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Pedagogia vs Andragogia

 Ada Taratufolo



Argomenti che affronterò:

• Lifelong Learning
• Breve excursus sulle principali teorie e modelli teorici dell’ EDA
• teoria Andragogica
• Comunità di Pratica
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Lifelong learning • Nel 2000 con la Conferenza di Lisbona, 
l'Europa si pone l'obiettivo di adattare 
l'istruzione e la formazione ai bisogni dei 
cittadini in tutte le fasi della loro vita per 
promuovere l'occupabilità e l'inclusione 
sociale

• Libro Bianco:
“insegnare e apprendere nella società 
conoscitiva”

• Necessità di acquisire, mantenere e 
sviluppare durante il corso della vita, i 
saperi, le capacità, le competenze a ciò 
necessarie

I libri bianchi pubblicati dalla Commissione sono documenti 
che contengono proposte d'intervento 
dell'Unione europea in un settore specifico. 
A volte fanno seguito ad un libro verde, 
il cui scopo è invece quello di 
avviare un processo di consultazione a livello europeo.

Il lifelong learning (o apprendimento permanente) 
è un processo individuale intenzionale che mira 
all'acquisizione di ruoli e competenze e che 
comporta un cambiamento relativamente stabile 
nel tempo. Tale processo ha come scopo quello di 
modificare un apprendimento non più adeguato 
rispetto ai nuovi bisogni sociali o lavorativi, in 
campo professionale o personale. 
Con il termine "lifelong learning", si intende 
l'educazione durante tutto l'arco della vita, dalla 
nascità alla morte, quell'educazione che inizia ancor 
prima della scuola e si prolunga fin dopo il 
pensionamento. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferenza_di_Lisbona&action=edit&redlink=1
http://ec.europa.eu/green-papers/index_it.htm
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Competenza

Capacità 
comportamentali

Capacità 
relazionale

Capacità di 
lavorare in gruppo

Creatività

Ricerca della 
qualità della vita
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Apprendimento durante l’arco della 
vita

• Sfida

• Bisogno avvertito

Livello individuale

Livello sociale

ECM in ambito sanitario
150 cr f nel triennio (50 cr f l’anno)
Ogni 5 anni le evidenze scientifiche sono obsolete
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Dalla società del lavoro 
alla società della conoscenza

sapere Saper fare Saper essere

Saper pensare Knowledge workers
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Educazione permanente

• Principi guida:

• Partecipazione
• Globalità
• Uguaglianza delle opportunità
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Le attività di EDA

• Attività formali 
• L'educazione formale è ogni tipo di educazione strutturata e regolare, organizzata 

dalle istituzioni, che si conclude con il diploma o la laurea. È un'educazione 
suddivisa cronologicamente per gradi, dalla scuola primaria, alla secondaria, 
all'insegnamento universitario. Inoltre include una varietà di programmi per la 
formazione tecnica e professionale. E’ un titolo abilitante alla professione

• Attività non formali sono attività educative intrapresa al di fuori del sistema 
formale e perciò al di fuori della scuola e al di fuori delle attività curricolari. 
Rilasciano certificati di frequenza, ed è rivolta a categorie di utenti ben individuabili 
e si pone determinati obiettivi nel campo dell'apprendimento. 

• ogni individuo acquisisce attitudini, valori, abilità e conoscenze dall'esperienza 
quotidiana e dalle influenze e risorse educative del lavoro e, del mercato, dalla 
biblioteca, dal mondo dell'arte e dello spettacolo, dai mass-media.
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Le attività di EDA

• Attività a carattere compensativo

• Attività di formazione aziendale rivolte 

    ai lavoratori e/o nuovi assunti

• Attività relative al tempo libero e alla ricerca 
del benessere personale

• Attività di formazione continua



• All'interno di un'organizzazione, il momento formativo rappresenta 
un'occasione che va oltre gli obiettivi didattici in quanto tali perché:

•  
• è un momento nel quale i diversi soggetti si trovano insieme a 

riflettere e confrontarsi;
• si acquisiscono contenuti e si elaborano nuove ipotesi;
• l'organizzazione viene a conoscere problemi e bisogni aperti;
• è un'opportunità di approfondimento della conoscenza reciproca e 

delle “conoscenze”.
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Essere adulti oggi:
teorie e modelli di apprendimento

• Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow 
propose un modello motivazionale dello 
sviluppo umano basato su una “gerarchia 
di bisogni”, cioè una serie di “bisogni” 
disposti gerarchicamente in base alla quale 
la soddisfazione dei bisogni più elementari 
è la condizione per fare emergere i bisogni 
di ordine superiore

• In psicologia il bisogno è la percezione 
della mancanza totale o parziale di uno o 
più elementi che costituiscono il benessere 
della propria persona

Bisogni di 
Auto-

realizzazione

Teoria dei Bisogni
realizzando la propria identità e le proprie 
aspettative e occupando una posizione 
soddisfacente nel gruppo sociale

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
https://it.wikipedia.org/wiki/Persona_(filosofia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_(scienze_sociali)
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_sociale
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Essere adulti oggi:
teorie e modelli di apprendimento
• Donald Schon

Apprendimento riflessivo

Schon (1993) giunge ad un concetto di apprendimento 
che trova il proprio fondamento nel concetto di riflessione nel corso 
dell'azione. 
Il nostro conoscere è nell'azione stessa. 
Egli indaga i processi di conoscenza e apprendimento in atto 
nel corso stesso dell'azione (la pratica professionale) pervenendo alla 
definizione di un agire di tipo riflessivo che, proprio a partire dall'incertezza 
e dall'ansietà ad esso connessa, può divenire esso stesso generatore di nuova 
conoscenza.

Il Professionista Riflessivo- edizioni dedalo

Attraverso la riflessione, il professionista può far emergere e criticare il sapere tacito che nasce dalla ripetitività delle 
esperienze

http://host.uniroma3.it/docenti/alberici/didattica/Materiale_didattico/bibliografia%20Schon.htm
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Essere adulti oggi:
teorie e modelli di apprendimento

• Non apprendimento- presunzione; non considerazione; rifiuto

• Apprendimento non riflessivo-apprendimento preconscio; apprendimento 
di skills; memorizzazione

• Apprendimento riflessivo-speculazione; apprendimento riflessivo di skills; 
apprendimento sperimentale

Experiential Learning

Peter Jarvis propone un modello di apprendimento che si fonda sulle 
diverse situazioni di vita degli individui con le connesse esperienze, ruoli e 
responsabilità. 
Per Jarvis l'apprendimento degli adulti ha luogo con un'esperienza di vita. 
Studiare l'apprendimento umano è come studiare il comportamento umano, 
non in situazioni di laboratorio o di aula, ma nello spazio, nel tempo dei 
rapporti sociali. 

Peter Jarvis
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• Malcom Knowles (1913-
1997) è il suo massimo 
esponente

• Laureato all’Università di 
Harvard

• Fondatore dell’Adult 
Education Association e 
professore di educazione 
degli Adulti alla North 
Carolina State University

• Principio fondamentale: 
concetto di autonomia 
cognitiva, 

• capacità e necessità 
dell’adulto di partecipare 
attivamente al processo di 
costruzione della nuova 
conoscenza

• Forte esponente 
dell’Andragogia

Essere adulti oggi: teorie e modelli di apprendimento

Teoria Andragogica
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Pedagogia

• Paidòs                        bambino

• Agòs                      guida di….

• “L’arte e la scienza di insegnare ai bambini”
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Andragogia

• Andragòs

• Andros                       adulto 

• Agos                   guida di….

• Disciplina che studia 
l’educazione degli adulti pone 
l’individuo al centro del 
processo educativo

                               (M. Knowles)

• è stata coniata in 
contrapposizione a quello di 
PEDAGOGIA

• Un insieme di assunzioni cui 
hanno concorso: 

• diverse teorie 
dell’apprendimento; 

• diversi modelli di 
insegnamento; 

• a pratica empirica.
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Differenze Pedagogia/Andragogia 
 Pedagogia Andragogia 

Il bisogno di  
apprendere 

L’apprendimento 
prescinde dall’interesse 

Motivazione ad apprendere davanti a 
bisogni reali 
 

Concetto di sé 
 

Dipendenza Autonomia 
 

Esperienza 
 

Di poco valore 
 

I discenti costituiscono una risorsa per 
l'apprendimento 

Disponibilità 
 

Sviluppo biologico, 
Pressione sociale 
 

Compiti evolutivi dei 
ruoli sociali 
 

Prospettiva 
Temporale 

 

Applicazione 
posticipata 
 

Applicazione immediata 
 

Orientamento 
all'apprendimento 

 

Centrato sulle materie Centrato sui problemi 

 



• ADULTI
• Concetto di sé del learner: 

Sempre maggiore autonomia
• Learner risorsa per 

l’apprendimento
• Centrato sui problemi
• Moventi interni: prevalenti 

autostima, soddisfazione nella 
vita 

• Esigenza di sapere, perché si 
apprende e a cosa può

• Bambino
• Concetto di sé del learner: 

Dipedenza
• Ruolo esperienza:Di poco valore
• Disponibilità ad apprendere: 

Sviluppo biologico 
• Pressione sociale, Orientamento 

verso apprendimento: Centrato 
sulle materie

• La motivazione:moventi esterni: 
voti – interventi di adulti- genitori
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Le 10 caratteristiche dell’adulto che apprende

1. In generale, gli adulti desiderano 
avere un maggiore controllo del 
proprio apprendimento

2. Gli adulti confidano nella propria 
esperienza come risorsa per 
l’apprendimento

3. Gli adulti tendono ad essere più 
motivati nelle situazioni di 
apprendimento (commitment)

4. Gli adulti sono più pragmatici 
nell’apprendimento

5. Per gli adulti, il ruolo di “studenti” è 
spesso secondario

6. Gli adulti devono far rientrare l’ 
apprendimento nei margini 
consentiti dall’organizzazione 
della propria vita

7. Molti adulti mancano di fiducia 
nelle proprie capacità di 
apprendimento

8. Gli adulti sono più resistenti al 
cambiamento

9. Gli adulti presentano maggiori 
differenze interindividuali

10.      Con l’età, la velocità di 
apprendimento tende a 
diminuire; in compenso, la 
“profondità” dell’apprendimento 
tende ad aumentare.
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Principi dell’Andragogia:

• L’apprendimento è centrato su problemi e situazioni 
concrete;

• Il Facilitatore dell’apprendimento o tutor è considerato 
una risorsa per l’apprendimento;

• L’adulto che apprende vuole essere considerato 
autonomo
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Concetti fondamentali 
Alcune premesse:

• Numerose ricerche fanno ipotizzare che, 
man mano che gli individui maturano, i 
bisogni e le capacità di essere autonomi, 
di organizzare l’apprendimento attorno a 
problemi della vita reale crescono 
continuamente, dall'infanzia fino alla 
preadolescenza e durante 'adolescenza

• Nella formazione degli adulti 
il modello pedagogico 
verrebbe applicato in modo 
inappropriato

(Bruner, 1961; Erikson, 1964; Getzel e Jackson, 1962; 
Bower e Hollister, 1967; Cross, 1981; Iscoee Stevenson, 1960; 
Robinson, 1988; Smith, 1982; Stevenson-Long, 1979; White, 1959)



Altro autore: David Kolb

• David Kolb, come teorico dell’educazione, ha 
influenzato gli studi sulla formazione professionale e 
sul comportamento organizzativo grazie 
all’apprendimento esperienziale (experimental 
learning).

• Gli studi di J. Dewey, J. Piaget e K. Lewin consentono 
all’autore di elaborare una personale lettura 
dell’apprendimento esperienziale su presupposti 
funzionali, cognitivi e sociali.

• Kolb prende spunto dal modello conoscitivo di Dewey 
basato sul ciclo di “esperienza-riflessione-
apprendimento”. 

• Dagli studi di Piaget, invece, mutua l’importanza 
dell’interazione dell’uomo con l’ambiente in un 
processo continuo di assimilazione e adattamento 
reciproci

• Da Lewin, invece, eredita il concetto di 
interdipendenza, tipico dei processi di apprendimento 
di tipo sociale. 

• Secondo Lewin, infatti, vi sarebbe un rapporto di 
interdipendenza tra i membri del gruppo che modifica, 
adattandole, le azioni dei singoli e del gruppo stesso.



Kolb arriva, così, ad elaborare il suo noto modello conoscitivo 
del Learning Cycle (Ciclo di Kolb) in cui ogni anello della spirale 
presenta quattro fasi distinte in ogni ciclo:
• esperienza concreta;
• osservazione riflessiva;
• concettualizzazione astratta;
• sperimentazione attiva.
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Gli ambienti di apprendimento

• Devono: 
• valorizzare l’esperienza e le conoscenze dei discenti 
• favorire l’esplorazione e la scoperta 
• incoraggiare l’apprendimento collaborativo 
• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio. 
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Un ambiente di apprendimento è… 

• Luogo fisico o virtuale: 
• - spazi a disposizione 
• - sistemazione funzionale 

dell’aula 
• - strumentazioni, sussidi 
• - disposizione delle 

persone. 

• Luogo mentale:
•  - caratteristiche del 

compito 
• - azioni richieste 
• - modalità relazionali 

sollecitate 
• - tipo di valutazione 
• - azione di sostegno del 

facilitatore (scaffolding) 
• - clima emotivo e 

cognitivo. 

Integrato in modo coerente e interagente con : 
-  i contenuti 
-  gli obiettivi
-  le modalità per raggiungerli. 
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Ambienti caratterizzati da… 

• Costruzione e non riproduzione di saperi. 

• Situazioni di apprendimento basate su casi realistici. 

• Rappresentazioni multiple e complesse della realtà. 

• Pratiche riflessive e metacognitive. 

• Apprendimento collaborativo (comunità di Pratica). 

• Autodeterminazione del percorso (e degli obiettivi) da parte del discente. 
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Il ruolo del Facilitatore 

• Il Facilitatore non determina meccanicamente l’apprendimento. 

• Lui e i materiali che propone diventano risorse all’interno di un 
processo in cui l’apprendimento avviene in molti modi complessi. 
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Il ruolo del facilitatore
• Prima:

• decide le modalità di lavoro 
(singolo/coppie/ gruppi, …) 
e la modalità di costruzione 
dei gruppi 

• progetta in modo puntuale 
ma flessibile l’articolazione 
dell’attività 

• prepara i materiali e le 
indicazioni di lavoro 

• predispone criteri/griglie di 
(auto)osservazione e di 
(auto)valutazione dei lavori 
e degli apprendimenti 

• Durante:
• motiva, crea aspettativa 
• presenta (... e discute con l’aula) 
• • obiettivi 
• • compito 
• • procedure 

• consegna indicazioni di lavoro scritte 
• verifica che i discenti abbiano capito 
• spiega i criteri di valutazione 
• osserva il lavoro della classe 
• monitora l’interazione nei gruppi 
• supporta e fornisce consulenza senza 

dare soluzioni 
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Il ruolo del facilitatore 

• Dopo:

• Raccoglie dati su

• stimoli forniti 

• processi attivati 

• apprendimenti degli studenti 

• f
e
e
d
b
a
c
k
 
s
u
i
 
d
a
t
i
 
r
a
c
c
o
l
t
i
 

• d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
e
 
s
u
 
l
a
v
o
r
o
 
s
v
o
l
t
o
 

• o
b
i
e
t
t
i
v
i
 
d
i
 
m
i
g
l
i
o
r
a
m
e
n
t
o



A.Taratufolo 30

Quanto impariamo attraverso… 

la lettura 10% 

l'ascolto 20% 

l'osservazione 30% 

l'osservazione e l'ascolto 50%

la discussione con altri 70% 

le esperienze personali 80% 

la spiegazione agli altri 95% 



…una nuova visione

• La Formazione dell’Adulto come tentativo di scoprire nuove 
metodologie e creare nuovi stimoli per l’apprendimento

• I discenti adulti prendono coscienza del significato delle loro 
esperienze

• Ciò conduce alla capacità di valutazione 

A.Taratufolo 31
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Apprendimento vs Cambiamento

rinnovato tanto nei metodi quanto nei contenuti

Metodo costruttivista
(fondato sul principio della ricerca)

Metodologie attive

COMUNITA’ DI PRATICA
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L’approccio costruttivista 

• Il costruttivismo (cognitivo, sociale, situazionista) offre una 
teoria: 

• della conoscenza 
• dell’apprendimento 
• della comunicazione 

• Secondo la quale: 
• non esiste conoscenza oggettiva, ma ipotesi interpretative 
• ogni individuo struttura la sua conoscenza a partire dalle proprie 

esperienze, interpretate mediante i propri schemi mentali 
• non si possono “trasmettere” conoscenze all’individuo 
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Principi del Costruttivismo

• se ho un problema, chiedo aiuto a chi 
probabilmente lo ha già affrontato (colleghi); 

• se mi viene data una soluzione la comprendo: 
ho imparato una cosa nuova; 

• se non mi viene data, provo a cercarla insieme 
ad altri che hanno, o potrebbero avere in futuro, 
il mio stesso problema; 

• (Cooperative Learning)



A.Taratufolo 35

La conoscenza individuale 

• L’individuo, con la sua configurazione cognitiva e sue strutture di 
conoscenza, elabora una interpretazione soggettiva della realtà, 
diventando agente epistemico 

• L’attenzione del facilitatore/formatore si sposta quindi dalle 
performances ai processi cognitivi messi in atto nell’apprendimento. 
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Metodologie didattiche attive

• Devono prevedere un prodotto 
visibile e concreto che richieda di 
risolvere problemi con attività e 
competenze complesse, all’interno 
di un progetto pianificato. 
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Studio di caso 

• E’ una descrizione dettagliata di una situazione reale e complessa di cui sono fornite tutte le 
indicazioni fondamentali attraverso articoli, documenti, tabelle, schemi, immagini. 

• Scopo dell’attività: 
• analizzare sistematicamente una situazione complessa 
• approfondire la realtà attraverso la costruzione di dossier 
• apprendere procedure (selezionare, classificare documenti, gerarchizzare informazioni, 

connettere, confrontare, formalizzare opinioni …) 

• Le diverse analisi evidenziano come uno stesso problema possa essere affrontato e valutato da 
più punti di vista 
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Simulazioni 

• Permettono di apprendere attraverso l'esperienza 
modellizzando una realtà simulata. 

• Si costruiscono scenari riducendo la complessità della 
situazione reale ad aspetti, personaggi e regole 
fondamentali. 

• La simulazione gestita dal computer libera la 
costruzione dei modelli dalla materialità e quindi 
permette di generalizzarla a ogni campo. 
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Role play 
• Nel gioco di ruolo viene drammatizzata una situazione 

realistica. 

• Non è la ripetizione di un copione prestabilito, ma 
una vera e propria recita a soggetto. 

• Permette di sperimentare complessità e 
multidimensionalità di situazioni reali attraverso punti 
di vista diversi. 
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Debriefing 
• Un gioco d’aula o un role play, mettono in moto dimensioni emozionali e cognitive, può essere 

un’esperienza particolarmente efficace, tanto da permettere un reale cambiamento di atteggiamento. 

• Per trasformare l’esperienza in apprendimento e favorire il consolidamento delle conoscenze acquisite: 
• è essenziale il debriefing, momento di riflessione, ricostruzione e analisi dell’esperienza svolta (confronto 

collettivo, esplorazione a posteriori, individuazione dei nodi cruciali o problematici, esplicitazione degli 
apprendimenti). 

• Il debriefing: 
• - può richiedere un tempo anche maggiore della stessa durata del gioco, 
• - deve essere preparato con la stessa cura dei giochi proposti (per es. un repertorio di domande e uno 

schema di lavoro). 
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Didattica per problemi o Problem Solving

• Problema: 
• una serie di fenomeni correlati tra loro che necessitano di una spiegazione. 

• Fasi: 
• 1.individuazione del problema da risolvere 
• 2.formulazione del problema 
• 3.rilevazione dei dati pertinenti 
• 4.articolazione in sotto-problemi 
• 5.formulazione di ipotesi per la soluzione 
• 6.verifica mediante esperimento, confronto, ecc. delle ipotesi schematizzate 
• 7.validazione delle ipotesi: verrà considerata valida come soluzione del problema l'ipotesi che 

resiste ai tentativi di falsificazione. 
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Apprendere per ricerca 

• Processo di indagine finalizzato alla descrizione, alla spiegazione e, 
quindi, alla conoscenza razionale di un aspetto qualunque della 
realtà o alla risoluzione di un problema. 

• Deve partire da una “situazione enigma” o “domanda stimolo” 
legata ad una situazione reale o realistica, sufficientemente 
complessa, ma specifica. 

• Il suo sviluppo deve essere, in misure diverse, guidato e strutturato. 
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Discussione o ragionamento 
collaborativo 

• Consiste nella costruzione di una conoscenza comune e 
inedita attraverso un percorso di riflessione collettiva, 
di negoziazione di significati condivisi. 

• L’uso del conflitto, come scambio/confronto tra pari, 
permette la ristrutturazione degli schemi mentali 
posseduti e l’integrazione di nuovi punti di vista. 
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Brainstorming 
• Operativamente: 
• 1.Focalizzazione del problema 

• 2.Produzione del massimo di idee 

• E’ la fase della quantità, dell’apertura e 
della “divergenza”. 

• E’ bene procedere fino a quando il 
gruppo da segni di stanchezza e le 
proposte tendono a rarefarsi ed 
esaurirsi. 

• 3.Valutazione e selezione delle idee 

• E’ la fase della “convergenza”, dell’analisi 
critica e della scelta. E’ consigliabile 
lasciare passare un adeguato intervallo 
di tempo in modo da consentire ai 
discenti di “separarsi” dalle proprie per 
poterle considerare in modo più 
distaccato e obiettivo. 

• Le regole fondamentali: 
• accettare e prendere in 

considerazione le idee degli altri, è 
vietato esprimere commenti o 
critiche 

• valorizzare le idee insolite e 
originali, non rifiutarle a priori

•  
• utilizzare le idee degli altri per 

restituirle valorizzate e migliorate. 
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L’approccio per Comunità di Pratica 
(CoP)

La Comunità di Pratica è un gruppo sociale che ha come obiettivo 
finale il generare conoscenza organizzata e di qualità cui 
ogni individuo può avere libero accesso. 
In queste comunità gli individui mirano a un apprendimento 
continuo e hanno consapevolezza delle proprie conoscenze. Non 
esistono differenze di tipo gerarchico: tutti hanno uguale 
importanza perché il lavoro di ciascuno è di beneficio all’intera 
comunità.

(Da Wikipedia)
“Gruppi di persone tenuti assieme in modo informale da una 
comune attività e da cio’che hanno appreso a seguito di tale 
coinvolgimento”

(E. Wenger)
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• Le comunità sono “aggregazioni sociali” che emergono quando un gruppo di persone si impegna in 
discussioni pubbliche,con un feeling umano, creando delle reti di relazioni personali 

(H. Rheingold,1993)

• Aggregazioni informali di limitate dimensioni all’interno di contesti organizzativi più ampi

i cui membri condividono modalità di azione e  interpretazione della realtà in cui operano 

(M.Tomassini)

• “è la fabbrica del capitale umano, cioè il luogo dove questo materiale viene prodotto” “comunità di 
apprendimento auto-gestite, dove cioè la crescita professionale non si basa tanto su un percorso formativo 
tracciato, quanto piuttosto sulla condivisione delle esperienze, sull’individuazione delle migliori pratiche e 
sull’aiuto reciproco nell’affrontare i problemi”                    

• (Trentin G.,)

“ sono gruppi di persone che: condividono un interesse comune, un set di problemi o una passione rispetto ad 
un certo argomento (Dominio), approfondiscono la conoscenza e la comprensione di questi aspetti (Pratica) 
attraverso l’interazione e l’impegno reciproco (Comunità)”

(M. Corso)

Le Comunita’ di Pratica
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         Perché la comunità di pratica:
• Favorisce il knowledge management

• Professionisti accomunati da 

• un compito comune

• una cultura specifica

• un profilo di crescita improntato all’autoapprendimento e ad imparare facendo

• ricerca di soluzioni nuove, risultanti da “nuova conoscenza”

• “Letture o soluzioni” identificate da alcuni, alleggeriscono il lavoro di altri

• Modelli di apprendimento adulto ed evidence-based, di tipo cooperativo e collaborativo
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Comunità di pratica

nascono spontaneamente

professionisti

passione reciproca

• No leader, 

• no organi di controllo, 

• non ordini.

• L’appartenenza ad una “CdP”conferisce nuove forme di conoscenza attraverso la “riflessione 
nel corso dell’azione”
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• gruppo di persone che svolgono una qualsiasi attività affine ed 
interagiscono tra loro in modo informale; il denominatore 
comune di questi membri è la forte coesione e lo spirito di 
gruppo;

• gruppo di persone che si uniscono con lo scopo di condividere 
conoscenze ed esperienze e imparare dagli altri membri del 
gruppo relativamente a qualche aspetto della vita 
professionale
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Comunita’e altre 
aggregazioni

Rete informale Gruppo di lavoro 
formale 

Team di progetto Comunità di pratica

Obiettivo Raccogliere e 
diffondere 
informazioni

Consegnare un 
prodotto  o un 
servizio

Svolgere un 
compito specifico

Sviluppo capacità dei 
partecipanti; 
creazione e scambio 
di conoscenza

Composizione Amici e 
conoscenti

Partecipanti che 
rispondono ad un 
coordinatore

Dipendenti 
assegnati dal 
management

Membri che si 
identificano nella 
comunità

Elemento di unione Bisogni comuni Esigenze 
lavorative e 
obiettivi comuni

Obiettivi del 
progetto

Passione, impegno e 
identificazione con 
l’expertise comune del 
gruppo

Durata Finchè le persone 
hanno motivo di 
sentirsi

Fino alla 
successiva 
riorganizzazione

Fino al 
completamento 
del progetto

Finchè vi è interesse 
a mantenere il gruppo
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Gli elementi fondanti una comunità di pratica 

• Le comunità di pratica rappresentano una nuova forma di 
condivisione della conoscenza basata su:

• Aggregazione attorno ad una iniziativa comune;
• Sviluppo di una identità comunitaria;
• Partecipazione attiva da parte di tutti i membri agli obiettivi di 

crescita e di apprendimento della comunità

Comunità di 
Pratica

(E.Wenger)
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Dinamiche di interazione di una CdP

orientato alla conoscenza reciproca, 
a capire come lavoriamo insieme,

i nostri processi comunicativi 
e metacomunicativi

identificazione degli interessi 
e risorse in comune

azione in comune 
per problemi separati

azione in comune 
per prodotto unico
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Ci riconosciamo?
• La domanda nasce spontanea: 

• “chi di noi non si riconosce in questi termini?”. 

• Alcune CdP esistono già nei ns. ambienti che frequentiamo 
quotidianamente

• Dal confronto con i ns. colleghi, animati da spirito di condivisione e 
supportati da un pizzico di umiltà, il “sapere tacito”, il sapere  “orale” si 
esplica e diventa automatico

Questa forma di sapere, come afferma Stewart, non lo si può trovare nei libri 
o nelle biblioteche, ma è insito in ciascuno di noi; 

solo lo scambio diretto può accrescere il nostro bagaglio di conoscenze e 
metterci in condizione di risolvere nuovi problemi.
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Gestire le Comunita’ di Pratica

Evitare i RISCHI DI ISTITUZIONALIZZAZIONE 

   (i riconoscimenti formali snaturano le comunità)

Comprendere le DINAMICHE PROFONDE e cercare di influenzarle 
positivamente (valorizzazione dei risultati e sostegno delle 
innovazioni)

Realizzare forme di SOSTEGNO NON INTRUSIVO alle comunità 

(non “sottoporre i potenziali innovatori all’influenza restrittiva 
delle ipotesi dominanti”)
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Analisi del clima di una CdP 
 

• essere consapevoli della missione del gruppo

•  avere una visione futura condivisa e condivisbile

• sviluppare una identità e cultura di gruppo

• non imporsi o prevaricare, né porsi in contrapposizione al gruppo

• gestire e valorizzare le differenze personali, professionali e culturali di 
ciascuno

• considerare i bisogni e le aspettative di ogni singolo componente il 
gruppo

• fare in modo che nessuno si senta estraneo al lavoro

Per conoscenza e “gestione” del clima di una CdP intendiamo:
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Per conoscenza e “gestione” del clima di 
una CdP intendiamo:• promuovere l’impegno e la partecipazione attiva di tutti i membri del gruppo

•  sviluppare una comunicazione aperta e condivisa

• aumentare il senso di fiducia reciproca e di rispetto dei valori etici e personali 
di ogni membro

• essere in grado di riconoscere i conflitti e di attivare sistemi di gestione del 
conflitto

• evitare i giudizi affrettati ed incoraggiare gli operatori ad esprimere sempre i 
problemi incontrati



A.Taratufolo 57

Per conoscenza e “gestione” del clima di 
una CdP intendiamo:

• permettere agli operatori di esprimere liberamente le proprie idee senza sentirsi 
giudicati

• favorire il rapporto di comunicazione senza ostacoli e la crescita di esperienza e 
competenza di ciascuno

• tendere alla crescita e alla maturazione dei singoli sia dal  punto di vista personale 
che professionale
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            Problemi nelle CdP....... 

 i gruppi rappresentano problemi perchè 
sono composti da persone,  e le persone 
sono problematiche      



A.Taratufolo 59

              I problemi possono essere

Comunicativi = per mancanza di codici comuni

Culturali = connessi alla prevalenza di comportamenti e 
concezioni basate sull’individualismo (che escludono altri 
punti di vista)

Organizzativi = legati alla gestione degli spazi, del tempo 
lavorativo, delle modalità dei sistemi premianti ecc.

Metodologici = dovuti a mandato non preciso, obiettivi 
generici, mancata definizione dei risultati attesi, delle 
risorse assegnate ecc.
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Segnali di Crisi

• Le persone sono poco disponibili a sforzi 
straordinari

• Si lamentano in continuazione

• Non ci sono mai quando si hai bisogno di loro

• Se la prendono sempre con gli altri, quando le cose 
vanno male

• Le persone trovano il loro lavoro più difficile e 
faticoso di prima
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pertanto si deve cercare di….

• Comprendere se le persone sono demotivate

• Individuare tutti gli aspetti che causano la 
demotivazione

• Riuscire a diagnosticare le ragioni possibili

• Riconoscere le reazioni e l’atmosfera negative

• Distinguere quando le prestazioni scarse sono 
dovute a fattori diversi dalla demotivazione
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Modi per ridurre i rischi della comunicazione

• prolungata esperienza sottoposta a valutazione

• formazione adeguata e permanente

• forte motivazione e conoscenza di sé

• costruzione “partecipata” degli obiettivi

• verifiche costanti con ampia partecipazione su processo e risultati

• benchmarking  (confronto con le esperienze altrui per migliorare le proprie 
attività)
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le persone si sentono a proprio agio se:

• Hanno le capacità adatte al loro lavoro

• Raggiungono alti livelli di efficienza

• Ottengono il riconoscimento dei loro sforzi
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Costruire la CoP

• contribuire a costruire un buon “clima”

• con lealtà

• portare le soluzioni e non i problemi

• informare  tutti correttamente e tempestivamente

• non restare sulla difensiva

• cercare il momento giusto per parlare

• essere costruttivi nelle critiche

• fare il possibile per creare le migliori condizioni per un lavoro ricco di 
soddisfazioni

• …………………….
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Costruire la  la CoP

• mantenere alto il vostro livello di entusiasmo e comunicatelo

• rendere piacevole l’ambiente

• mantenere sempre il vostro equilibrio

• dimostrare un interesse genuino per il lavoro degli altri

• non smettere mai di motivare gli operatori

• essere sempre disponibili ad ascoltare, a capire e ad

aiutare gli altri
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Quando fallisce la CoP?

• Dissapori
• Antagonismo
• Mancanza di cooperazione
• Divergenza nelle finalità

• Come una CoP nasce spontaneamente dalla 
volontà di più persone, questa può morire 
altrettanto spontaneamente se un suo ingranaggio 
si inceppa.



Esempio di CdP: Peer education

• L’espressione peer education si riferisce a quella proposta educativa 
attraverso la quale, in un gruppo, alcuni soggetti (peer educators) 
vengono scelti (e formati) per svolgere il ruolo di educatore nei 
confronti degli altri membri dai quali, però, sono percepiti come loro 
simili per età, condizione lavorativa, provenienza culturale, 
esperienze, etc.. 

• I peer educators, permettendo il confronto tra pari senza ‘timori 
riverenziali’, attivando il confronto tra le esperienze e fungendo da 
agenti di socializzazione



• La peer education è «un intervento che mette in moto un processo di 
comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda ed 
intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di 
sintonia tra i soggetti coinvolti. 

• Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e diviene una 
vera e propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la 
classe scolastica, per discutere liberamente e sviluppare momenti 
transferali intensi» (Panzavolta 2004).



Tale approccio, sicuramente nuovo, trova 
radici nel passato: 
• si pensi ai numerosissimi studi di noti antropologi, come ad esempio 

van Gennep (1909) e Bourdieu (1998), che narrano delle cerimonie di 
iniziazione, ossia dei riti di passaggio all’età adulta, consistenti nel 
superamento di una serie di prove collettive in cui la collaborazione 
del gruppo era fondamentale per il passaggio allo status successivo. 

• «si ritrovano in questi riti antichissimi molti dei principi ispiratori della 
peer education moderna, come la 

• -fondazione del gruppo quale elemento portante del rinnovamento 
della comunità, 

• -l’assunzione di responsabilità, 
• -la valutazione del rischio, 
• -la cooperazione tecnica e soprattutto affettiva. 
• Inoltre in questi contesti è interessante notare come gli adulti, pur 

disponendo le ritualità di queste attività, lascino a un certo punto soli 
i giovani, come momento di prova, ma anche come atto di fiducia» 
(Gnemmi, Ottolini, 2014, p. 67).



• Il soggetto in formazione assume un ruolo centrale e strategico per 
l’intero processo di formazione, non solo in un’ottica di 
personalizzazione, ma proprio a livello di progettazione del processo. 

• Le persone coinvolte diventano contemporaneamente lettori e 
scrittori dell’intero processo, con il conseguente accrescimento di 
ciascun membro del gruppo. Ciò implica che non ci sia solo una 
semplice condivisione di contenuti, bensì un interscambio 
“produttivo”, che generi circostanze educative nuove.

• In questo senso si può parlare di vere e proprie “comunità di 
apprendimento”, in cui ciascuno contribuisce in maniera cooperativa 
alla costruzione di conoscenza, creando un clima di co-costruzione 
reciproca, grazie a strumenti e precise disposizioni che orientino 
ciascun membro del gruppo ad una maggiore consapevolezza 
dell’ambiente di appartenenza e degli attori coinvolti nel processo di 
apprendimento. Dunque creare un contesto di apprendimento 
cooperativo implica necessariamente avere delle abilità sociali, una 
maggiore apertura allo scambio di esperienze e competenze
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Bisogni dei partecipanti ad una CoP

-di sicurezza, di poter esprimere liberamente le proprie 
opinioni senza sentirsi in imbarazzo o senza la paura di 
contrastare qualche membro del gruppo o il conduttore 
stesso

- di considerazione, di essere ascoltati in modo valido e utile

- di partecipazione, contribuendo concretamente ai risulti 
ottenuti.
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Lavorare In Gruppo

È un processo piuttosto lungo e difficile,
richiede esperienza, buona guida, molta 

pazienza, alta motivazione, capacità di resistere 
alle frustrazioni, disponibilità a rimettersi 

continuamente in questione…
Sergio Tonelli



A.Taratufolo 73

• Bibliografia

• ALBERICI A. L’educazione degli Adulti, Carocci 2002
• KNOWLES M. Quando l'adulto impara,  Franco Angeli ed., Milano 2002
• WENGER E. Comunità di Pratica, Raffaello Cortina Editore
• QUAGLINO G.P. Gruppo di Lavoro e Lavoro di Gruppo, Raffaello Cortina 

Editore 1992
• CASTAGNA M.  Progettare la formazione, F. Angeli  Milano,1997
• QUAGLINO G.P.  Fare Formazione, Raffaello Cortina Editore, 2005
• ALESSANDRINI G., Manuale per l’esperto dei processi formativi, Carocci 

Editore, Roma 1998
• QUAGLINO G.P.  Formazione, Raffaello Cortina Editore, 2014



BIBLIOGRAFIA

• Fabbri L. (2007). Comunità di pratiche e apprendimento riflessivo. Per una 
formazione situata. Roma: Carocci.
Fabbri L. “La formazione situata. Dispositivi per conoscere e coltivare gli 
apprendimenti informali”, in Corbi E., Perillo P. (2014) (a cura di), La 
formazione e il carattere pratico della realtà, Pensa Multimedia, Lecce.
Polanyi, M. (1979). La conoscenza inespressa. Roma: Armando.
Polanyi M. (1990). La conoscenza personale. Milano: Rusconi.
Schön D.A. (1993). Il professionista riflessivo. Bari: Edizioni Dedalo.
Schön D.A. (2006). Formare il professionista riflessivo. Per una nuova 
prospettiva della formazione e dell’apprendimento nelle professioni. 
Milano: Franco Angeli.
Striano M. (2001). La razionalità riflessiva nell’agire educativo. Napoli: 
Liguori.



PER L’APPROFONDIMENTO E LA RICERCA

• Argyris C., Schön D. (1998). Apprendimento organizzativo. Teoria, metodo e 
pratiche. Milano: Guerini e Associati.
Fabbri L., Melacarne C. (2015). Apprendere a scuola. Metodologie attive di 
sviluppo e dispositivi riflessivi. Milano: Franco Angeli.
Fabbri L., Striano M., Melacarne C. (2008). L’insegnante riflessivo. Coltivazione e 
trasformazione delle pratiche professionali. Milano: Franco Angeli.
Mezirow J. (2003). Apprendimento e trasformazione. Il significato dell’esperienza 
e il valore della riflessione nell’apprendimento degli adulti, tr. it. Milano: Raffaello 
Cortina.
Rossi B. (2009). Educare alla creatività. Formazione, innovazione, lavoro. Roma-
Bari: Laterza.
Wenger E. (2006). Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità. 
Milano: Raffaello Cortina.


	Diapositiva 1
	Argomenti che affronterò:
	Lifelong learning
	
	Apprendimento durante l’arco della vita
	Dalla società del lavoro alla società della conoscenza
	Educazione permanente
	Le attività di EDA
	Le attività di EDA
	Diapositiva 10
	Essere adulti oggi: teorie e modelli di apprendimento
	Essere adulti oggi: teorie e modelli di apprendimento
	Essere adulti oggi: teorie e modelli di apprendimento
	Diapositiva 14
	Pedagogia
	Andragogia
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Le 10 caratteristiche dell’adulto che apprende
	Principi dell’Andragogia:
	Concetti fondamentali Alcune premesse:
	Altro autore: David Kolb
	Diapositiva 23
	Gli ambienti di apprendimento
	Un ambiente di apprendimento è…
	Ambienti caratterizzati da…
	Il ruolo del Facilitatore
	Il ruolo del facilitatore
	Il ruolo del facilitatore
	Quanto impariamo attraverso…
	…una nuova visione
	Apprendimento vs Cambiamento
	L’approccio costruttivista
	Principi del Costruttivismo
	La conoscenza individuale
	Metodologie didattiche attive
	Studio di caso
	Simulazioni
	Role play
	Debriefing
	Didattica per problemi o Problem Solving
	Apprendere per ricerca
	Discussione o ragionamento collaborativo
	Brainstorming
	L’approccio per Comunità di Pratica (CoP)
	Diapositiva 46
	Perché la comunità di pratica:
	Comunità di pratica
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Gli elementi fondanti una comunità di pratica
	Diapositiva 52
	Ci riconosciamo?
	Gestire le Comunita’ di Pratica
	Analisi del clima di una CdP  
	Per conoscenza e “gestione” del clima di una CdP intendiamo:
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59
	Segnali di Crisi
	pertanto si deve cercare di….
	Modi per ridurre i rischi della comunicazione
	Diapositiva 63
	Costruire la CoP
	Costruire la la CoP
	Quando fallisce la CoP?
	Esempio di CdP: Peer education
	Diapositiva 68
	Tale approccio, sicuramente nuovo, trova radici nel passato:
	Diapositiva 70
	Bisogni dei partecipanti ad una CoP
	Diapositiva 72
	Diapositiva 73
	BIBLIOGRAFIA
	PER L’APPROFONDIMENTO E LA RICERCA

