini di risultati attesi, delle azioni di educazione ambientale.  

Fermarsi infatti ai due stadi precedenti significa avere avviato un processo di rilettura 
della realtà interna ed esterna il quale rimane a mezz’aria: fondamentalmente, i due 
precedenti livelli metodologici dell’azione educativa, in termini di nuove conoscenze e 
competenze, non aggiungono molto a quello che il soggetto già conosce. Lavorare soltanto sulla 
propria soggettività e, attraverso essa, sui segni dell’ambiente, indubbiamente attiva e 
accelera nelle persone movimenti conoscitivi all’interno del proprio sistema di saperi: le 
facilitazioni e i sostegni alla partecipazione dei soggetti consentono a questi di portare a galla 
e spendere le risorse conoscitive ed i talenti che hanno già, ma non si preoccupano di andare al 
di là dei «punti di vista « presistenti. L’attenzione dell’operatore e dell’adulto in formazione è 
mirato più a ripescare l’esperienza conoscitiva preesistente che a offrire nuovi strumenti per 
realizzare un incremento di «contenuti di conoscenza»e di relative «chiavi di lettura». Sul piano 
metodologico questa possibilità è data dalla costruzione di nuovi significati 

grazie ai tipi di educazione ulteriore che l’azione educativa mette in essere.  
Nel caso dei nostri progetti l’azione è finalizzata prevalentemente, come si è chiarito prima 

a proposito degli obiettivi programmati, alle seguenti forme di educazione: espressiva, storica, 
culturale e scientifica. Questo vuol dire che in ogni progetto ci si aspetta che gli adulti 
partecipanti migliorino le conoscenze e le competenze proprie di quel determinato tipo di 
educazione.  

Passiamo brevemente in rassegna come vengono realizzati nei progetti i quattro tipi di 
educazione, per metterne in evidenza criteri metodologici replicabili. 

L’educazione espressiva nei tre progetti del Nord Europa passa attraverso l’impiego di 
linguaggi, tecniche e tagli di analisi propri delle forme espressive di discipline letterarie, 

artistiche e mediali  
Riepilogando, si può dire che l’educazione ambientale in questi casi avviene attraverso 

l’educazione artistica e viceversa, e che l’una e l’altra si appoggiano ai metodi indagativi e 
attivi ed alle tecniche espressive proprie dei linguaggi e dei contenuti delle discipline letterarie, 
artistiche e tecnologiche. 

In sostanza, l’educazione ambientale qui si traduce nel fare arte attraverso l’ambiente 
locale. 
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L’educazione storica e l’educazione culturale, come abbiamo già rilevato, appaiono come 
obiettivi prevalenti, in tre progetti, rispettivamente del Nord Europa (la rivolta dei Goti a 
Skaraborg), del Sud Europa (l’emigrazione contadina nel Mugello) e dell’Est Europa 
(l’insediamento e la presenza di culture altre nel tessuto nazionale rumeno).  

Nei tre citati progetti presenti nel Nord, nel Sud e nell’Est Europa l’approccio storico-
culturale è portato sull’insieme dell’esperienza di vita della collettività presa in esame; 
pertanto, questo approccio globale aiuta a collocare al suo interno singoli eventi analizzati; 
nello stesso tempo però singoli eventi locali servono a loro volta ad illuminare di nuovi 
significati lo scenario complessivo della vita della comunità locale.  

Questo criterio metodologico, facilmente adottabile in altri progetti del genere, può essere 
riassunto in questa duplice linea di ricostruzione della storia e della cultura locale: procedere 
dal generale al particolare e, nello stesso tempo, non trascurare il passaggio dal particolare al 
generale. 

Nei tre progetti citati, si possono trovare diversi esempi a dimostrazione di questo assunto: 
uno può essere il rapporto tra gli eventi caratterizzanti il governo della Svezia da parte del 

re Vada e i loro effetti negativi in sede locale a tal punto da innnescare la rivolta contro il nel 
territorio dello Skaraborg, con evidenti risvolti ed echi sull’assetto nazionale del Paese.  

Un secondo esempio può essere il rapporto tra la difficile ricostruzione dell’Italia uscita 
dalla guerra mondiale che aveva devastato il suo territorio e il suo sviluppo sociale, economico 
e culturale e il depauperamento delle terre e dei suoi prodotti, come nel caso delle terre 
dell’Alto Mugello, per altro luoghi di forti scontri tra la resistenza italiana e le forze tedesche e 
fasciste che vedevano nella linea gotica dell’Appennino la possibilità di contrastere l’avanzata 
delle forze alleate.  

Un terzo esempio è dato dai Tematic Workshops del progetto rumeno dove la ricostruzione 
della memoria locale complessiva si viene misurando, di volta in volta, con singoli simboli 

che ne compongono la rete dei significati nei quali i partecipanti si riconoscono, come le 
forme simboliche del lutto oppure dei ruoli sociali delle donne nubili e di quelle sposate o 
ancora le forme sociali di costruzione di figure di «capro espiatorio». 

Nei tre progetti citati grazie al comune riferimento al vissuto locale, si assiste all’ intreccio 
di categorie storiche e di categorie culturali (ad esempio, la categoria culturalizzata del tempo : 
i tempi della vita e della morte non sono privi di connotazioni culturali che danno significati 
interpretativi diversi al loro scorrere nel tempo; un altro esempio è la categoria temporale degli 

eventi culturali: la nozione di lutto di un gruppo umano è destinata a modificarsi con i 
cambiamenti storici delle società e delle loro mentalità collettive).  

In relazione a tali intrecci di storia e cultura e delle loro categorie di analisi - qui appena 
accennate - i progetti si appoggiano ed utilizzano di volta in volta ora linguaggi e tagli storici 
(come nel caso della documentazione delle cronache) , ora linguaggi e tagli culturali (come nel 
caso della documentazione dei riti di nascita e di morte), oppure direttamente linguaggi e tagli 

storico-culturali (come nel caso della documentazione dell’emigrazione contadina e 
dell’abbandono della sua cultura dalle terre del Mugello nell’ultimo dopoguerra). 

Ugualmente, impiegano tecniche di indagine a cavallo dei due approcci (come, le interviste 
a testimoni privilegiati) , oppure tecniche più marcatamente dell’uno (ad esempio, le fonti di 
archivi storici) o dell’altro (ad esempio, i prodotti della cultura contadina per lavorare la terra). 

Anche i risultati delle indagini locali realizzate dai partecipanti al progetto con l’assistenza 
tecnica degli operatori esperti vengono poi elaborati e codificati più in forme storiche ( la 
ricostruzione della rivolta dei Vastgota, che abbiamo visto essere tradotta anche in una forma 
teatrale ) o in forme culturali (ad esempio, il gioco dei ruoli nei seminari interculturali 
rumeni), oppure, anche da questa angolatura, sperimentano l’integrazione tra forme storiche e 
forme culturali ( è il caso, ad esempio, del laboratorio di educazione ambientale esplorando la 
cultura del pane in un museo etnografico del Mugello). 
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In breve, si può concludere che l’educazione ambientale qui si traduce nel fare storia, nel 
fare cultura attraverso l’ambiente locale. 

 Sull’educazione scientifica in senso stretto ha lavorato in particolare il progetto di Città 
della Scienza a Napoli.  In senso più generale, si può dire che la ricerca di un approccio 
improntato all’oggettività scientifica dell’ analisi, anche nell’esplorazione della stessa 
soggettività umana, conferma che l’educazione scientifica come educazione alla ragione 
creativa può essere considerata un orientamento comune ai progetti di ESTEEM . 

In senso stretto, l’educazione scientifica come una delle forme dell’educazione ambientale e 
viceversa, mira a recuperare e a facilitare la costruzione di una mente alimentata ugualmente 
dalla fantasia come dalla passione della ricerca della spiegazione scientifica del mondo e di 
quanto lo contiene o è al di fuori di esso.  

Il progetto del partner napoletano in cui genitori, insegnanti e ragazzi vengono coinvolti in 
scientific workshops passa anche esso attraverso l’impiego di linguaggi, tecniche e tagli di 
analisi propri delle discipline delle scienze naturali, fisiche e biologiche. 

In poche parole, abituarsi a vivere i luoghi di vita come un’esperienza naturale del fare 
scienza, non solo consente di appropriarsi del territorio che si abita e di farlo recepire anche ai 
propri figli e alunni come parte di se stessi e parte della vita della gente del posto, ma di 
considerare e rispettare le piccole e grandi meraviglie della natura e dell’uomo anche come 
condizione della vita di quanti abitano i luoghi del nostro comune villalggio globale.  

Cercando di raccogliere in poche battute finali il metodo e il senso dell’educazione 

ambientale degli adulti, come emerge dai progetti di ESTEEM, pur con tutti i limiti e le 
scontate incoerenze, si può concludere con cognizione di causa che l’ambiente, nelle sue diverse 
e molteplici manifestazioni - naturali, sociali, storiche, culturali , economiche, abitative e così 
via - è insieme un alfabeto da interpretare dentro e fuori di noi ed un partner indispensabile 
del nostro viaggio di uomini sul pianeta, grazie al quale proviamo emozioni e fantasie, 
sentimenti e pensieri che lo fanno crescere con noi, ma possono anche distruggerlo non solo 
dentro e fuori di noi, ma anche nelle generazioni dei viventi che si affacciano all’ambiente dopo 
di noi. 

 
I destinatari: a chi rivolgere l’azione educativa e perché 
La domanda “a quali adulti indirizzare l’azione educativa e per quali ragioni e scopi” trova 

nei progetti di ESTEEM una varietà di risposte: al loro interno è possibile riconoscere criteri 

di carattere più generale, utili per qualunque azione di AE/L, sia che si esamini la domanda 
educativa dal versante dei pubblici adulti sia che la si consideri dal versante dei vincoli 
dell’agenzia e dell’intervento possibile. 

Che l’educazione rivolta agli adulti si regga, come sua ragione e obiettivo, sui loro bisogni e 
problemi è un principio riconosciuto e consolidato. Nei progetti di ESTEEM l’importanza della 
domanda formativa è espressa dai Target Groups che vi hanno partecipato: essa mette in 
evidenza alcuni aspetti che assumono un significato più generale, al di là della singola 
esperienza realizzata. 

I progetti di ESTEEM nel loro insieme testimoniano la presenza di un pubblico adulto dalle 
caratteristiche medie, almeno per quanto riguarda i fabbisogni educativi relativi alle 
popolazioni europee. Il range di partecipazione è molto largo e composito, da diversi punti di 
vista: sono toccate tutte le fasce di età adulta (dai giovani alla terza età), assume importanza 
primaria l’appartenenza alla popolazione locale (del resto più facilmente comprensibile 
trattandosi di educazione centrata sull’ambiente), sono regolarmente presenti sia donne che 
uomini (e tra questi, in aumento casalinghe e pensionati) , vi prendono parte per lo più 
cittadini dei ceti medi (più medio bassi che medio alti) e di diverse estrazioni culturali 
(particolarmente significativo l’esempio interculturale rumeno), interessante anche il 
coinvolgimento contemporaneo di popolazione e di operatori locali (anche questo un indicatore 
proprio degli interventi educativi di tipo territoriale). 
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I Target Groups di ESTEEM evidenziano altri aspetti caratterizzanti in senso più generale 
la domanda educativa degli adulti e, pertanto, offrono utili considerazioni, qui di seguito 
riportate, per qualunque agenzia ed operatore debbano intraprendere azioni educative ad essi 
rivolte. 

Qualunque adulto, anche apparentemente il meno provveduto, entra in formazione con suoi 
particolari bisogni vitali, interessi prevalenti e conoscenze e competenze, anche se latenti: su 
di essi va sagomata l’azione educativa e su di essi ne va assicurato lo svolgimento. Nei progetti 
di ESTEEM sono gli adulti stessi che portano i contenuti (ad esempio, le diverse realtà 
culturali locali nel progetto rumeno), che li scelgono tra le proposte presentate (ad esempio, 
quale Workshop tematico a Wensum Lodge), che ne indirizzano la trattazione (ad esempio, 
nell’analisi dell’emigrazione dalle terre del Mugello), che mettono in campo la propria 
esperienza sui contenuti proposti (ad esempio, a proposito degli oggetti e dei fenomeni da 
spiegare, nei laboratori della Città della Scienza), che scavano sulla propria esperienza storica 
(ad esempio, sulla rivolta contro il re Vasa nella regione di Skaraborg), che scelgono i modi 
come analizzare ed esprimere le problematiche trattate ( ad esempio, quale linguaggio 
espressivo adottare nei Workshops artisitici a De Warande).  

Qualunque azione educativa rivolta ad adulti, in particolare attraverso la realtà locale, 
nasce dal loro bisogno di sviluppo e di realizzazione. Questo assioma, che consente ed assicura 
l’accostamento e la partecipazione di un adulto ad un’azione educativa nella misura in cui lo 
possa riguardare, nei progetti di ESTEEM assume le seguenti caratteristiche, per altro 
trasferibili ad altre azioni e contesti educativi: - lo sviluppo personale, inteso come recupero e 
miglioramento delle personali potenzialità umane (in particolare, a Wensum Lodge il desiderio 
di sviluppare nuovi interessi ed espressione creativa oppure, al De Warande, il bisogno di 
sperimentare nuove tecniche e nuovi materiali per esercitarsi nei linguaggi dell’arte); - lo 
sviluppo locale, inteso come contributo personale al recupero e al miglioramento dell’identità 
collettiva (in particolare, nei progetti di Skaraborg e del Mugello attraverso una maggiore 
autoconoscenza ed autoconsapevolezza del patrimonio storico e culturale comune) oppure come 
rinnovata costruzione della partecipazione democratica e interculturale (nel progetto rumeno 
come apertura e feeling tra comunità culturali diverse abitanti lo stesso territorio) o anche 
come maggiore impegno nel difendere e valorizzare l’ambiente locale e la qualità della vita dei 
suoi abitanti ( è un orientamento sotteso ai progetti che si indirizzano alla popolazione locale: 
di Larv e Broddetorp, dei paesi del Mugello, di diverse realtà interetniche rumene); - lo 

sviluppo di conoscenze e competenze professionali, come acquisizione di nuove o come 
approfondimento di precedenti da spendere come operatori dell’educazione 
nell’associazionismo (come nel caso dei Study Circles Leaders), ma anche come «tutor 
occasionali» di altri adulti (come a Wensum Lodge dove alcuni partecipanti ai Workshops 
hanno poi fatto da volontari nel Lifetimes Project aiutando altri adulti nel lavoro di 
«reminiscence» e «crafts», o anche nell’Università dell’età libera in Mugello nel fare gli 
«intervistatori» di altri adulti sull’abbandono delle campagne) e, infine, come operatori 
professionisti della formazione (come nel caso degli insegnanti che «hanno fatto scienza» nei 
laboratori scolastici di Città della Scienza di Napoli). 

Riassumendo l’esperienza dei partner di ESTEEM, il problema del come raggiungere i 
possibili destinatari di un’azione educativa e come ridurre le difficoltà a parteciparvi può 
essere visto almeno da due angolature, che di fatto poi si intrecciano tra loro: i modi (informali 
e formali) e le vie ( i diversi canali utilizzabili).  Sicuramente, data l’importanza che 
nell’educazione rivolta agli adulti assume la concertazione e la condivisione del progetto 
formativo, i rapporti diretti e meno formalizzati possibili con i potenziali destinatari 
dell’intervento sono da considerare tra i più efficaci e coerenti: essi esprimono già in questa 
fase preliminare uno stile di lavoro educativo fortemente personalizzato. I modi informali di 
contatto con il pubblico adulto possono essere molteplici, da scegliere anche in relazione al 
contesto istituzionale o associativo dell’agenzia che offre l’intervento e al contesto di vita dei 
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possibili partecipanti. In ESTEEM si fa riferimento a contatti personali in varie forme: per 
telefono, per iscritto o di persona in occasione di incontri spontanei, anche se appositamente 
organizzati. Vengono anche utilizzate conoscenze realizzate in precedenti esperienze educative 
per rivolgere inviti diretti a determinate persone e per estenderli, tramite loro, ad altri.  

Anche i modi formali hanno la loro importanza e vanno visti in maniera complementare ai 
precedenti, soprattutto al fine di raggiungere pubblici nuovi ed estranei. Le maniere formali 
sono solitamente quelle che passano per i canali ufficiali dell’agenzia che promuove l’iniziativa 
e per quelli degli organismi a cui ci si indirizza. Ma anche l’informazione diffusa e capillare al 
cittadino attraverso le diverse forme di pubblicità rientra in questa seconda categoria.Il 
problema a questo punto si sposta sulla “qualità dell’informazione” prodotta, in termini di 
linguaggio e di contenuto più vicini possibile al pubblico adulto a cui ci si rivolge. 

I Progetti di ESTEEM, anche in relazione al fatto che si tratta di programmi centrati sulle 
realtà locali, hanno seguito questa tipologia di canali di informazione al fine di avvicinare e 
facilitare la partecipazione del pubblico interessato: 

- canali personalizzati, formali e informali: posta, telefono, incontri di presentazione del 
programma;  

- media locali: stampa (giornali, periodici, newsletters), radio, televisione;  
- agenzie locali: associazioni, ente locale, agenzie educative (a cominciare, evidentemente, 

dalla sede del progetto) e culturali (molto usata l’informazione attraverso la biblioteca: nel 
progetto del Mugello le iscrizioni erano prese anche dalla biblioteca locale), altre agenzie locali 
(commerciali, di ritrovo, di tempo libero). 

Le informazioni standardizzate di solito vengono date attraverso posters, brochures, 
depliants. Meno usata appare nei progetti di ETEEM la via elettronica dell’informazione: è un 
terreno, come si sa, molto fecondo di possibilità non solo per veicolare le informazioni, ma 
anche per la comunicazione interattiva. Ma è una via che raggiunge i pubblici che la usano: e 
non ancora i Target Groups prioritari dell’AE/L hanno con essa una sufficiente dimestichezza.  

Quali guadagni per gli adulti dall’azione educativa  
Se un’azione educativa, qualunque essa sia, ha senso se porta dei benefici a chi vi partecipa, 

questo è tanto più valido se essa si indirizza ad adulti che liberamente scelgono di farne 
l’esperienza. 

Come si sa, la soddisfazione del cliente viene sbandierata come il primo risultato positivo  di 
qualunque venditore di prodotti, materiali o immateriali che siano. Ma in questa formulazione 
generale non è chiaro se la soddisfazione del cliente sia o no un beneficio per lui. Lo è 
certamente per il produttore, che vede così assicurata la vendita della sua merce.  In 
educazione, evidentemente, la formulazione del principio resta, ma nel senso inequivocabile 
che la soddisfazione si accompagni ad un “miglior-essere” di chi vi ha preso parte (non viene 
toccata la sfera del “più-avere”): è in questo senso che vanno interpretate le dichiarazioni di 
soddisfazione degli adulti che hanno seguito i programmi di ESTEEM. In genere gli adulti 
partecipanti si dichiarano paghi dell’esperienza educativa fatta. Sono pochi i casi in cui un 
adulto abbandona il corso o il percorso formativo: e questo risulta dovuto piuttosto a cause 
personali, indipendenti dal progetto che si sta seguendo. 

La soddisfazione dichiarata non si riduce soltanto al fatto di essere stati bene con gli altri e 
con se stessi durante l’esperienza educativa: questo “stare-bene” si accompagna a modifiche 
avvenute nella persona nel corso dell’esperienza educativa. Si tratta, in ultima istanza, di un 
beneficio che non sta in piedi da solo, ma è piuttosto il risvolto dei risultati positivi raggiunti 
nel miglioramento di zone di se stesso, come viene chiarito nel prossimo paragrafo. 

Se la categoria della soddisfazione registra il “ben-essere” dell’esperienza educativa, sono le 
ulteriori acquisizioni maturate nel suo corso che ci dicono quali guadagni specifici l’adulto in 
formazione ha realizzato. 

I guadagni formativi attengono alle ulteriori conoscenze e competenze che l’esperienza 
educativa ha attivato: esse sono il motore che induce tutta una serie di guadagni di cui 
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beneficia il soggetto per trovare risposte ai suoi bisogni, espliciti e latenti, in modo da potere 
affrontare e risolvere i problemi ordinari e straordinari della sua vita di ogni giorno: per dirla 
in termini di educazione ambientale, 

sono le modificazioni che avvengono nella sua realtà interna e che si riflettono nel 
miglioramento delle condizioni della corrispondente realtà esterna, personale e collettiva.  

Le modificazioni interne attivate dalle nuove conoscenze e competenze metabolizzate 
producono cambiamenti nei modi di pensare e di sentire, negli atteggiamenti e nei 
comportamenti, nelle scelte e nelle azioni; in una parola, interessano lo sviluppo delle 
potenzialità della risorsa umana, intesa come singolo uomo e come gruppo umano. 

Evidentemente, tali modificazioni sono tanto maggiori e incisive quanto più l’azione 
educativa riesce a pervadere il vissuto soggettivo e a lavorare sulle conoscenze e sulle 
competenze DI cui dispone il soggetto in formazione. Nel caso dei progetti di ESTEEM i 
miglioramenti sono vari e di diversa natura, in conformità agli obiettivi propri dell’educazione 
attraverso e per l’ambiente locale, intesa nei significati già illustrati più volte.  

Rimane da sottolineare l’importanza della produzione realizzata dai partecipanti alle 
esperienze educative a riprova e testimonianza dei guadagni formativi raggiunti, di cui si è 
appena parlato: realizzare dei prodotti nel corso dell’azione educativa è insieme metodo di 
apprendimento irrinunciabile nell’educazione ambientale (learning by doing) e strumento di 
autovalutazione che gratifica e rafforza i partecipanti negli obiettivi attesi, ma anche 
strumento di valutazione da parte degli operatori del progetto relativamente agli 
apprendimenti dei partecipanti ed al lavoro svolto dagli operatori stessi. 

 
La valutazione 
In ESTEEM, come in ogni altro intervento educativo in generale e nell’AE/L in particolare, 
valutazione del progetto e valutazione dell’apprendimento sono tra loro intrecciate, come è 

comprensibile, per cui gli impianti e le strumentazioni si somigliano, o comunque sono tra loro 
collegati. 

Negli interventi educativi non formali, come sono quelli di ESTEEM, non è richiesta una 
valutazione codificata, in termini di punteggi raggiunti rispetto ad una scala preordinata e 
standardizzata di obiettivi educativi definiti. 

Non per questo risulta meno importante la valutazione degli apprendimenti raggiunti. Nei 
sistemi educativi dei Paesi europei si va facendo sempre più strada l’opportunità di certificare 
e riconoscere i “crediti formativi”: sono le conoscenze e le competenze acquisite, a qualsiasi 
titolo, incluse quelle che vengono dall’apprendimento autoguidato e dall’apprendimento 
dell’educazione non formale.  

Questa tendenza è destinata a prendere sempre più piede nei prossimi anni, dal momento 
che le attuali società della conoscenza non possono permettersi il lusso di sprecare la risorsa 
umana, sulla cui qualità esse avranno sempre più bisogno di appoggiarsi.  

Ne deriva che nel tempo avrà sempre meno importanza la differenza nelle azioni educative 
tra l’essere di tipo formale o di tipo non formale: non conta tanto ratificare quello che non si è 
appreso rispetto ad un programma particolare di studio, quanto piuttosto quello che il soggetto 
è arrivato a sapere e a sapere usare, su cui fare leva per allargare conoscenze e approfondire 
competenze. 

In questa logica, diventa esemplare l’esperienza di ESTEEM: siamo di fronte a progetti di 
educazione non formale che ugualmente si interrogano, misurano e valutano i guadagni 
formativi dei partecipanti. Tutti i progetti di ESTEEM, anche se con livelli di codificazione 
diversi, pongono attenzione alla valutazione degli apprendimenti degli adulti partecipanti. E’ 
una linea comune emergente che ha diverse spiegazioni, le quali possono interessare 
qualunque azione educativa rivolta ad adulti, al di là del carattere contingente della singola 
esperienza. Le ragioni possono essere ricondotte a tre: 
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seguire l’andamento degli apprendimenti dei partecipanti, dal loro ingresso nel progetto 
fino alla fine, consente agli operatori di monitorare l’offerta formativa e di curvarla via via sul 
miglior successo dell’apprendimento; 

seguire tale procedura è utile ai partecipanti stessi, che in tal modo possono verificare le 
personali difficoltà e guadagni formativi e gestire meglio il loro apprendimento, a tutto 
vantaggio di una maggiore fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità; 

valutare gli apprendimenti è utile allo stesso organismo che svolge l’azione educativa: è la 
via principe per capire se quel modo di lavorare (organizzazione, metodologie, risorse e via 
dicendo) sta in piedi, va cambiato o va aggiustato o va confermato, dal momento che la sua 
esistenza ha senso soltanto se produce benefici educativi significativi a quanti seguono i suoi 
programmi. 

Entrando nel merito dei progetti di ESTEEM, i guadagni formativi dei partecipanti 
vengono valutati nel senso indicato precedentemente, a proposito della domanda formativa 
espressa dai ‘Target Groups’ rispetto all’educazione ambientale: sono le conoscenze e le 
competenze dei partecipanti e tutta una serie di benefici derivanti (atteggiamenti, 
comportamenti, scelte, stima di sé, …). 

Si riportano qui di seguito alcuni esempi delle tre variabili principali della valutazione degli 
apprendimenti come vengono definite nei singoli progetti di ESTEEM: esse, più di qualunque 
commento, spiegano concretamente che genere di” cosa” va valutata quando si parla di 
guadagni formativi, in particolare in un’azione educativa rivolta ad adulti che voglia realizzare 
un environmental learning: 

• conoscenze ( conoscenze cognitive e non cognitive) 
• competenze (competenze in termini di abilità generali e particolari) 
• altri benefici derivati (self-confidence, happiness, fellowship, enjoyment, more 

positive outlook on life, awareness of her/his own social role, what is behind own 
local identity, openess to other cultures, responsive participation) 

La valutazione degli apprendimenti non è tuttavia ugualmente trattata nei diversi progetti: 
per lo più dipende dal consolidamento del sistema di educazione degli adulti del Paese e della 
regione e dalla maggiore o minore codificazione del progetto in termini di educazione degli 
adulti.  

Da quanto è stato riepilogato va sottolineata un ultimo aspetto importante circa il modo di 
fare valutazione degli apprendimenti, come emerge dai progetti di ESTEEM: 

• l’auto-valutazione dei partecipanti: è particolarmente curata, anche come tecnica di 
miglioramento dell’apprendimento; 

• la co-valutazione di operatori e partecipanti insieme: risulta la più diffusa, anche per 
la sua pertinenza con la specificità dell’educazione degli adulti; 

• l’eterovalutazione è riservata in particolare alle operazioni e atti formali: la fa il 
valutatore esterno (come a Wensum Lodge), la fanno gli operatori, singolarmente o 
in gruppo, per sé e per gli organismi di gestione del progetto. 

 
Parlare della valutazione di un progetto di educazione degli adulti legata all’ambiente non 

sta ad indicare il carattere straordinario dell’intervento: in questa accezione, un progetto 
nasce e finisce senza lasciare di sé traccia duratura; ma sottolinea la regolarità di un approccio 
di ordine teorico e istituzionale, metodologico e tecnico: in questa seconda accezione – che è 
quella che qui ci interessa –, al di là del fatto che un dato progetto sia o meno parte costitutiva 
di un’agenzia educativa, lavorare per progetto è comunque la metodologia di riferimento 
obbligata.  

Il progetto particolare può finire, anzi è più esatto dire che è destinato ad avere un principio 
ed una fine, ma l’approccio progettuale rimane comunque nelle azioni educative 
dell’organismo: il contributo di un progetto particolare, come nel nostro caso il Progetto 
europeo ESTEEM ed i progetti dei partner al suo interno, sta certamente nel raggiungimento 
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degli obiettivi innovativi significativi per cui è nato e viene realizzato, ma sta anche nel 
rafforzare la metodologia di progetto nel lavoro quotidiano degli operatori, nel funzionamento 
dei servizi e delle agenzie corrispondenti, nella struttura dei sistemi e nell’adozione delle 
strategie che li legittimano e li alimentano. 

In questa prospettiva, l’esperienza pluriennale di ESTEEM offre un contributo ai partner 
istituzionali ed associativi che l’hanno voluto, ma anche agli altri organismi che, a vario titolo, 
in Europa si occupano di educazione in età adulta e, nel caso nostro, in particolare attraverso e 
per l’ambiente.  

Tale contributo viene qui riepilogato sui versanti trans-nazionale e intra-nazionale della sua 
trasferibilità ad altre azioni educative che si muovono nella logica di progetto: di cui la 
valutazione, al pari dell’impianto e della gestione, è parte costitutiva. 

 
Passando al cosa si valuta di un progetto, si può rispondere in vari modi, a seconda dei 

parametri ed indicatori di qualità che esso assume. L’esperienza di ESTEEM ne presenta 
alcuni, che hanno al loro attivo il fatto di essere passati al vaglio dell’esperienza del singolo 
partner e dei partner insieme. Il fatto poi che essi si riprendono a vicenda sta a sottolineare 
che si tratta di valutazione integrata, dove il rimando tra i parametri conferma che si stanno 
esaminando fattori tra loro collegati, come avviene in operazioni complesse come quelle che si 
definiscono “di progetto”. I parametri considerati sono essenzialmente riconducibili a: 

• Le variabili (la valutazione per livelli): 
• Il processo (la valutazione per fasi): 
• Il prodotto (la valutazione per risultati) 
• Gli attori (la valutazione per soggetti) 
• Le modalità (la valutazione per metodi e strumenti) 

La valutazione del progetto, come è stato detto all’inizio di questa sezione e come si può 
evincere da quanto è stato descritto fin qui, non si discosta molto dalla valutazione degli 

apprendimenti anche se si osserva come viene svolta la prima rispetto alla seconda.Alcune 
differenze ci sono, ovviamente. In generale, si può dire che nei progetti di ESTEEM la 
valutazione dei guadagni dei partecipanti è maggiormente curata della valutazione del 
progetto stesso, che viene chiamato in causa piuttosto se l’attività educativa presenta delle 
lacune rispetto alla sua utilizzazione da parte degli adulti iscritti e partecipanti. Ugualmente, 
il livello di codificazione del sistema e delle pratiche di valutazione, a parità di progetto, è 
maggiore nel valutare i risultati per i partecipanti rispetto al valutare il progetto nel suo 
insieme.  

Gli elementi ricorrenti tra i due tipi di valutazione sul piano metodologico e strumentale 
possono essere ricondotti ai seguenti parametri: 

• attenzione alla valutazione formale ed a quella informale, con una prevalenza della 
prima rispetto alla valutazione degli apprendimenti dove invece appariva maggiore 
la seconda; 

• attenzione ai processi quanto ai prodotti della valutazione; 
• attenzione alla compresenza di variabili e livelli di valutazione ed alle loro relazioni; 
• attenzione all’efficienza qualitativa più che quantitativa;  
• attenzione alle dimensione della risorsa umana più che alle possibilità tecniche e 

tecnologiche; 
• attenzione agli aspetti innovativi e trasformativi più che agli aspetti di novità in 

quanto tali; 
• attenzione all’auto-valutazione come alla co-valutazione ed all’etero-valutazione. 

A chiusura c’è da fare una riflessione fondamentale, che può essere presa a dimostrazione 
del valore aggiunto di un progetto transnazionale, ed europeo nel nostro caso, che risulta di 
educazione e apprendimento in età adulta innanzi tutto per i partner che vi hanno preso parte. 
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La riflessione conclusiva è questa: un input rilevante allo sviluppo della cultura della 
valutazione nei progetti di ESTEEM è venuto sicuramente dall’esperienza di analisi, 

comparazione e implementazione che il progetto europeo ha sistematicamente realizzato: essa 
ha facilitato gli scambi e le osmosi tra i contributi dei partner ed ha permesso, attraverso il 
processo di smontaggio, aggiustamento e rimontaggio dei singoli progetti, di elaborare, 
codificare e realizzare un prodotto come il presente Tool Box, che può essere considerato il 
frutto di un’esperienza collettiva transnazionale in due anni di ricerca educativa e valutativa.  

 

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

284 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

Capitolo 3.2 
 

Le memorie collettive: un patrimonio culturale e sociale, di 

Caterina Benelli 

SPAZIATORE 
Le autobiografie sociali per non ridursi  

a modalità di indagine antropologica, 
 storica o sociologica dovrebbero  

stimolare nei soggetti, nei microcontesti, 
 nei nodi relazionali territoriali,  

processi di cambiamenti apprenditivi. 
 S. Tramma 

 
 
 
Il valore delle microstorie 
Recuperare le storie di un territorio significa far emergere storie locali, microstorie, 

frammenti di vita, avvenimenti che raccontano e fanno affiorare le storie locali, facilitate da 
esperti e salvate dall’oblio per restituirle al territorio. 

Negli ultimi decenni, a livello locale e nazionale, sono stati intrapresi percorsi di recupero 
delle storie locali a partire dalla mezzadria: si tratta di testimonianze, microstorie che 
spiegano la Storia con la ‘S’ maiuscola. Per chiarire la postura metodologica, dobbiamo dire 
che il dispositivo narrativo ed autobiografico mette al centro e restituisce valore al soggetto 
narrante, ma in ogni racconto la storia del protagonista si intreccia con la storia del suo 
territorio, delle persone e delle tradizioni, in sostanza, della sua terra. La storia individuale 
diviene dunque ego-documento, preziosa testimonianza che, oltre ad arricchire il narratore e lo 
scrittore di sé, consente di valorizzare una comunità intesa come un territorio che è la somma 
di tante biografie. 

Per tale motivo ogni territorio, attraverso organismo pubblici, dovrebbe far spazio ad luogo 
che possa valorizzare le storie e le esperienze di vita di tutti, una sorta di “casa dei ricordi”, un 
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archivio di scritture locali di gente comune, una mnemoteca, affinché tutte le testimonianze 
possano trovare una dimora adeguata e, allo stesso tempo, possa essere patrimonio prezioso 
per la ricostruzione e la comprensione dei luoghi a partire dalle testimonianze e dagli ego-
documenti dei soggetti che vi hanno abitato e hanno contribuito allo sviluppo del suddetto 
luogo.  

A tale proposito ritengo di particolare interesse un passaggio tratto dal volume ‘Racconti’ di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tale frammento è presente in molto luoghi di custodia di 
storie di vita di gente comune in Europa, spazi e luoghi che condividono il valore degli ego-
documenti e delle storie di vita di persone comuni. 

Quando ci si trova sul declino della vita è imperativo cercar di raccogliere il più possibile 
delle sensazioni che hanno attraversato  questo nostro organismo. A pochi riuscirà di fare  così 
un capolavoro (Rousseau, Stendhal, Proust), ma a tutti dovrebbe essere possibile di preservare 
in tal modo qualcosa che senza questo lieve sforzo andrebbe perduto per sempre. Quello di 
tenere un diario o di scrivere a una certa età le proprie memorie dovrebbe essere un dovere 
imposto dallo stato; il materiale che si sarebbe accumulato dopo tre o quattro generazioni 
avrebbe un valore inestimabile. (G. Tomasi di Lampedusa) 

 
Si assiste, in particolare in questo periodo storico sempre più ‘complessificato’, alla 

necessità di comprendere i cambiamenti del territorio: un territorio nuovo, modificato anche 
dall’ingresso di soggetti diversi e dalle nuove condizioni di vita che hanno portato a forti 
cambiamenti nel modo di vivere delle persone.  

Comprendere profondamente un territorio significa dunque, ripercorrere da un lato la 
storia della nostra comunità, coglierne i cambiamenti, le mutazioni antropologiche che la 
hanno attraversata, ma anche porre l’accento sulla necessità del rispetto e della salvaguardia 
del paesaggio della memoria, tramandato di generazione in generazione e dunque anche di 
quello reale. 

Attraverso la narrazione di storie individuali, si cerca di superare la distanza fra passato e 
presente, permettendo alle singole persone e alle collettività di capire il presente di un 
territorio, di dare significato ai mutamenti e magari di intravedere un possibile futuro; frutto 
della piena consapevolezza del passato e del presente.  

Come dice lo storico inglese Hobsbawn331, dagli anni Sessanta in poi i figli non hanno più 
imitato i padri nel modo di vestire, nei gusti musicali, né tantomeno in altri ambiti della vita. 
Non esistono più luoghi di trasmissione di memorie, i saperi non sono più basati sulle 
esperienze trasmesse. Fino a quel momento, infatti, la memoria veniva trasmessa su un’asse 
verticale dai più anziani ai più giovani, ora viene a mancare una componente indispensabile 
per la trasmissione, non c’è più l’altro che ascolta e non c’è perché ritiene che la memoria non 
serve. Tra le fratture sopraggiunte nella contemporaneità troviamo l’informatica, i ruoli con 
l’informatica sembrano essersi invertiti, i giovani ne sanno più dei vecchi ed hanno un mondo 
più vasto. Insieme alla crisi dei ruoli familiari e sociali, c’è stata inoltre una crisi dei legami 
sociali, delle organizzazioni di massa, delle associazioni, dei partiti, della chiesa.  

La dimensione di gruppo e della rete è oggi molto in crisi, più che di gruppi potremmo 
parlare con Zygmund Bauman di sciami, che si formano estemporaneamente, per tempi 
brevissimi, attorno agli ex “non –luoghi” ad esempio attorno ai templi del consumismo, nelle 
cittadelle degli ipermercati. Sciami con identità deboli, labili e provvisorie, e nessuna 
progettualità che vada oltre al momento presente.  

La nostra riflessione va su modalità diverse di trasmissione di saperi e di memorie: dagli 
ultimi decenni in particolare, a partire da dopo il Sessantotto, gli scambi avvengono non più 
dal vecchio al giovane ma attraverso scambi democratici, paritari, si parla infatti di narrazioni 
reciproche. Ed è per questo motivo che l’utilizzo delle testimonianze autobiografiche e la 
                                                             

331 Hobsbawm E. J., Il secolo breve. 1914-1991, Rizzoli, Milano, 1995 
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raccolta delle stesse in un territorio, diventa una modalità di salvaguardare, far emergere e 
valorizzare i saperi della gente e, in particolare delle persone anziane portatrici di conoscenze 
utili per effettuare un ‘passaggio di testimone’.  

 
La memoria collettiva come patrimonio sociale 
La memoria collettiva è l'insieme delle tracce del passato che un gruppo sociale trattiene, 

elabora e trasmette da una generazione alla successiva, in relazione con i materiali della 
propria storia e con i contenuti delle proprie tradizioni. La memoria collettiva è fondamento e 
insieme espressione dell'identità di un gruppo. In quanto fondamento dell'identità, la memoria 
collettiva ha il suo nucleo nelle rappresentazioni che riguardano le origini (storiche e mitiche) 
del gruppo. In quanto espressione dell'identità, la memoria collettiva richiama e rafforza i 
valori e le norme intrinsecamente legati al patrimonio culturale del gruppo stesso.  

La memoria che rinvia nell’immaginario collettivo al “magazzino”, ci riporta a qualcosa di 
statico, di passivo, di deposito polveroso e inanimato.  

 
 

 
 
 
 
 
La tradizione filosofica ha sempre mantenuto distinti i due concetti della memoria: da un 

lato, qualcosa di subìto e passivo che si accumula in un luogo; dall'altro, una funzione attiva 
del ricordare. La memoria non è dunque un semplice museo-deposito di ricordi di eventi 
passati, ma anche un passaggio decisivo nel fondare la conoscenza che utilizziamo per 
orientarci nel mondo.  

Dalla memoria intesa come magazzino passiamo all’attivazione del ricordo e alla 
conoscenza del mondo presente attraverso la ricostruzione del passato; un passato che non si 
limita dunque a fornire soltanto un repertorio di fatti indiscutibili. Non a caso Walter 
Benjamin ha richiamato l'attenzione su un'altra prospettiva, la ‘rammemorazione’, distinta dal 
semplice ricordo e mirata all'attivazione delle possibilità inespresse del passato - e su questa 
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tesi hanno lavorato filosofi come Paul Ricoeur e Remo Bodei, rammentandoci che la 
resurrezione del passato riattiva le promesse non mantenute e svolge un ruolo terapeutico 
contro le patologie della storia, di cui la tradizione sclerotizzata è una delle principali 
manifestazioni.  

E’ comunque innegabile che assistiamo oggi ad una crisi della memoria.  
I motivi che inducono ad utilizzare il dispositivo narrativo ed autobiografico nei territori per 

la loro valorizzazione, possono essere così elencati: 
• la crisi della memoria: i cambiamenti epocali degli ultimi cinquant’anni e il mutato 

rapporto generazionale con la memoria; 
• gli intenti conservativi, trasformativi, partecipativi, di apprendimento e 

significazione delle raccolte memoriali; 
• la progettazione di una ricerca territoriale, il passaggio dall’io al noi, destinatari e 

comunità.  
Il tema dell’utilizzazione del metodo autobiografico nella dimensione sociale e territoriale è 

dunque oramai una questione diffusa e utilizzata all’interno dell’educazione non formale. 
Quando parliamo delle storie degli altri, dobbiamo quindi essere consapevoli che l’oggetto della 
nostra indagine sono i soggetti collettivi, dunque esiste un passaggio obbligato dall’io al noi, 
alla comunità.  

La promozione e la diffusione delle raccolte di biografie è un compito non sempre facile in 
una società che non favorisce la dimensione collettiva. In tempi di individualismo possiamo 
dire che questa è una grande scommessa irta di difficoltà ma proprio per questo stimolante. 

 
Un primo approccio alla raccolta di memorie è quello conservativo.  
Raccogliamo memorie, narrazioni, nell’intento di conservarle, preservarle dalla 

dimenticanza. Possono essere narrazioni di memorie individuali, familiari, del mondo del 
lavoro, multiculturali, ma anche oggetti, fotografie diari, manufatti. Come precedente 
annunciato, si stanno creando in tutta Italia delle Mnemoteche332, Musei della memoria non 
certo per replicare i Musei del mondo contadino, luoghi polverosi e attualmente poco visitati, 
piuttosto luoghi/musei viventi dove i veri protagonisti sono i soggetti .narratori e le loro voci 
narranti che accolgono, accompagnano i visitatori nel particolare museo e lo rendono luogo di 
scambio di saperi e di conoscenze, in particolare per le giovani generazioni che, attraverso tale 
strumenti, recuperano saperi identitari necessari per la propria formazione. Si tratta infatti di 
luoghi non nostalgici, di rituali evocativi, ma luoghi di produzione di futuro. 

In questo senso il dispositivo autobiografico costituisce non solo uno strumento formativo ed 
auto-formativo individuale o del piccolo gruppo, ma può (e dovrebbe) essere attivato anche 
all’interno delle attività territoriali: una possibilità di percorso di autoeducazione di comunità.  

Raccogliere la storia dei luoghi degli spazi della quotidianità, dei legami sociali, degli 
scambi fra generazioni può diventare elemento di consapevolezza da spendere in processi di 
trasformazione sociale. La memoria si fa forza produttiva per il cambiamento. 

La raccolta delle memorie dunque dovrebbe essere avviata per i seguenti motivi: 
• consentire momenti di riflessione e crescita individuale; 
• offrire la possibilità di ricostruire le storie individuali e collettive;  
• fornire occasioni di confronto tra i soggetti coinvolti. 
• essere strumento, possibilità di cambiamento sociale. 

 

                                                             
332 Per approfondimenti sul tema delle cosiddette Mnemoteche, si guardi fra tutte le esperienze 

nazionali, il caso della Menmoteca del Bassio Sarca (TN); un luogo che ben rappresenta il significato di 
luogo di valorizzazione, formazione e diffusione culturale della memoria collettiva.  www.mnemoteca-
bs.it   

Silvia Guetta - copia gratuita 



Silv
ia 

Guett
a -

 co
pia 

gr
at

uita
 

 

 

288 

Copia n. XXX di NOME COGNOME 

 

La produzione di memoria collettiva è un bene pubblico, appartiene alla comunità, la 
coinvolge e la chiama in campo come una ‘comunità competente’: che sa di se stessa, che ha 
storia e memoria, che può progettare per sé.  

I percorsi (i progetti, le azioni) che attivano la memoria collettiva sono luoghi e relazioni 
dentro cui la comunità locale si accorge del suo sapere e del valore del suo sapere e può più 
facilmente pensare di co-progettare innovazione e trasformazione.  

La partecipazione si basa sul fatto che il lavoro della memoria non è una competenza 
esclusiva di alcuni scienziati sociali, ma può diventare un’abilità, una competenza sociale 
diffusa. 

Significa anche compiere un percorso comunitario e partecipato, andare a toccare temi come 
appartenenza, identità, sviluppo proprio in un periodo di identità deboli, transitorie, meticce, 
globalizzate.  

Le pratiche autobiografiche territoriali assumono un significato particolare in presenza di 
accadimenti significanti, “marcatori” che delimitino un “tempo-luogo” territoriale 
identificabile, delimitabile e condivisibile. 

Gli obiettivi generali propri delle pratiche autobiografiche quali: incentivare conoscenza, 
cultura, riflessione, sviluppare competenze, progettualità autonoma e imprevista,  si 
coniugano con obiettivi propri del lavoro sociale in ambito territoriale:  

innescare partecipazione; 
• sviluppare appartenenza; comunicazione tra gruppi “chiusi” reciprocamente; 
• sviluppare forme comunitarie territoriali.  
• far scoprire al soggetto coinvolto che è stato coinvolto nelle storie collettive ma ne ha 

anche prodotto. 
Alcuni orientamenti per il lavoro del raccoglitore di memorie:  

• lavorare su appartenenze disposte a comunicare col mondo  
• non cadere nella trappola di rafforzare identità che rivendichino il “possesso 

originario” di una terra  
• favorire lo scambio, favorire appartenenze non integraliste 

Esiste il rischio di confusione delle pratiche autobiografiche con altri con altri tipi di 
progetti, sociologici, antropologici, storici?  Esiste fisiologicamente ma può essere se il 
ricercatore è forte un arricchimento reciproco, ciò che è interdisciplinare, incrocio, 
meticciamento, è un valore da indagare con sguardi plurali.  

 
L’intervista come strumento di raccolta delle storie locali 
Le storie si raccolgono attraverso l’intervista che può essere: 

• intervista strutturata – domande precise fatte in sequenza (questionario)  
• intervista semi-strutturata – assenza di standardizzazione, anche se con la 

somministrazione di tutte le domande previste in un ordine non prevedibile.  
Nell’intervista narrativa - non strutturata, il tipo e l’ordine di somministrazione delle 

domande non è prevedibile. Nell’intervista narrativa il compito di strutturare il racconto è 
lasciato al narratore stesso che è considerato il vero esperto. L’intervistatore si astiene da 
esercitare ogni forma di influsso.  

L’intervista narrativa è una modalità di approccio che si avvicina più a un colloquio che non 
ad un'intervista vera e propria. L’intervista narrativa ha una struttura aperta che utilizza 
domande-stimolo per suscitare la narrazione; in genere le domande sono poche, formulate 
secondo blocchi esistenziali, anche a seconda dell'opportunità e della sensibilità del conduttore 
o del tema della ricerca. Ma l’intervista narrativa ha un valore formativo non solo per il 
narratore ma anche per il raccoglitore-custode. Il valore autoformativo per chi narra è legato 
alle operazioni mentali che si mettono in atto, quando si racconta di sé (stimolare i ricordi, 
rievocare, descrivere ambienti e situazioni, creare nessi e cercare un senso).  Mentre il 
facilitatore e raccoglitore della storia di vita attraverso l’ascolto, si apre alla conoscenza 
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dell'altro e si attivano una serie di meccanismi di riflessione, di introspezione, e quindi di 
migliore conoscenza di sé che aiutano anche ad evocare propri ricordi in un continuo 
rispecchiamento nell'altro.  

Il rispecchiamento, il vedersi nell’altro avviene proprio perché si tratta di un incontro, di 
una esperienza relazionale.  

Il conduttore dell’intervista facilita il processo di autoriflessione e di evocazione dei ricordi 
ed il narratore vede accolto e raccolto il suo racconto e scopre che c'è qualcuno a cui preme, a 
cui interessa. In questo modo le due persone diventano una coppia che condivide una storia. 

Riassumendo, la raccolta delle testimonianze biografiche sono utilizzate per le seguenti 
finalità: 

• valorizzazione della memoria storica della valle e della sua gente 
• diffusione delle memorie dei singoli a beneficio di tutta la collettività 
• fornire alle persone ed in particolare alle giovani generazioni una risorsa per 

progettare il futuro 
• rafforzare l’identità e il senso di appartenenza alla comunità locale 
• stimolare processi di crescita e sviluppo delle comunità 

Tra le esperienze di valorizzazione delle storie locali, vorrei ricordare il percorso di ricerca e 
formazione effettuato nel territorio pistoiese iniziata con una sorta di circoli di narrazione 
rivolti alla popolazione anziana del territorio sul tema della memoria locale. La seconda fase 
ha sviluppato il tema delle memorie collettive attraverso un percorso di formazione per i 
volontari esperti nella raccolta delle storie di vita333. Il progetto ha promosso la cultura della 
valorizzazione della memoria collettiva nel territorio ed ha fatto emergere saperi e competenze 
locali che si sono dimostrate patrimonio della comunità che hanno favorito la realizzazione di 
nuove progettazioni sul territorio oltre, evidentemente, alla circolarità dei saperi rimessi in 
circolo nella comunità. 

Un altro esempio dove le storie di vita sono utilizzate per un percorso di educazione di 
comunità e di valorizzazione dei luoghi, delle tradizioni e delle origini, si riferisce al percorso 
effettuato a Città del Guatemala con la popolazione delle zone marginali della Capitale.  

Il progetto ha visto il coinvolgimento del gruppo di ricerca diretto dal prof. paolo Orefice 
attraverso la collaborazione con la Cooperazione italiana in Guatemala. All’interno del 
progetto chi scrive ha effettuato un percorso di ricerca azione partecipativa sul campo con la 
collaborazione della Cooperazione italiana stessa e della società civile. Le aree marginali della 
città sono le zone dense di insediamenti urbani precari chiamati anche ‘baraccopoli’; zone con 
forte componente di criminalità, di mancanza di diritti umani e di sofferenza dove i giovani si 
trovano ad avere una frattura rispetto alla memoria storica, causa di un forte problema di 
appartenenza e di identità334. 

In entrambi i casi citati, la valenza formativa per il territorio è stata data dall’elemento 
della restituzione alla collettività delle storie e delle microstorie incontrate e raccolte.  

In questa prospettiva la comunità scopre di essere portatrice di saperi e di un’identità non 
più negata o dimenticata, ma rafforzata attraverso un percorso narrativo realmente condiviso.  
                                                             

333 Il percorso attuato a Pistoia per conto dell’amministrazione comunale, è iniziato nel 1999 
attraverso il percorso con gli anziani i quali, attraverso lo strumento della narrazione dei ‘nodi 
biografici’, ripercorrevano le fasi della loro vita e della storia del loro territorio. Il percorso è stato 
raccolto nel testo pubblicato dall’amministrazione comunale stessa dal titolo ‘L’ora del tè. Incontrarsi 
per raccontare’ curato dalla sottoscritta e dalla dott.ssa G. Clemente nel 1999-2000. Il percorso ha 
seguito una seconda fase di formazione per i volontari delle associazioni locali ‘Mnemon. Per diventare 
custodi delle storie di vita’, progetto realizzato nello stesso territorio nel corso degli anni successivi e in 
collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari.  

334 Per approfondimenti si guardi in C. Benelli, Storie di nessuno, storie di tutti. I giovani alla ricerca 

dell’identità perduta, Aracne, Roma, 2009. 
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Consentire l’attivazione di una circolarità delle conoscenze e di rimessa in circolo dei saperi, 
consente di promuovere un percorso di ri-appropriazione della memoria individuale che 
diventa patrimonio della collettività. 
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Capitolo 3.4 
 

Il circolo di studio335, di Giovanna Del Gobbo 

SPAZIATORE 
Il Circolo di Studio, all’interno della dimensione non formale dell’apprendimento,  è un 

modello di formazione presente in Europa prevalentemente nei Paesi Scandinavi. La sua 
teorizzazione in Europa coincise con la nascita della borghesia, con l’emergere e il rafforzarsi 
di questa classe sociale, parallelamente allo sviluppo delle democrazie industriali  occidentali. 
Nato quindi circa due secoli fa, questo modello di formazione deve aver avuto un significato 
dirompente: cittadini che si uniscono  per studiare, per analizzare insieme i problemi, per 
diventare degni interlocutori delle istituzioni, del potere politico, per non essere più sudditi 
dipendenti o addirittura passivi attuatori di decisioni che non rispettano i loro diritti di 
cittadini. Tra gli ispiratori  di questa forma di educazione degli adulti è da segnalare Gordon 
Allport per l’importanza data al lavoro educativo in termini di trasformazione dei bisogni in 
motivi di sviluppo. Un riferimento possibile è anche Nikoli Frederik Severin Grundtvig (1738-
1872), pastore e scrittore danese, riconosciuto come padre ideologico dell’educazione popolare e 
dell’educazione degli adulti in Danimarca. Egli sosteneva un progresso culturale finalizzato a 
dare a ciascun individuo, indipendentemente dall’età, dalla condizione sociale e culturale, 
l’opportunità  di apprendere durante tutta la vita. Obiettivo dell’apprendimento era duplice: 
garantire all’individuo la personale realizzazione  e assicurare la partecipazione attiva di tutti 
i cittadini alla vita pubblica336.  

                                                             
335 Il presente contributo riprende e amplia quanto già presente nel volume di Del Gobbo G., Guetta 

S., I Saperi dei Circoli di Studio, Del Cerro, Tirrenia-Pisa, 2005 
336 Queste idee ispirarono la creazione della Nordic High School, college residenziali di educazione 

non formale degli adulti  che sono ora componente stabile del sistema nordico di educazione degli adulti 
ed esistono non solo in Danimarca, ma  anche in altri Paesi.  Una prospettiva educativa fortemente 
presente ancora oggi nella vision  politica ai alcuni Paesi del Nord Europa in merito all’educazione 
popolare degli adulti. Si legge per esempio, in un documento dello Swedish National Council of Adult 
Education a proposito dei Circoli di Studio: “For over a hundred years Swedish people have on their own 
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Il Circolo di Studio rappresenta un dispositivo formativo in grado di ribaltare la 
tradizionale impostazione del rapporto domanda/offerta: l’utenza non si limita ad aderire ad 
un’offerta strutturata da agenzie formative istituzionali o meno, ma esprime i propri bisogni di 
formazione e trova nel Circolo un supporto per la costruzione di saperi. Non esistono 
particolari limiti alla materia di studio che i partecipanti possono scegliere: mentre 
solitamente nelle attività di tipo formale il contenuto è indicato a monte, per essere proposto 
sostanzialmente già costruito e organizzato, in questo particolare tipo di esperienza formativa 
la tematica da affrontare è proposta dall’utenza. I contenuti possono così essere i più vari e 
non ci sono limitazioni: il contenuto viene proposto e costruito dai partecipanti al Circolo, 
grazie anche al supporto del tutor e all’intervento di eventuali esperti. La struttura 
organizzativa del Circolo garantisce la realizzabilità dei percorsi, prima attraverso 
l’individuazione di modalità di espressione della domanda e quindi di gestione della 
risposta/offerta.  

Il modello organizzativo  propone un’articolazione sostanzialmente riconducibile a tre 
momenti fondamentali: induzione ed espressione della domanda, incontro domanda-offerta, 
assistenza e monitoraggio dei Circoli di Studio. Rientrano nella prima fase tutte le attività 
finalizzate a fornire informazioni sull’iniziativa, favorire l’emersione e  l’espressione della 
domanda di formazione, le azioni di orientamento, la raccolta della domanda. Nella seconda 
fase è determinante l’elaborazione della domanda, al fine di pervenire a  forme di aggregazione 
attraverso l’individuazione di argomenti di interesse comune, per piccoli gruppi, sempre a 
partire dalle richieste espresse. La realizzazione del progetto educativo e la condivisione delle 
modalità di svolgimento del Circolo di Studio, richiedono alla struttura organizzativa 
l’assicurazione delle condizioni materiali di svolgimento delle attività attraverso 
l'individuazione del tutor, del luogo di incontro, del materiale di studio, degli eventuali esperti. 
Fondamentali anche le attività di assistenza e di monitoraggio dei Circoli di Studio finalizzate 
ad accertare il buon andamento dei Circoli, ad attuare la prevenzione degli abbandoni ed 

effettuare la valutazione e infine prevedere lo sviluppo della domanda di formazione dopo la 
conclusione delle attività. 

Appare evidente come in tutte le fasi sia previsto e necessario il coinvolgimento dei soggetti 
in formazione: a partire dall’individuazione della domanda fino alla costruzione e gestione 
della risposta e alla definizione dei possibili sviluppi, siamo di fronte a modalità partecipate e 
concertate, che favoriscono una redistribuzione dei poteri educativi, basilare per un’educazione 
degli adulti in grado di restituire ai soggetti poteri di progettazione, controllo e trasformazione 
delle condizioni educative. 

Il modello presenta dunque caratteristiche in grado di supportare un’educazione degli 
adulti che abbia come focus lo sviluppo del soggetto: come teoria e metodo di cambiamento 
autodiretto dal soggetto stesso.  Il Circolo di Studio offre la possibilità non solo di far 
esprimere la domanda di formazione e di coinvolgere il soggetto nella costruzione della 
                                                                                                                                                                                                          

premises gathered to study, attend lectures, participate in cultural projects etc. In this way people have 
met each other – and continue to meet each other – to learn more, to increase their opportunities to 
influence their own situation and to influence and change conditions in society. Government-supported 
liberal adult education is offered by study  associations, which organize study circles and various 
cultural activities, and by the folk high schools with both long-term and short-term courses and cultural 
activities. A large part of liberal adult  education, both within study associations and in folk high 
schools, is organized in cooperation with popular movements and other organizations which are 
members of study associations or are responsible for folk high schools. A certain democratic culture of 
dialog has been developed within liberal adult education. This means, among other things, tolerance for 
different opinions, and respect for arguments based on fact and for decisions taken. This is also the 
basis for internal work at study circles and courses, where participants have great influence in shaping 
and planning the course” Il documento completo è consultabile on line su www.folkbindining.se 
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risposta, ma può consentire di favorire e di sostenere processi di induzione della domanda e 
quindi processi finalizzati all’acquisizione da parte del soggetto di capacità di autoriflessione, 
per portare a livello di consapevolezza i propri bisogni formativi per la soluzione di problemi337. 
Vi è alla base un’idea di apprendimento dunque in chiave dinamica e  processuale, 
trasformativa, in un’ottica di cambiamento autodiretto dal soggetto. L’autogestione dei 
processi formativi, che rappresenta la chiave di volta della metodologia andragogica338, si 
presenta come componente costitutiva del modello del Circolo di Studio: come condizione o 
contesto formativo in grado di coniugare l’apprendimento e la produzione di nuove conoscenze  
con l’azione che il soggetto può realizzare per la soluzione dei propri problemi formativi. Un 
processo di apprendimento che implichi anche la dimensione dell’agire, comporta 
l’acquisizione di capacità di “lettura” e interpretazione delle proprie azioni, in quanto risposte 
in  rapporto a determinati bisogni, azioni di cui si ha la responsabilità e anche la disponibilità 
a modificarle, correggerle o annullarle.  

Si tratta di un modello educativo  che implica e si caratterizza inoltre anche per la natura 
dialogica e comunitaria e all’interno del quale la costruzione di percorsi di riflessione è 
interattiva, può stimolare la “formazione” di un pensiero individuale e collettivo, che, anche 
attraverso la discussione e la ricerca comune, può portare a nuovi modelli di lettura del reale 
in tutta la sua complessità. Un setting educativo, quindi, che può favorire lo sviluppo del 
pensiero complesso, pensiero critico e autocritico che si forma nel continuo dialogo con 
l’esperienza e il confronto con gli altri339 e favorisce il concretizzarsi della dimensione 
partecipativa del conoscere.  

Un apprendimento  partecipato, che coinvolga il soggetto nella sua completezza e nelle 
diverse dimensioni del conoscere, può svolgere un ruolo importante nel processo formativo 
individuale, può stimolare e sostenere percorsi di auto-conoscenza, di auto-poiesi, a loro volta 
correlati o correlabili alla definizione dell’identità personale,  a partire dalla valorizzazione 
della dimensione comunitaria di appartenenza, che potrà assumere valenza locale, ma anche 
globale. La formazione all’auto-conoscenza diventa modalità per realizzare un agire 
partecipativo, che utilizzi al meglio i benefici di una conoscenza partecipativa: “più si dilata la 
sfera personale e collettiva del mondo di appartenenza, più la conoscenza partecipativa è in 
grado di esplorare l’alterità come ricchezza più che come minaccia … nella società globale 
dell’informazione, che ormai mette in contatto diretto gli abitanti del nostro pianeta tra di loro 
e con le culture e con la natura che lo caratterizzano e dove l’esperienza dell’interdipendenza 
delle vite e della sopravvivenza va dal Nord al Sud, da Occidente a Oriente e viceversa, la 
                                                             

337 Si tratta sicuramente di obiettivi elevati, ma che una buona impostazione e gestione del modello 
di Circolo di Studio può promuovere. Ciò richiede sicuramente un back office dotato di figure 
professionali preparate e una completa padronanza del modello e delle procedure adeguate per 
applicarlo.. 

338 “In Europa l’andragogia nasce come ‘discorso sull’educazione degli adulti’, distinta dall’educazione 
degli adulti’, intesa come suo versante pratico. L’andragogia si sviluppa parallelamente al definirsi di 
un nuovo concetto: ‘l’educazione permanente ’, concepita come sintesi e idea guida capace di interpretare 
e progettare il processo formativo nella sua globalità spazio-temporale”, Federighi P, Le teorie critiche 

sui processi formativi in età adulta: tendenze aspetti problematici nei principali orientamenti 

contemporanei, in Orefice P.(a cura di), Formazione e processo formativo. Ipotesi interpretative, Milano, 
Franco Angeli, 1997, p.32. Sulla prospettiva andragogica  e sul self directed learning si veda anche 
Striano M., I tempi e i luoghi dell’apprendere. Processi di apprendimento e contesti di formazione, 
Napoli, Liguori, 1999, pp. 28-34. 

339 Morin E., Introduzione al pensiero complesso, Milano, Sperling & Kupfler, 1993. Intorno all’idea di 
gruppo di insegnamento – apprendimento in termini di “comunità di ricerca” si veda Striano M., 
Formazione e pensiero complesso, in Orefice P. (a cura di), Formazione e processo formativo. Ipotesi 

interpretative, Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 167 –189. 
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conoscenza partecipativa assume una nuova attualità e un’amplificazione inedita, perché è 
chiamata a giocare un ruolo fondamentale e insostituibile nella formazione di specie: può far 
sentire come una faccenda personale i soprusi, le violenze, le esclusioni, le distruzioni di vite e 
di ambienti con i quali e grazie ai quali ciascun vivente abita il comune Villaggio Globale; può 
mettere in moto emozioni forti, individuali e collettive, in grado di guidare le azioni politiche, 
istituzionali, professionali, associative alla scopo di cancellare tali offese, intollerabili in una 
medesima famiglia, la famiglia dei viventi della Terra”340.  

Il concetto di partecipazione sembra poter richiamare un’altra dimensione peculiare dei 
Circoli di Studio, ovvero la possibilità di recuperare e valorizzare  le conoscenze e le 
competenze pregresse dei componenti, acquisite nei diversi contesti formativi, formali, non 
formali o informali. Ogni soggetto in quanto portatore di un bagaglio di conoscenze, di schemi 
mentali, di esperienze, si mette in gioco nel contesto del Circolo di Studio nella sua globalità, 
porta in campo il suo essere soggetto epistemico, configuratosi nel tempo attraverso processi di 
auto-organizzazione determinati dal suo essere in relazione con il mondo esterno e con altri 
soggetti, abituato a confrontarsi con la complessità spesso senza averne la consapevolezza.  

L’esperienza del Circolo di Studio intende guidare l’adulto verso una rielaborazione e 
applicazione di quanto da lui già appreso. Nei Circoli di Studio viene posta al centro di tutte le 
attività  l’esperienza personale dei partecipanti: l’adulto partecipa allo sviluppo delle proprie 
conoscenze, allo sviluppo delle proprie capacità di apprendimento, al miglioramento delle 
conoscenze. Inoltre attraverso l’ascolto, l’osservazione e l’acquisizione implicita di modalità 
cognitive diverse e di nuovi significati, il soggetto diventa anche partecipe di una specifica 
dimensione socio-culturale, sviluppa sentimenti di appartenenza legittimati dal 
riconoscimento collettivo del valore e del significato dei nuovi apprendimenti,  nella 
condivisione del processo stesso.  

Un’offerta formativa particolare quindi, che valorizza la dimensione attiva e partecipativa e 
può consentire di superare i rischi legati alla commercializzazione dei saperi, alla loro 
considerazione quali beni di consumo, ma può nel contempo fornire un contributo  significativo 
all’innalzamento della qualità intellettuale dei cittadini, può favorire e sostenere processi di 
partecipazione democratica e quindi di cittadinanza attiva. Lavorare insieme, individuare, 
analizzare e  approfondire insieme un problema,  sviluppare questa capacità di apprendimento 
cooperativo diventa uno strumento fondamentale,  metodologicamente e tecnicamente 
controllabile, per perseguire quella che è stata definita come una delle priorità dell’Europa, 
ovvero l’inclusione sociale341. Il Circolo diventa un esempio, una occasione per imparare a 
convivere con persone che non necessariamente condividono gli stessi valori, le stesse idee. Un 
esercizio di inclusione sociale che può sviluppare capacità di socializzazione, capacità da cui 
non si può prescindere in una società dove viviamo continuamente la difficoltà di “con-
vivere”342: un esercizio che parte dal lavorare “in gruppo” e “come” gruppo. 

Il Circolo di Studio, in quanto implica la sottolineatura della dimensione sociale 
dell’apprendimento offre la possibilità di riflettere sul ruolo che nei processi di apprendimento 
                                                             

340 Orefice P., La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione  del potenziale  conoscitivo  

tra il sentire e il  pensare, Milano, Guerini Editori, 2003, pag. 240 
341 Comunicazione della Commisione Europea del 21 novembre 2001 “Making a European Area of 

Lifelong Learning a Reality” (COM – 2001 – 678 final), in A European Area of Lifelong Learning, 
Lussemburgo, Office for Official Publication of European Communities, 2002, pag. 17 

342 Nel sito dello Study Circle Resource Center (http://www.studycircles.org/ ), l’importanza del dialogo per 
indurre cambiamento negli individui e nella società viene fortemente sottolineata e nella brochure del 
Centro statunitense si legge: “we are finding ways to engage all kinds of people in dialogue and problem 
solving on critical social and political issues … Study Circles Resource Center is dedicated to helping 
communities by giving them the tools to organise productive dialogue on tough issues, work for action 
and change”. 
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hanno le relazioni di cooperazione e conflitto che le persone stabiliscono all’interno di una 
comunità: la comunità ristretta del gruppo di studio, ma anche l’ambito della famiglia, degli 
amici e dei conoscenti da cui traggono sentimenti di identità culturale e di solidarietà sociale. 
Il processo formativo, in quanto processo di produzione di saperi personali, è impegnato in una 
rete di relazioni conoscitive: “Ognuno di noi, infatti, nel costruire e modificare il proprio 
sistema di saperi, fa i conti, contemporaneamente con il suo potenziale conoscitivo, con la 
produzione delle conoscenze degli altri con cui entra in relazione e con  l’utilizzazione delle 
conoscenze delle quali trova le testimonianze attorno a sé e delle quali egli stesso si avvale”343. 
Potenziale conoscitivo individuale, ma anche quindi capitale sociale, in termini di risorse che 
non sono “depositate”  nei singoli individui o intercettabili direttamente dal contatto con la 
realtà, ma come capitale intrinseco alla relazione tra due o più persone344. Il potenziale 
conoscitivo, il capitale umano, perde di valore se separato dalle più ampie relazioni sociali. 
L’idea di “capitale sociale”, come insieme dei saperi che scaturiscono dalle relazioni 
interpersonali fondate sull’affettività, sul particolarismo, sul senso di appartenenza, sulla 
condivisione di norme e valori,  fornisce  un interessante quadro di riferimento concettuale al 
problema della dimensione sociale dell’apprendimento  e per questa via anche alle 
problematiche di sviluppo locale, del lifelong learning, dell’esclusione e dell’inclusione sociale.  

Siamo di fronte ad un modello di educazione degli adulti che non appare così solo centrato 
su processi di auto-apprendimento, pur richiamando il concetto di auto-formazione o Self-
Directed Learning in quanto processo formativo  auto-originato, che sottolinea l’abilità degli 
individui di pianificare e gestire la loro stessa formazione, learners dotati di personale 
autonomia, in grado di organizzare e controllare il processo formativo stesso345,  Non richiama 
esclusivamente processi di auto-gestione della conoscenza, Self-Knowledge management, come 
capacità di lavoro per la liberazione del potenziale conoscitivo personale e di 
autorealizzazione346 del soggetto singolo. Il Circolo di Studio sottolinea  la considerazione del 
processo formativo come processo di apprendimento inteso non soltanto nella sua valenza 
individuale, ma anche in quella culturale e sociale, non in quanto realtà giustapposte, ma 
come tre dimensioni di un processo che nel suo svolgersi è unico, come unica è la personalità 
all’interno della quale si sviluppa347.  Il modello formativo del Circolo di Studio sembra proprio 
proporre un’idea di apprendimento come esperienza socialmente condivisa, all’interno della 
quale avviene una costante negoziazione di nuovi significati ed emerge la necessità di 
comprendere come lo stesso apprendimento costituisca una impresa comune: un’esperienza di 
apprendimento che necessita di strumenti cognitivi socialmente costruiti, culturalmente 
codificati, e che può essere interpretata come esperienza culturalmente mediata, situata e 
distribuita.  

Culturalmente mediata poiché si tratta di una esperienza di apprendimento  che richiede e 
implica il riferimento  a significati culturalmente definiti, condivisi in maniera funzionale alla 

                                                             
343 Orefice P., I domini conoscitivi. Origine, natura e sviluppo dei saperi dell’Homo sapiens sapiens,  

Roma, Carocci, 2001, pag. 221 
344 Per la teoria del capitale sociale si veda anche Coleman, J., Foundation of social theory, 

Cambridge Mass, 1990 
345 Federighi P., Le teorie critiche sui processi formativi in età adulta: tendenze e aspetti problematici 

nei principali orientamenti contemporanei, in Orefice P. (a cura di), Formazione e processo formativo, 
Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 29 - 58 

346 Si veda anche Orefice P., La formazione di specie. Per una pedagogia della liberazione  del 

potenziale  conoscitivo  tra il sentire e il  pensare, Milano, Guerini Editori, 2003, pag. 230 - 231 
347 Orefice P., Educazione e territorio, Firenze, La nUova Italia, 1978 
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loro interpretazione, che necessita di “coordinate ermeneutiche  e modalità di selezione ed 
organizzazione degli stimoli e delle conoscenze”348. 

Esperienza situata in quanto il contesto “Circolo di Studio” all’interno del quale l’attività 
cognitiva ha luogo, è parte integrante di quella stessa attività. Un contesto, quindi, da 
considerare sia in termini di spazio tempo, sia determinato dalle relazioni sociali e dai 
significati culturali di riferimento, e soprattutto come parte essenziale di pratiche generative 
di conoscenza.  

Infine, Circolo di Studio come esperienza distribuita in quanto il processo di apprendimento 
che si realizza al suo interno si presenta come realtà “distribuita” tra  i soggetti e 
nell’ambiente fisico e sociale, ambiente che si costituisce  in quanto parte integrante e 
costitutiva dei processi di apprendimento  e di costruzione di conoscenza. Una distribuzione 
che si realizza attraverso le relazioni sociali e che consente ai prodotti cognitivi o ai guadagni 
formativi raggiunti di diventare un bagaglio apprenditivo condiviso, ma anche partecipato.  

I Circoli costituiscono quindi un modo “nuovo e partecipativo” per apprendere,  fondato 
sulla condivisione di esperienze e saperi individuali. Lo “stare insieme” diventa situazione di 
apprendimento in una dimensione di co-operative learning. L’esperienza dei Circoli diventa 
così esperienza di integrazione e socializzazione che favorisce l’acquisizione di competenze di 
comunicazione a partire dal semplice considerare come lo stare insieme possa diventare 
un’occasione di apprendimento, e quindi comprendere come il riuscire a comunicare tra le 
persone possa essere fonte di arricchimento personale.  La prima dimensione che i Circoli di 
Studio cercano di realizzare è proprio sviluppare la comunicazione tra le persone per gestire 
l’apprendimento all’interno del gruppo,  così che “l’altro” possa essere valorizzato per le idee di 
cui è portatore, per il suo mondo di conoscenze, una persona dalla quale e con la quale, 
appunto, si può apprendere. Il Circolo di Studio come esemplificazione e attuazione di 
modalità di cooperative learning richiama anche il concetto di community of learning, un 
concetto diffuso nell’ambito della letteratura pedagogica come modello di apprendimento 
socialmente costruito attraverso la cooperazione e la partecipazione a dimensioni 
comunitarie349. Una comunità di apprendimento infatti, non solo permette alle persone di 
accedere alla formazione in setting  appropriati, idonei a chi non può o non vuole 
intraprendere percorsi di educazione formale, ma consente anche di porre le condizioni per uno  
sviluppo della comunità locale350: nello specifico dei Circoli di Studio il termine comunità 
sembra far riferimento al gruppo che condivide interesse e percorsi formativi comuni, ma in 
realtà l’esperienza in quanto necessariamente localizzata può consentire di essere interpretata 
anche come esperienza territorialmente definita e in quanto tale il processo interattivo di 
apprendimento che vi si sviluppa può costituire un laboratorio per lo sviluppo della realtà 
locale.  Molte iniziative di Circoli di Studio sia in Svezia che negli Stati Uniti hanno spesso lo 
scopo di promuovere l’analisi di un problema locale e di riflesso di stimolare interventi 

                                                             
348 Striano M., op.cit., p. 42; Santoiani F., Striano M., Modelli teorici e metodologici 

dell’apprendimento, Napoli, Laterza, 2003 
349 Nella prospettiva del “costruttivismo sociale”, l’apprendimento è un processo che non si realizza 

solo su base individuale, ma emerge anche da procedure di dialogo, scambio e negoziazione sociale, 
pertanto possono rappresentare un importante oggetto di analisi le relazioni cognitive che l’individuo 
intrattiene con gli altri soggetti. Si veda in proposito Striano M., I tempi e i luoghi dell’apprendere. 

Processi di apprendimento e contesti di formazione, Napoli, Liguori, 1999, pp. 26-28 
350 Nel volume dell’ISFOL, Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso. Primo Rapporto 

Nazionale sulla domanda, Roma 2003, all’interno di un dibattito più ampio sul nesso che esiste tra 
apprendimento individuale e sviluppo locale e sul significato della dimensione sociale 
dell’apprendimento, le Folk High School danesi fondate da Grundtvig, vengono indicate come 
precedente illustre delle community learning, (pag. 232)   
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istituzionali a livello locale, sviluppare capitale sociale e reti personali, sviluppare leadership 
locale.351  

Alla luce di queste considerazioni, per lo svolgimento del Circolo di Studio,  come  
metodologia di riferimento può essere indicata la Ricerca Azione Partecipativa: una delle 
metodologie sviluppatesi negli ultimi decenni nel dibattito scientifico e nella pratica educativa, 
che si dimostra metodologia in grado di connettersi al processo conoscitivo naturale, di  
facilitarne lo sviluppo e di liberarne il potenziale di produzione di saperi 352.  

La RAP ha trovato crescente applicazione nella pratica educativa ed in particolare nella 
educazione degli adulti, perché non  incentrata su una teoria e pratica educativa di tipo 
trasmissivo, ma basata su un’idea di educazione che chiama in causa la dimensione indagativa 
propria di qualunque atto conoscitivo, in assenza della quale non si genera apprendimento e i 
saperi prodotti non sono il risultato di una costruzione personale di significati. E’ una 
metodologia che implica un approccio olistico, o sistemico, alla complessità del processo 
educativo, che rimanda alla complessità del reale e che richiama quindi un’idea di “sapere” 
non acquisito solo attraverso un procedere razionale, ma attraverso ogni altra forma 
esplorativa della realtà, coinvolgendo e valorizzando forme di apprendimento percettivo, 
emotivo, fantastico. Realizza il passaggio da un tipo di indagine osservativa ad una 
partecipativa e trasformativa, per questo la ricerca-azione può essere definita  come una forma 
di educazione degli adulti che tende a promuovere lo sviluppo comunitario353. 

Considerata all’interno del Circolo di Studio, la metodologia della ricerca azione 
partecipativa può forse essere considerata in termini di metodologia del conoscere umano 
riportata in situazione di laboratorio protetto di conoscenza: una possibile prospettiva da 
considerare in termini di approfondimento e ricerca per comprenderne i reali significati, le 
teorie di riferimento, l’impostazione epistemologica su cui poggiare, valutarne l’efficacia in 
quanto contributo agli orientamenti su un’idea di sviluppo del capitale umano che trovi le sue 
ragioni e le sue capacità di affermazione all'interno della risorsa umana stessa. Una 
metodologia che in modo complementare ad una valorizzazione della dimensione 
dell’autogestione del processo formativo come modalità in grado di rendere il soggetto capace 
non solo di acquisire competenze per la soluzione dei personali bisogni formativi, ma anche per 
incidere, trasformandole, sulle condizioni educative stesse, può favorire la maturazione della 
consapevolezza di poter agire sul reale per cambiarlo.  

Un apprendere per agire in modo consapevole, per trasformare, per produrre cambiamento 
che non ha solo ricadute sui singoli soggetti in apprendimento, ma sul “gruppo” e quindi sulla 
“comunità” attraverso   un percorso di conoscenza partecipata, che è alla base di una corretta 
educazione alla democrazia.  

 
                                                             

351 Si rimanda in particolare alle numerose esperienze presenti on line su www.studycircle.org , ma 
anche alle indicazioni  contenute nel volume Facts on Adult education in Sweden, a cura dello The 
Swedish National Council of Adult Education, Stockholm, May 2003, e soprattutto in How does your 

community talk about public problems and find solutions?, a cura di Study Circles Resource Center and 
The Topsfield Foundation, USA 2003. 

352 Orefice P. La ricerca azione partecipativa. Teoria e metodo di relazione  in corso di pubblicazione, 
Napoli, Liguori, in corso di stampa 

353 “Il concetto di comunità viene ad assumere un significato di particolare rilevanza quando viene 
fatto esplicito il bisogno di mantenere il rapporto tra il locale e il globale arricchente e non schiacciante. 
Tale concetto si è negli ultimi decenni coniugato a quello di educazione grazie al modello anglosassone 
della community education, dove l’educazione e l’istruzione sono espressione stessa di democrazia 
quando queste nascono e si sviluppano all’interno della collettività”: Guetta S. La professionalità 

educativa nel sociale. L’agire della ricerca azione partecipativa, in Orefice P., Saracino V. (a cura di), 
Nuove questioni di pedagogia sociale, Franco Angeli, Milano, in corso di stampa 
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Il modello del Circolo di Studio: elementi per la progettazione  
Il Circolo di Studio rappresenta un dispositivo formativo potenzialmente in grado di 

ribaltare la tradizionale impostazione del rapporto domanda/offerta: l’utenza non aderisce ad 
un’offerta strutturata, ma esprime i propri bisogni di formazione e trova nel Circolo di Studio 
un’opportunità per incrementare i propri saperi. Partecipare ad un Circolo di Studio significa 
costruire insieme ad altri percorsi formativi funzionali a specifiche esigenze di apprendimento, 
incentiva la creatività e la responsabilità delle persone .  

Il Circolo di Studio ha l’obiettivo di favorire l’accesso alla formazione a tutti i cittadini: il 
modello snello e flessibile ne consente l’attivazione  anche in piccoli centri, dove le occasioni di 
formazione sono più rare.  Il modello non intende comunque sostituirsi ad un’offerta formativa 
più strutturata, come quella proposta da soggetti pubblici e privati, rappresentata per lo più 
dal modello corsuale. 

Il superamento della logica del corso con lezione frontale da parte dell’esperto, consente di 
interpretare in modo non tradizionale anche Circoli di Studio  eventualmente attivati intorno 
ad argomenti come le lingue straniere o l’informatica: da interpretare come strumenti per 
acquisire nuove conoscenze, per rielaborarle, non come contenuti  della formazione.  

Il Circolo di Studio si caratterizza attraverso l’integrazione di due piani distinti: uno più 
propriamente organizzativo ed un altro di ordine metodologico. Prevede inoltre la presenza di 
una struttura di supporto  e di figure professionali specifiche. 

 
La dimensione organizzativa 
Il modello organizzativo  del Circolo di Studio prevede un’articolazione delle azioni 

sostanzialmente riconducibile a tre fasi fondamentali:  
• induzione ed espressione della domanda di formazione,  
• incontro domanda-offerta,  
• assistenza,  monitoraggio, valutazione e disseminazione dei Circoli di Studio.  

 
Rientrano nella prima fase tutte le attività finalizzate a fornire informazioni sull’iniziativa, 

favorire l’emersione e  l’espressione della domanda di formazione, nonché le azioni di 
orientamento dell’utenza, la raccolta della domanda.  

Operativamente è possibile prevedere che la fase si sviluppi attraverso:  
• diffusione iniziativa con media locali (spazi redazionali, copertura eventi cardine del 

progetto) 
• utilizzo/valorizzazione di servizi del territorio già consolidati e di risorse umane 

quali gli operatori di strada per intercettare l'utenza dei giovani adulti e degli 
immigrati; 

• incontri assembleari per responsabili politici, tecnici degli enti locali, operatori delle 
reti territoriali (URP, biblioteche, istituti scolastici, CRED, CTP,…)  

• incontri di presentazione aperti a tutta la cittadinanza da realizzarsi nei diversi 
Comuni del territorio con il coinvolgimento di Enti, Associazioni, individuando anche 
punti di aggregazione informali  

• attività di sportello presso Urp, Biblioteche e Istituti Scolastici per informazione, 
orientamento e raccolta delle domande 

• pubblicizzazione on-line e raccolta on-line delle domande 
 
Un’adeguata azione di informazione, caratterizzata anche dalla presenza di sportelli per la 

rilevazione della domanda e un primo orientamento dell’utenza, può inoltre consentire di 
raggiungere le fasce più marginali della popolazione adulta locale solitamente escluse dai 
percorsi formativi 
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Nella seconda fase è determinante l’elaborazione della domanda, al fine di pervenire a  
forme di aggregazione attraverso l’individuazione di argomenti di interesse comune, per piccoli 
gruppi, sempre a partire dalle richieste espresse.  

Operativamente è possibile prevedere che la fase si sviluppi attraverso:  
• Analisi dei bisogni emersi (espressione della domanda) 
• Individuazione temi comuni 
• Aggregazione dei soggetti per target specifici e bisogni analoghi e residenza 
• Integrazione con offerta formativa non formale esistente in termini di orientamento 

delle eventuali domande non esaudibibili 
• Elaborazione della domanda/offerta e prima formulazione di ipotesi di costituzione 

dei Circoli di Studio 
• Graduatoria provvisoria dei Circoli attivabili (in base alle indicazioni fornite dal 

Bando o stabilite a livello di Conferenza dei Sindaci) 
• Verifica con gli utenti delle aggregazioni ipotizzate attraverso incontri mirati 
• Attività di front office sia di persona che on line per un ri-orientamento.  
• Elaborazione della graduatoria definitiva  
• Selezione dei Circoli da attivare (in base alle indicazioni fornite dal Bando o stabilite 

a livello di Conferenza dei Sindaci) 
• Verifica della disponibilità delle sedi messe a disposizione da partner, soggetti 

sostenitori e aggregazioni sociali 
• Selezione dei Tutor e abbinamento con i Circoli  
• Attività e svolgimento dei Circoli di Studio 
• Convocazione del primo incontro da parte del tutor finalizzato a: 
• Facilitazione della costituzione del gruppo e della sua leadership 
• Individuazione di un referente di riferimento all'interno del circolo che svolga la 

funzione di contatto sia con il tutor sia con il personale della struttura 
• Calendarizzazione e trasmissione alle “sedi” degli incontri dei circoli. 
• Definizione delle modalità organizzative e della strumentazione 
• Avvio dell'attività del Circolo e costruzione del progetto educativo 

(autoapprendimento, apprendimento guidato con la presenza del tutor e 
apprendimento guidato con l'eventuale presenza dell'esperto)  

 
La terza fase prevede azioni specifiche ed altre trasversali anche alle prime due. 

Fondamentali anche le attività di assistenza e di monitoraggio dei Circoli di Studio finalizzate 
ad accertare il buon andamento dei Circoli, ad attuare la prevenzione degli abbandoni ed 

effettuare la valutazione e infine prevedere lo sviluppo della domanda di formazione dopo la 
conclusione delle attività.  

 
Operativamente è possibile prevedere che la fase si sviluppi attraverso tre livelli di 

intervento:  
Assistenza : 

• attività di coordinamento dei Circoli  (elaborazione report, relazioni, questionari di 
verifica finale e in itinere). 

• definizione rete territoriale di risorse logistiche (sedi per le attività, personale, orari 
di apertura) e mappatura del territorio per luoghi di aggregazione e profilo socio-
culturale 

• creazione/gestione sito web o individuazione spazi on-line per informazioni, raccolta 
dati, documentazione e disseminazione 
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Monitoraggio e valutazione  
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione interna al circolo come indicatori di 

monitoraggio si individuano:  
1. Organizzazione del Circolo 

• Numero partecipanti e controllo eventuali variazioni nella composizione 
• Analisi casi di abbandono 
• Tipologia partecipanti 
• Livello di autonomia del gruppo (presenza del tutor, presenza dell’esperto e riunione   
• autogestite) 

2. Fase di attuazione del Circolo 
• numero di incontri realizzati e previsti,  
• individuazione della fase in atto (secondo la programmazione) 

3. Rilevazione di criticità 
• in relazione all’organizzazione  
• in relazione alle dinamiche interne ai gruppi  
• in relazione allo svolgimento delle azioni  

 
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione del progetto complessivo l'obiettivo 

sarà invece quello di monitorare l'adeguatezza degli interventi formativi in relazione alle 
aspettative dei cittadini attraverso:  

• rilevazione di criticità in relazione all'organizzazione (rapporti tra il coordinamento 
o con la dimensione istituzionale del progetto, problemi logistici legati alle sedi); 

• in relazione alle dinamiche interne ai gruppi (partecipazione, conflittualità, coesione 
del gruppo, comunicazione interna, presenza/assenza di leadership, integrazione e 
presenza del tutor); 

• in relazione allo svolgimento delle azioni (definizione argomento e/o problema, 
impostazione della ricerca, individuazione dell'esperto, recupero e integrazione delle 
indicazioni fornite dall'esperto, definizione prodotto); 

• in relazione ai punti di forza e di debolezza del progetto complessivo (con particolare 
riguardo a ruoli e funzioni delle figure professionali coinvolte). 

 
Disseminazione: valorizzazione e diffusione esperienza 

• Sviluppo poster riassuntivo attività condotte e principali risultati ottenuti; affissione 
in spazi del sistema territoriale di sportelli e uffici pubblici. 

• Evento e rapporto conclusivo, per operatori sociali, educativi, economici, di 
pubblicizzazione risultati e riflessione comune sul percorso avviato, con area 
espositiva poster dei gruppi di studio. 

• Collegamento ad attori/operatori sul tema svolto per esperienze/coinvolgimenti 
diretti (associazionismo in primo luogo). 

• Collegamento/promozione esperienza educativa nel sistema educativo formale  
• Inserimento partecipanti in registro “partner civici” per informazione e 

coinvolgimento in successive iniziative sistema educativo e civico locale 
• Rilascio attestato di partecipazione a circolo di studio. 
• Seminario interno per operatori territoriali (Comunità Montane, aree metropolitane, 

…) per scambio esperienze e sviluppo progettualità comune 
• Partecipazione e contributi a seminari nazionali e internazionali sull'EDA come 

testimoni privilegiati di un modello formativo innovativo. 
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La dimensione metodologica 
Il Circolo di Studio come Gruppo di Apprendimento  
Appare evidente come in tutte le fasi sia previsto e necessario il coinvolgimento dei soggetti 

in formazione: a partire dall’individuazione della domanda fino alla costruzione e gestione 
della risposta e alla definizione dei possibili sviluppi, siamo di fronte a modalità partecipate e 
concertate. Ogni Circolo di Studio costituisce un'esperienza unica e irripetibile: è una 
situazione che non esiste “a priori”, va costruita di volta in volta e non risponde ad una 
strutturazione predeterminata e istituzionalmente definita. Sono i partecipanti, nel momento 
in cui si costituiscono come gruppo di apprendimento, che danno vita al Circolo di Studio: lo 
impostano, lo programmano, ne prevedono i risultati e i prodotti, scelgono le modalità e i 
tempi di raggiungimento degli obiettivi previsti.  

L’ auto-apprendimento si presenta come componente costitutiva del modello del Circolo di 
Studio, ma si tratta comunque di un modello educativo  che implica e si caratterizza inoltre 
anche per la natura dialogica e comunitaria, in grado di favorire la costruzione di percorsi di 
riflessione interattivi, costruiti anche attraverso la discussione e la ricerca comune. 

 
Il Circolo di Studio come percorso di costruzione creativa di saperi 
Il Circolo di Studio offre la possibilità non solo di far esprimere la domanda di formazione e 

di coinvolgere il soggetto nella costruzione della risposta, ma può consentire di favorire e di 
sostenere processi finalizzati all’acquisizione da parte del soggetto di capacità di 
autoriflessione, per portare a livello di consapevolezza i propri bisogni formativi per la 
soluzione di problemi. Vi è alla base un’idea di autogestione del processo formativo. Un’altra 
dimensione peculiare dei Circoli di Studio, è nella possibilità di recuperare e valorizzare  le 
conoscenze e le competenze pregresse dei componenti, acquisite nei diversi contesti formativi, 
formali, non formali o informali. Ogni soggetto in quanto portatore di un bagaglio di 
conoscenze, di schemi mentali, di esperienze, si mette in gioco nel contesto del Circolo di 
Studio nella sua globalità: l’esperienza del Circolo di Studio intende guidare l’adulto verso una 
rielaborazione e applicazione di quanto da lui già appreso. Nei Circoli di Studio viene posta al 
centro di tutte le attività  l’esperienza personale dei partecipanti: l’adulto partecipa allo 
sviluppo delle proprie conoscenze, allo sviluppo delle proprie capacità di apprendimento. 
Attraverso l’ascolto e il dialogo il soggetto diventa anche partecipe di una specifica dimensione 
socio-culturale, elabora sentimenti di appartenenza legittimati dal riconoscimento collettivo 
del valore e del significato dei nuovi apprendimenti,  attraverso la condivisione del processo 
stesso. 

 
Il  metodo 
Con l’aiuto del Tutor e dell’esperto, che interviene per approfondire specifici aspetti e 

portare nuove conoscenze, l’esperienza dei Circoli di Studio deve guidare l’adulto verso una 
rielaborazione e applicazione di quanto appreso affinché vi sia effettivo apprendimento e 
costruzione di nuovi saperi.  

Per questo occorre impostare il lavoro del gruppo secondo metodi indagativi, per cui la 
ricerca equivale alla individuazione e soluzione di problemi. Lavorare insieme, individuare, 
porre, analizzare e  approfondire insieme un problema richiede di sviluppare capacità di 
apprendimento cooperativo, creativo, partecipativo. Il lavoro di ricerca diventa uno strumento 
fondamentale,  metodologicamente e tecnicamente controllabile, anche grazie alla guida di 
tutor professionalmente preparati, per mettere in relazione saperi diversi: i saperi individuali 
dei soggetti in formazione, i saperi socialmente e culturalmente condivisi,  i saperi disciplinari 
di cui è portatore l’esperto. La metodologia di riferimento che sottende il modello dei Circoli di 
Studio è infatti rappresentata dalla Ricerca Azione Partecipativa, capace di coniugare la 
dimensione partecipativa, cooperativa con l’attività di ricerca che ha come esito la produzione 
creativa di saperi da parte dei soggetti in formazione. 
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Struttura di sostegno 

La funzione 
La gestione delle diverse attività, previste nelle tre fasi di attuazione del modello, richiede 

una struttura che svolga funzioni di supporto (back office) diversa dagli apparati formativi 
normalmente presenti e consolidati sul territorio. 

Tale struttura dovrà quindi assolvere le seguenti funzioni di base: 
• pubblicizzazione e diffusione del bando 
• sollecitazione della domanda 
• individuazione e selezione degli operatori  (tutor ed esperti) 
• informazione/orientamento agenti territoriali coinvolti 
• formazione/aggiornamento operatori 
• produzione strumenti di gestione delle attività dei Circoli di Studio (es. reportistica) 
• coordinamento e assistenza  delle attività 
• implementazione e gestione  
• monitoraggio 
• follow up dei Circoli di Studio (rilevazione nuovi bisogni formativi, ri-orientamento e  

sviluppo delle attività del Circolo) 
• valorizzazione della produzione (disseminazione, diffusione anche attraverso i canali 

degli enti locali) 
 
La rete territoriale  
Questa specifica esigenza di un back office può consentire al Circolo di Studio di presentarsi 

come modello funzionale alla  creazione e alla sperimentazione di reti locali tra istituzioni e  
agenzie caratterizzate da competenze diverse, da valorizzare per le diverse funzioni,  
all’interno delle azioni previste nelle tre fasi.  La rete può rappresentare un modo per 
valorizzare le strutture formative del territorio, e individuare forme stabili di rilevazione dei 
bisogni, programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e sviluppo degli interventi 
formativi.   

La creazione di reti locali può favorire la condivisione delle responsabilità nella 
programmazione e progettazione da parte di tutti i soggetti presenti sul territorio, interessati 
alla costruzione di un’offerta formativa locale, funzionale non solo per  allargare e 
differenziare l’offerta formativa, ma anche per far emergere istanze formative non 
preventivamente individuate dalle istituzioni preposte, rimaste inespresse o comunque non 
soddisfatte attraverso l’offerta formativa tradizionale. Il modello dei Circoli di Studio si 
presenta come possibile riposta ad una esigenza di ricerca di modalità innovative ed efficaci 
per la  rilevazione sistematica dei bisogni e per l’attenzione posta alle politiche dell’accesso 
alla formazione, tale da garantire l’eguaglianza delle opportunità.  

Attraverso un sistema articolato, il modello di struttura si caratterizza come potenziale 
strumento per costruzione di un sistema territoriale diffuso per l’educazione degli adulti, in 
grado di favorire l’acquisizione di competenze di gestione della progettazione integrata 
territoriale. 

 
 
Gli operatori 
Il tutor di CdS 
Il tutor rappresenta una figura centrale nella gestione delle attività dei CdS, il cui profilo 

risulta molto articolato. Si tratta di una figura polifunzionale, che richiede competenze 
trasversali a più profili professionali: dall’orientatore, al facilitatore e mediatore. La figura del 
tutor risulta quindi fondamentale per la riuscita del Circolo di Studio e può essere chiamata 
ad svolgere alcune azioni quali:  
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• l’ascolto e la “lavorazione” della domanda,  
• il collegamento con l'offerta (connessione tra bisogni espressi dai partecipanti e 

risorse del territorio),  
• il supporto per la messa a punto di un percorso formativo adeguato agli interessi, ai 

bisogni espressi,  
• l’orientamento per l’eventuale rientro in formazione,  
• la gestione dei bisogni scaturiti dalla partecipazione al Circolo. 

 
Per una maggiore definizione di questa figura è possibile sottolineare come questa sia: 

• elemento di contatto istituzionale tra il gruppo dei partecipanti e la struttura 
organizzativa di supporto 

• operatore cui viene affidato il compito di favorire e sostenere la costituzione del 
gruppo affinché si instaurino efficaci situazioni di cooperative learning; 

• operatore in grado di guidare e sostenere il gruppo nella fase di programmazione 
delle attività del circolo;  

• figura capace di favorire un collegamento tra i  saperi di cui sono portatori i 
partecipanti e che sono stati messi in campo nello svolgimento del Circolo di Studio, 
e i saperi contenutistici, specifici, di approfondimento, che sono portati nel gruppo 
dalla figura dell’esperto e che consentono anche la formalizzazione e la 
sistematizzazione dei saperi stessi.  

 
Esperto 
Nel Circolo si parla di esperto e non di docente: non si tratta di una figura che insegna, ma 

di una risorsa che si interroga, che svolge una funzione didattica, pur non seguendo le 
modalità tradizionali di insegnamento. L’esperto non entra nel Circolo di Studio perché 
portatore di saperi che vanno trasmessi ai partecipanti, ma perché diventa strumento per 
chiarire, approfondire, sviluppare i problemi conoscitivi ed integrare i saperi che i partecipanti 
stessi hanno messo in evidenza e per i quali richiedono una risposta.  

L’esperto deve potersi inserire nel continuum di conoscenze che il gruppo ha messo in moto, 
collegarsi ai saperi che i partecipanti già possiedono, che hanno condiviso e svilupparne altri. 
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Circoli di studio nel contesto nazionale: 

http://www.circolidistudio.it/ 

http://www.circolidistudio.net 

http://www.circolidistudiopisa.it  

http://www.circolidistudiovaldinievole.it; 

http://www.comune.firenze.it/istruzione/universita/circolo_studio.pdf ; 

http://www.edafirenze.it 

http://www.edasanvincenzo.it/cosa.htm 

http://www.provincia.arezzo.it/istruzione/circolo_di_studio 

http://www.upter.it/circoli/ 
 

Circoli di studio nel contesto internazionale: 

http://www.studycircle.org 
http://www.co-intelligence.org/S-ctznsstudycircles.html,  
http://www.context.org/ICLIB/IC33/Andrews.htm 
http://www.globallearningnj.org/global_ata/what_is_a_study_circle.htm   
http://www.mahapwd.com/isoandqualitycircle/qc.htm  
http://quality.dlsu.edu.ph/chronicles/ishikawa.html  
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/ERIC/resume/records.cfm?ericnum=ED353008   
http://europa.eu.int  
http://www.cleanclothes.org  
http://www.vsy.fi,  
http://www .folkuniversitetet.se 
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