
La prospettiva del lifelong e lifewide learning so-
stenuta dai primi anni 2000 dalla Commissione
Europea con il “Memorandum sull’istruzione e la
formazione permanente”, modifica profondamente
i principi tradizionali del fare formazione, spo-
stando il focus dal training alle tematiche dell’ap-
prendimento. Il contesto è quello di un’economia
europea che richiede circolarità dei saperi, fluidità
e interrelazione dei ruoli professionali, e che fa
emergere con chiarezza l’importanza della valo-
rizzazione dell’apprendimento maturato nelle re-
lazioni tra formazione, esperienze di vita e di la-
voro. Diviene in questa prospettiva sempre più
importante il ruolo dell’esperienza, del sapere svi-
luppato in situazione di lavoro e dei percorsi indi-
viduali autoriflessivi e ricostruttivi. 
Il volume, che si colloca all’interno del filone di ri-
cerca relativo al tema delle competenze e dei
nuovi bisogni di ricostruzione e validazione del-
l’esperienza, da un lato propone una riflessione
sull’evoluzione, in questi anni, delle pratiche di ri-
costruzione dell’esperienza realizzate con diverse
finalità, e dall’altro lato presenta alcune prime pro-
poste ed indicazioni rivolte agli operatori che in
specifici contesti hanno la responsabilità di pro-
gettare e gestire dispositivi di “accompagna-
mento” degli individui coinvolti in tale opera di ri-
costruzione.
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L’Isfol, Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori, è stato istituito con D.P.R. 

n. 478 del 30 giugno 1973, e riconosciuto Ente di 
ricerca con Decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 
1999, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del 

Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali. L’Istituto opera in
base allo Statuto approvato con D.P.C.M. 19 marzo 2003, 
nel campo della formazione, delle politiche sociali e del

lavoro al fine di contribuire alla crescita 
dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane,

all’inclusione sociale ed allo sviluppo locale.
L’Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca,
sperimentazione, documentazione, informazione e

valutazione, consulenza ed assistenza tecnica. Fornisce 
un supporto tecnico-scientifico al Ministero del Lavoro della

Salute e delle Politiche Sociali, ad altri Ministeri, alle
Regioni e Province Autonome, agli Enti locali, alle Istituzioni

nazionali, pubbliche e private, sulle politiche e sui 
sistemi della formazione ed apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, del mercato del lavoro e dell’inclusione
sociale. Svolge incarichi che gli vengono attribuiti dal
Parlamento e fa parte del Sistema Statistico Nazionale.

Svolge inoltre il ruolo di assistenza metodologica e
scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale

europeo, è Agenzia nazionale Lifelong Learning 
Programme - Programma Settoriale Leonardo da Vinci e

Struttura Nazionale di Supporto Equal.

Dove siamo
Via G.B. Morgagni, 33

00161 Roma
Tel. + 39 06445901

Riferimenti
Web: www.isfol.it

Presidente: Sergio Trevisanato
Direttore Generale: Giovanni Principe

La Collana
I libri del Fondo sociale europeo

raccoglie i risultati tencio scientifici 
conseguiti nell’ambito del Piano di attività ISFOL

per la programmazione di FSE 2000-2006 
“Progetti operativi: Azioni per 

l’attuazione del Programma Operativo 
Nazionale Ob. 3 Azioni di sistema” e del 
Programma Operativo Nazionale Ob. 1

“Assistenza tecnica e azioni di sistema”.

La Collana
I libri del Fondo sociale europeo

è curata da Isabella Pitoni responsabile
Struttura di Comunicazione e Documentazione

Istituzionale Isfol.
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Il volume raccoglie i risultati di un lavoro di ricerca
curato dall’Area Sistemi e Metodologie per

l’Apprendimento dell’Isfol, diretta da Gabriella Di
Francesco, nell’ambito del Piano di attività PON

Obiettivo 3 della Misura C1, Azione 3.
Il lavoro è stato concepito nel corso del 2006-2007 e si
va a collocare all’interno del filone di ricerca relativo al

tema delle competenze e dei nuovi bisogni di
ricostruzione e validazione dell’esperienza; il focus è in
questo caso sull’apprendimento nei contesti di lavoro e

sulla valorizzazione individuale dell’esperienza. 

Il volume è a cura di Gabriella Di Francesco

Sono autori del volume: 
Pier Giovanni Bresciani (cap. 2 e 8)

Gabriella Di Francesco (Introduzione e cap. 1)
Roberto Frega (cap. 3)

Giuseppe Porzio (cap. 6) 
Carla Ruffini e Vincenzo Sarchielli (cap. 7)

Guido Sarchielli (cap. 4 e 5)

Revisione editoriale a cura di Marta Santanicchia.

Coordinamento editoriale della collana
I libri del Fondo sociale europeo:

Piero Buccione, Valeria Cioccolo 
e Silvia Mussolin.
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Il lavoro di ricerca, del quale questo volume costituisce la sintesi, è stato concepi-
to nel corso del 2006-2007 e si va a collocare all’interno dell’attività di ricerca del-
l’Area Sistemi e Metodologie per l’Apprendimento.

La motivazione alla base di questo lavoro è l’interesse dedicato da alcuni anni, da
parte della ricerca scientifica, all’ambito delle condizioni, dei dispositivi e delle ri-
sorse per l’apprendimento, con una particolare attenzione all’apprendimento nei
contesti di lavoro e alla valorizzazione individuale dell’esperienza, tematica già
approfondita nel volume “Ricostruire l’esperienza1”, centrato sui processi rico-
struttivi nella “formazione” e nel “bilancio di competenze”. 

Molte pratiche formative, sviluppate negli ultimi anni, pongono l’attenzione su ap-
procci basati sulla riflessività, sulla metacognizione, sulla ricostruzione e valorizza-
zione esperienziale, e sembrano affermarsi in diversi sistemi e contesti (istituzioni
educativo-formative, consulenza individuale, apprendimento organizzativo, ricer-
ca internazionale, etc.); in realtà già negli anni venti si cominciava a sperimentare
l’utilizzo delle biografie (individuali, organizzative, sociali) nel campo della ricerca
scientifica di tipo qualitativo.

Nella letteratura pedagogica contemporanea si afferma il concetto di “pratica rifles-
siva” (Schon, 1994), che rimanda al ruolo dell’esperienza e del sapere sviluppato
in situazione di lavoro. Nella ricerca sociologica si pone l’accento sui cambia-
menti del lavoro, che richiede circolarità dei saperi, fluidità e interrelazione dei
ruoli professionali, dalle gerarchie verticali alle organizzazioni snelle, ed emerge
con chiarezza l’importanza della valorizzazione dell’apprendimento maturato nel-
le relazioni tra formazione, esperienze di vita e di lavoro. La prospettiva del life-
long e lifewide learning, sostenuta dai primi anni 2000 dalla Commissione Euro-

|  INTRODUZIONE 7
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1 G. Di Francesco (a cura di), Ricostruire l’Esperienza. Competenze, bilancio, formazione. Franco Angeli
Editore 2004.
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pea con il “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente”2, modifica
inoltre profondamente i principi tradizionali del fare formazione, che si erano sto-
ricamente consolidati intorno ai concetti di “luogo (l’aula), di tempo, di spazio, di ri-
sorse, di metodologie formative dedicate all’apprendimento”. Questo profondo
cambiamento del fare formazione si accompagna, inoltre, alla difficoltà delle società
e delle economie a garantire stabilità nei percorsi lavorativi e professionali e di
conseguenza l’individuo è rinviato a se stesso, ai suoi percorsi autoriflessivi e rico-
struttivi, per definire i propri punti di riferimento e costruire la propria storia. 

La ‘scoperta’ (che era già negli studi sull’expertise), che aiutare le persone a rico-
struire la propria esperienza, se opportunamente realizzata, può procurare un in-
sieme di vantaggi evidenti per il soggetto (consapevolezza; meta-cognizione; ap-
prendimento e competenza; identità; self-empowerment; progettualità; sense-
making; etc.), ma anche per le organizzazioni nelle quali i soggetti operano (moti-
vazione; empowerment; mobilità professionale; formazione; professionalizzazio-
ne; etc.) ha fatto emergere il tema della ‘progettabilità’ intenzionale delle situazio-
ni di ricostruzione dell’esperienza, al fine di ottenere proprio tali tipi di effetti.

In questa fase di evoluzione del mercato del lavoro, delle politiche di attivazione de-
gli individui e degli approcci all’apprendimento e alla formazione appare quindi
particolarmente interessante e ‘strategico’ sviluppare un percorso di ricerca e
sperimentazione che consenta di ‘tenere insieme’ e di mettere in relazione sinergi-
ca diversi temi/ambiti di riflessione teorica e di sperimentazione. In questa pro-
spettiva gli studi sull’autoriflessività, la ricostruzione, il racconto di sé diventano
allora tappe fondamentali anche nella costruzione della soggettività moderna. 

Questo volume contiene dunque due diversi tipi di riflessione e di materiali.
Da un lato esso propone una riflessione relativa alla evoluzione che in questi anni
ha caratterizzato le pratiche di ricostruzione dell’esperienza, realizzate con diver-
se finalità (di volta in volta: messa in trasparenza delle acquisizioni professionali e
delle competenze e loro valorizzazione; orientamento e sviluppo della progettua-
lità individuale; riconoscimento di crediti rispetto al sistema formale di istruzione e
formazione; empowerment individuale; etc.). 

Dall’altro lato, il volume presenta alcune prime proposte ed indicazioni rivolte agli
operatori che in specifici contesti hanno la responsabilità di progettare e gestire i
dispositivi di “accompagnamento” all’opera di ricostruzione, affinché essi possa-
no trovare suggerimenti utili per il loro lavoro, in coerenza con la funzione specifi-
ca dei diversi dispositivi.

|  INTRODUZIONE8

2 Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, 30 ot-
tobre 2000.
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Gli operatori cui qui ci si rivolge sono in particolare: progettisti, formatori e tutor
nel sistema di istruzione e formazione professionale; consulenti di orientamento, tu-
tor e operatori dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei servizi per l’impie-
go; counselor, coach, tutor e responsabili delle risorse umane nelle imprese, il cui
ruolo consiste nell’accompagnamento e nello sviluppo di percorsi di apprendi-
mento individuale.

|  INTRODUZIONE 9
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|  1 RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA E APPRENDIMENTO: OLTRE GLI EFFETTI ‘INCIDENTALI’, VERSO LA
PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE NEI CONTESTI DI LAVORO E NELLA FORMAZIONE CONTINUA

11

1.1 IL PERCORSO DEL LAVORO DI RICERCA 

Coloro che negli anni recenti anni hanno seguito l’evoluzione dell’impegno dell’I-
SFOL su questa area tematica potranno osservare che lo studio qui presentato si
colloca nel solco di una tradizione avviata oltre dieci anni fa dall’Area ‘Sistemi e
Metodologie per l’apprendimento’, a partire dai lavori di ricerca sulle ‘Competen-
ze Trasversali’, il cui esito è confluito in un volume3 che conteneva indicazioni me-
todologiche e strumenti per gli operatori.
Quel lavoro, sviluppatosi poi con continuità, anche con il coinvolgimento delle
Regioni, delle Parti Sociali e degli Organismi di formazione, anche mediante spe-
rimentazioni e ‘azioni di sistema’, ha generato successivamente, a distanza di cir-
ca un decennio, una ulteriore riflessione sul tema specifico della ricostruzione
dell’esperienza, che è stata oggetto di un secondo contributo4.

Con il primo volume l’obiettivo era quello di andare ‘alla radice della competen-
za’, individuando nelle risorse personali e nella abilità di diagnosi, di relazione e di
fronteggiamento dei compiti, la ‘chiave’ di un comportamento lavorativo efficace
‘competente’, al di là delle diversità di ruolo, di azienda, di settore; quella ‘chiave’
che ha poi preso il nome di ‘competenze trasversali’, e che ha originato tante
esperienze e modelli applicativi.
Con il secondo volume l’obiettivo è stato quello di rimettere a tema la questione del-
le competenze dopo dieci anni ‘densi’ di esperienze, dibattiti, modelli sviluppati
nel sistema di istruzione, di formazione, nelle imprese, nell’orientamento e nei
servizi per l’impiego. La ricerca poneva il problema di elaborare una riflessione sul
‘valore’ della ricostruzione dell’esperienza, a partire dall’analisi del dispositivo e
della metodologia che più di ogni altro, nell’immaginario sociale di questi anni e

capitolo 1

RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA E
APPRENDIMENTO: OLTRE GLI EFFETTI
‘INCIDENTALI’, VERSO LA PROGETTAZIONE
INTENZIONALE NEI CONTESTI DI LAVORO E
NELLA FORMAZIONE CONTINUA

3 G. Di Francesco (a cura di) Competenze trasversali e comportamento organizzativo. Le abilità di base per
il lavoro che cambia, Franco Angeli 1994.

4 G. Di Francesco (a cura di) op cit. 2004.
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nelle pratiche concrete realizzate, ‘rappresentava’ tale opera di ricostruzione: il
bilancio di competenze.

Rispetto al bilancio di competenze, analizzato ‘in profondità’ per meglio com-
prenderne la natura di ‘ricostruttiva’ e la relativa ‘portata’, il contributo del lavoro di
ricerca è stato quello di effettuare una relazione e comparazione con i processi
formativi, per comprendere se e di che cosa tali due dispositivi e modelli di inter-
vento socio-professionale (il bilancio; la formazione) siano eventualmente reci-
procamente debitori.

Sono stati individuati diversi ‘ambiti di adiacenza’ tra bilancio e formazione:
– l’analisi dei fabbisogni formativi dell’individuo;
– gli effetti formativi del bilancio di competenze;
– la sempre maggiore diffusione e ispirazione, nella formazione, di alcune logiche
e metodi ricostruttivi tipici del bilancio di competenze, arrivando anche a ‘incor-
porarne’ qualche elemento.

Per arrivare a concludere che l’approccio biografico-narrativo e la concezione di
competenza che sottendono da un lato il bilancio di competenze e dall’altro la
formazione ‘personalizzata’, alla quale ci riferiamo, appaiono a loro volta avere
una matrice comune in ciò che abbiamo definito ‘orientamento metacognitivo’.

Ora, con questo lavoro di ulteriore riflessione si vuole fare un passo avanti e la ri-
cerca si arricchisce di un ulteriore tassello: quello da un lato dell’analisi di altri ‘di-
spositivi per la ricostruzione dell’esperienza’ (la formazione autobiografica, in-
nanzitutto), e dall’altro della elaborazione, su tale base, di indicazioni operative
per coloro che nella istruzione e nella formazione, nei servizi per l’impiego e nelle
imprese hanno il compito di ‘intervenire’ a supporto dell’analisi da parte dell’indi-
viduo della propria esperienza professionale.

Si tratta di una riflessione coerente con il nostro modo di intendere il ruolo dell’Isti-
tuto, ed il rapporto con la comunità degli operatori del sistema di istruzione e for-
mazione: un rapporto che intende essere contributivo, supportivo, di stimolo e di
accompagnamento alla innovazione dei modelli e delle pratiche di intervento.

|  1 RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA E APPRENDIMENTO: OLTRE GLI EFFETTI ‘INCIDENTALI’, VERSO LA
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1.2 L’APPORTO DELLE ESPERIENZE NAZIONALI ED EUROPEE

E’ interessante osservare che il lavoro del quale questo volume testimonia - e che
è stato allo stesso tempo un lavoro di analisi/ricerca e di elaborazione/progettazio-
ne- si è evoluto in un lasso di tempo piuttosto ampio, ed in un periodo del dibatti-
to politico-istituzionale estremamente ricco di stimoli ed anche di ‘eventi’ rilevan-
ti ai fini dei contenuti della riflessione che si veniva via via dipanando. Si pensi sol-
tanto al dibattito di questi ultimi anni sulla certificazione5; alla realizzazione di tan-
te esperienze di validazione e di riconoscimento dei crediti; alla introduzione di
Europass6, alla proposta del sistema dei crediti in ambito europeo (ECVET)7, alla de-
finizione dei “Principi comuni sulla validazione dell’apprendimento non formale
ed informale8, alla definizione in Italia del Libretto formativo9, adottato in questi
anni sperimentalmente nel contesto della formazione del nostro paese.
Si pensi ancora alle norme, di diversa natura, con le quali le Regioni hanno co-
minciato a disciplinare l’ambito della certificazione e della validazione (es. Emilia Ro-
magna, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, etc.); al ‘peso’ del tema certi-
ficazione nella stessa agenda politica del Ministero del Lavoro, e negli indirizzi di
programmazione della Unione Europea, ripresi ed ‘incarnati’ dal nuovo PON
(2007-2013); ed infine alla recente sollecitazione dell’OCSE10 ai Paesi che ancora
non l’avessero fatto a dotarsi di un dispositivo nazionale di validazione e riconosci-
mento degli apprendimenti non formali ed informali. Tutto questo, ad esempio, è og-
gi rappresentato in Francia dalla ben nota VAE - Validation des Acquis de l’Expe-
rience, che dal 2002 ha sostituito la VAP - Validation des Acquis Professionelles, ma
sono ormai molti i Paesi europei ad aver introdotto nel proprio sistema approcci ri-
costruttivi e di validazione.
Il problema della ricostruzione dell’esperienza ai fini della sua validazione rappre-
senta, ad es. in molti Paesi europei, un impegno sociale di grande interesse, non
solo perché pone al centro il soggetto, con le sue specificità e peculiarità, ma an-
che perché pone la questione delle responsabilità istituzionali nel governare i pro-
cessi di apprendimento e nel mettere in valore le competenze che vi maturano. E’
questo uno dei temi affrontati nel Documento della Commissione Europea sui
principi comuni relativi alle prassi di validazione degli apprendimenti formali, non for-
mali e informali (maggio 2004). 

|  1 RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA E APPRENDIMENTO: OLTRE GLI EFFETTI ‘INCIDENTALI’, VERSO LA
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5 G. Di Francesco (2007) Dossier: Il Sistema integrato di certificazione e riconoscimento delle competen-
ze per l’innovazione sociale e istituzionale in “Professionalità n. 98” ottobre-dicembre 2007.

6 Decisione N. 2241/2004/CE del Consiglio e del Parlamento Europeo del 15 dicembre 2004.
7 Proposta di Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione del sistema euro-

peo di crediti per l’istruzione e la formazione Professionale - 9 aprile 2008.
8 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consi-

glio relative ai principi comuni europei concernenti l’individuazione e la convalida dell’apprendimento
non formale ed informale - 18 maggio 2004.

9 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto 10 ottobre 2005.
10 OCSE - Programma RFNIL. Indagine relativa al “Recognition of Non Formal and Informal Learning

(2007) realizzata in 27 paesi.
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1.3 GLI ASSUNTI ALLA BASE DELLA RICOSTRUZIONE

Si afferma quindi con chiarezza una tendenza non solo alla diffusione e sperimen-
tazione di forme differenziate di ricostruzione dell’esperienza in diversi contesti
(sistema di formazione, servizi per l’impiego, mondo delle imprese, ricerca socia-
le, counseling individuale, psicoterapia, etc.), ma anche alla progressiva formaliz-
zazione, mediante norme, di dispositivi finalizzati a conferire un supporto ‘istitu-
zionale’ a tale ricostruzione, quando questa avvenga nell’ambito delle politiche di
supporto all’occupabilità e all’occupazione.

Tutto questo a partire da un assunto di fondo, che sottende la riflessione tecnico-
specialistica ed il dibattito socio-istituzionale: che la messa a disposizione di dispo-
sitivi di questo genere costituisce un ‘vantaggio’ essenziale per gli individui, nel
mondo ‘frammentato’ ‘flessibile e/o precario’ e ‘liquido’ che la riflessione delle
scienze sociali di questi anni ha descritto, interpretando l’evoluzione in atto nel
mondo del lavoro ed il suo impatto sulle traiettorie di vita delle persone11.
Ed anche dall’assunto che nello stesso tempo tale lavoro di ricostruzione costi-
tuisce un vantaggio per le imprese, per conoscere meglio le proprie ‘risorse’ anche
in fase di selezione; per individuare in tale ricostruzione i ‘paradigmi indiziari’ del-
le competenze e del potenziale individuale; per innestare su tale ricostruzione le ipo-
tesi di sviluppo professionale e di carriera o i percorsi di mobilità; per fare della
esperienza l’oggetto della relazione di tutoring, di counseling, di coaching o di su-
pervisione; etc.

Infine, e proprio per quello che si è fino ad ora affermato, il lavoro di ricostruzione co-
stituisce nello stesso tempo un vantaggio cruciale per tutti i sistemi ed i soggetti
che svolgono funzioni sistemiche al ‘crocevia’ tra individui ed imprese, con la fina-
lità di aiutarli a gestire al meglio le relazioni reciproche. In particolare facciamo rife-
rimento, ‘elettivamente’, al sistema di istruzione scolastica e a quello di formazione
professionale, al sistema di orientamento ed a quello dei servizi per l’impiego.
Questo perché alcune delle pratiche che in essi hanno luogo: l’analisi dei fabbiso-
gni formativi, l’analisi delle competenze in ingresso, il riconoscimento di crediti; l’a-
nalisi dei casi, il bilancio di competenze; il portfolio, il libretto formativo, etc.; hanno
nella ricostruzione dell’esperienza il proprio ‘core’ e il proprio medium.

La ricostruzione dell’esperienza è quindi un “mezzo” tramite il quale si possono
ottenere diverse finalità, a seconda dei casi: il riconoscimento di crediti, oppure
l’analisi del potenziale, oppure la costruzione di un progetto di sviluppo, oppure
l’analisi dei fabbisogni formativi, oppure ancora lo sviluppo di apprendimento, o
altro ancora.
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11 Numerose sono le analisi al riguardo: alcuni milestones di questa riflessione si possono ritrovare nei
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sto riguardo (es. L.Gallino, A. Accornero, etc.).
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La riflessione svolta in questo volume quindi, costituisce nello stesso tempo per un
verso il punto di arrivo di un itinerario di ricerca, e per l’altro il punto di partenza
per un itinerario che si sviluppi in almeno due nuove direzioni.
Da un lato, il lavoro svolto conduce alla soglia di una prima pista di lavoro: l’esi-
genza di intervento e di regolazione sociale relativamente alla struttura ed alla ar-
ticolazione dei dispositivi di ricostruzione, in particolare se la consideriamo sullo
sfondo di ciò che in questi anni è concretamente avvenuto sul piano delle prati-
che locali e nazionali: sperimentazioni; norme e leggi; accordi interistituzionali e
socio-istituzionali; nuovi dispositivi.
Tutto questo richiede apprendimento dall’esperienza, capitalizzazione degli errori
e delle buone pratiche, razionalizzazione, eliminazione di ridondanze e inefficien-
ze, ‘istituzionalizzazione’ di un dispositivo nazionale per la validazione e certifica-
zione delle competenze (come previsto dal decreto del Ministero del Lavoro n.
174 del 2001 che diede seguito al Patto per il lavoro del 1996 ed alle decisioni
prese con l’accordo governo parti sociali del 2000) ed in tale ambito in particola-
re, ci pare di potere affermare, di un dispositivo di validazione delle competenze ac-
quisite nei contesti non formali e informali, il cui ‘prototipo’ nell’immaginario collet-
tivo degli addetti ai lavori riteniamo sia identificabile nella francese VAE, Validation
des Acquis de l’Experience.

Si tratta, dunque, di una pista di lavoro socio-istituzionalmente assai rilevante,
culturalmente ormai ‘matura’, che occorre quindi ‘ora’ strutturare metodologica-
mente, professionalmente e organizzativamente, potendo contare sia su
modelli/benchmark europei estremamente validi12, sia su esperienze e sperimen-
tazioni nel contesto italiano. I tempi paiono maturi per uno sviluppo in tal senso, e
questo volume costituisce certamente una preziosa risorsa che ISFOL mette a di-
sposizione dei soggetti socio-istituzionali.

C’è una seconda pista di lavoro, non meno rilevante, che richiede ancora studio e
ricerca, prima di essere eventualmente oggetto di ‘istituzionalizzazione’ e di rego-
lamentazione, e che da questo volume emerge come opportuna, ‘matura’ e ne-
cessaria: quella dello sviluppo di dispositivi, metodologie e strumenti finalizzati a
potenziare gli effetti di ‘apprendimento’ che abbiamo visto connaturati al lavoro di
ricostruzione dell’esperienza personale e professionale, quando opportunamente
accompagnati e supportati da operatori qualificati.

Ma come è stato a suo tempo per le ‘competenze trasversali’, questo sviluppo
‘operativo’ deve prima trovare un approccio ed un modello ‘solidi’ sui quali fon-
darsi e svilupparsi. 

In altre parole, crediamo che occorra, anche a partire dalla ricognizione di contri-
buti e di autori avviata con questo volume, elaborare una ‘teoria’ in grado di
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12 Per una rassegna sul tema, J.Bjornavold, Making learning visible, CEDEFOP, 2000.
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orientare i modelli operativi, i dispositivi, le metodologie e gli strumenti volti a
‘rendere formativa’ la ricostruzione dell’esperienza professionale e personale, e
cioè a favorirne ‘l’effetto di apprendimento’.

In questa prospettiva, almeno due sono gli ambiti di interesse ‘strategico’ che in-
tendiamo in futuro esplorare in modo congiunto, e integrare nell’approccio teorico
che si tratta di elaborare: 

• il primo ambito è quello della ricostruzione dell’esperienza individuale quale luo-
go e strumento essenziale intenzionalmente utilizzabile per favorire l’apprendi-
mento e lo sviluppo di competenze;

• il secondo ambito è quello del contesto di lavoro come risorsa per l’apprendi-
mento, e quindi come ambito privilegiato, per diversi ordini di motivazioni, nel
quale realizzare efficaci esperienze di tutorato, accompagnamento, supervisio-
ne o comunque altro si voglia e si possa definire l’azione mediante la quale un ‘al-
tro’, uno ‘specialista’, un collega, un superiore gerarchico, supporti l’attività di
ricostruzione dell’esperienza da parte del soggetto, con ciò favorendone un esi-
to in termini di apprendimento.

‘Incrociando’ le due dimensioni di interesse strategico appena menzionate, risul-
ta allora nitidamente circoscritto l’ambito privilegiato di interesse: tutte le diverse
modalità di accompagnamento e supporto alla ‘ricostruzione dell’esperienza’ uti-
lizzate ed utilizzabili nei concreti contesti di lavoro al fine di migliorare l’apprendi-
mento e di sviluppare competenze degli individui (tutorato, counseling, supervi-
sione, mentoring, coaching, bilancio, etc.).

Così come risulta evidenziato il bisogno di un ‘ancoraggio’ teorico-concettuale,
di un approccio e di un modello di riferimento che da un lato ‘renda ragione’ del va-
lore ‘formativo’ della ricostruzione dell’esperienza ‘mediata’ da un terzo, e dall’al-
tro orienti le pratiche di ‘accompagnamento e supporto’ proponibili nel contesto di
lavoro (tutorato, coaching, supervisione, etc.).

La scelta di focalizzare l’attenzione ‘selettivamente’ sulle esperienze e sui disposi-
tivi attivabili nei contesti di lavoro ha molte e diverse motivazioni; tra queste:

– la consistente presenza, in particolare negli ultimi anni, di contributi che affronta-
no il tema dei dispositivi utilizzabili nei contesti formativi (es. formazione auto-
biografica) o nei contesti dell’orientamento e dei servizi per l’impiego (es. bilan-
cio di competenze);

– l’esigenza, per motivi insieme di efficacia e di efficienza, di recuperare ad una
funzione ‘formativa’ i contesti e le esperienze di lavoro, dando un contributo di me-
rito al dibattito sul tema, che appare ancora troppo limitato alla definizione dei
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‘requisiti’ della c.d. ‘impresa formativa’. Si tratta del tema del workplace lear-
ning, che a livello europeo può contare su teorie di riferimento, metodologie,
esperienze e un dibattito ricco ed interessante, e che nel nostro Paese, viene
sviluppato in misura molto limitata, in particolare con riferimento alle diverse
forme di contratti ‘a causa mista’ (cfl e apprendistato);

– la crescente produzione di una pubblicistica specificamente volta a supportare il
lavoro di ricostruzione (in particolare il tutorato, ed ancora di più il counseling ed
il coaching); 

– l’esigenza di individuare e praticare modelli di formazione continua ‘oltre l’au-
la’13, e la dimensione della formazione ‘one-to-one’ è appunto una di quelle richia-
mata quale emergente e cruciale insieme, per innovare e migliorare l’efficacia
degli esiti.

L’insieme di questi diversi aspetti rende dunque ragione del focus identificato per
lo sviluppo della riflessione che crediamo possa rappresentare una nuova fase di
lavoro in grado di ‘saldare’ i nuovi temi all’attenzione del mondo della istru zio -
ne/formazione e del lavoro (validazione, certificazione, libretto, crediti, etc.) con
quelli che negli ultimi anni hanno costituito l’oggetto principale di elaborazione e di
intervento negli stessi ambiti.

In particolare, il ‘punto di congiunzione’ tra temi emergenti’ e temi ormai ‘storici’ può
essere individuato nella ‘competenza’, per come essa è stata originariamente
concepita, concettualizzata ed anche ‘operazionalizzata’ nella prima elaborazione
ISFOL relativa alle competenze trasversali: una competenza ‘mediata’ dalle risor-
se personali e dalle abilità ‘trasversali’ (non perché riguardanti il lavoro, ma per-
ché riguardanti il soggetto-al-lavoro), ed una delle cui caratteristiche essenziali
era fin da allora la capacità di ‘apprendere ad apprendere’, di ‘transfer’ e di ‘self-di-
rection’.

Ciò che intendiamo analizzare è quale contributo la ricostruzione dell’esperienza di
lavoro (nella formazione continua; nel tutorato e nell’accompagnamento; nella su-
pervisione, etc.) sia in grado di offrire allo sviluppo della ‘competenza’: quella ca-
pacità così particolare e specifica di utilizzare le proprie ‘competenze’ per affron-
tare con efficacia i compiti assegnati, ma anche per progettare il proprio sviluppo,
per intraprendere, per fare fronte alle difficoltà, per inventarsi il futuro.

Con questo filone di ricerca, analisi ed intervento ci si propone di colmare quello che
in questi anni è stato forse l’aspetto meno affrontato del ‘modello’ ISFOL.
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13 ‘Oltre l’aula’ è appunto il significativo titolo di un volume sulle ‘nuove forme’ della formazione, a cura
di D.Boldizzoni e R.Nacamulli, ed. Apogeo, 2005.

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:16  Pagina 17



334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:16  Pagina 18



‘…Se è vero ciò che da più parti ormai si sostiene, e cioè che una delle dimensio-
ni essenziali dell’essere competenti è costituita dalla conoscenza e dalla consape-
volezza di ciò che ci fa tali, e dalla nostra capacità di riconoscere e trattare tali di-
mensioni, allora (come mostra innanzitutto l’esperienza) l’effetto delle pratiche
nelle quali gli individui ‘lavorano sulle proprie competenze’ insieme ad un consulen-
te non sono né inaffidabili (perché non controllabili) autoritratti professionali, né ri-
duttive (perché limitate rispetto alla ricchezza complessa e multiforme dell’espe-
rienza) declaratorie di attività svolte e competenze maturate: tali pratiche sono in-
vece innanzitutto un modo attraverso il quale le persone possono sviluppare ulte-
riormente la propria competenza, incrementarla, migliorarla, proprio ‘rendendone
“conto”, prima di tutto a sé stessi14.
Non si tratta quindi semplicemente di ‘registrare’, di ‘mettere nero su bianco’ ciò che
non era ancora stato formalizzato, ma che in un certo senso ‘era già lì’, presente al-
la persona ed al mondo: si tratta piuttosto di (ri)costruire la propria storia e di
(ri)scoprirne i risultati, di ‘mettere in trasparenza’, di ‘dare forma’ a ‘spezzoni’ di
esperienza spesso non ancora connessi, di ‘fare emergere un senso’ da tale rico-
struzione e messa in forma. 
‘Dare forma’ e ‘formare’ sono sinonimi, e così il linguaggio stesso si incarica di
suggerirci che questo tipo di attività ha un effetto ‘formativo’, nel senso che gene-
ra apprendimento nelle persone (deutero-apprendimento, secondo Bateson). 
Le considerazioni fin qui svolte valgono con particolare riferimento a quei disposi-
tivi di analisi e ricostruzione della storia personale e professionale che risultano
caratterizzati da una certa durata e ricorrenza, da una relazione significativa tra
individuo e consulente, e che non si limitano alla elaborazione di un descrittivo di
attività e competenze: quando mancano queste condizioni, si ‘realizza’ l’effetto
socio-istituzionale del dispositivo (riconoscimento, validazione, certificazione),
ma non quello formativo (consapevolezza, meta-apprendimento). 
Ciò non significa che alcuni dispositivi ‘valgano’ meno di altri: semplicemente, si-
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gnifica che servono ad altro, sono ‘pertinenti’ ad altri usi, ed in questo senso sono
pienamente legittimi. 
Ma significa anche che il rapporto consulenziale individuale, l’accompagnamento,
la ‘cura’ della relazione, del lavoro sulla biografia e sulla storia individuale, la me-
tariflessione (e la autovalutazione) sulla propria esperienza e competenza: tutto
questo ha un formidabile potenziale ‘formativo’ e di sviluppo dell’apprendimento,
che va (ri)scoperto e utilizzato’. 
Abbiamo poi osservato come le pratiche di ricostruzione siano particolarmente
intrecciate, nella società attuale (quella delle transizioni e della flessibilità, ma non
di rado anche quella della temporaneità e della precarietà), con la questione della
‘identità’ delle persone; ed abbiamo affermato che “l’identità ‘possibile’ (in un as-
setto ‘materiale’ – economico/sociale e di mercato del lavoro- nel quale le ‘carrie-
re’ lineari, coerenti, cumulative e ‘progressive’ sono una realtà ed una possibilità
sempre meno accessibile) sembra essere non tanto la identità degli ‘oggetti’ (l’iden-
tità della storia: di ciò che la persona fa nel tempo; delle sue relazioni e dei suoi
contesti di riferimento; etc), quanto la identità dei ‘soggetti come tali’ (la identità del
protagonista della storia: storia che pur nella frammentazione e molteplicità di
spazi, luoghi, tempi, relazioni, attività può costituire ‘paradossalmente’ un ele-
mento di coerenza purché ricostruita, raccontata, meta-narrata): l’istanza della
identità, della coerenza identitaria (che resta un bisogno primario del soggetto) si
può concretizzare, nella società frammentata e ‘liquida’, solo nel racconto di quei
‘frammenti’, di come essi stiano in relazione tra loro (la linguistica e la psicanalisi ci
ricordano quanta attribuzione di senso origini anche dalla ‘semplice’ giustapposi-
zione ‘metonimica’ di una parola all’altra: e così è delle nostre esperienze, ed an-
che dei racconti che ne facciamo), e di quale ‘disegno’ ne emerga (ex-post, come
risultato a posteriori e senso ‘emergente’, come nella già citata storia della
Blixen)”15.

Naturalmente, questo ex-post non si materializza mai soltanto ‘alla fine della sto-
ria’, ma è un esercizio che scandisce diversi momenti del percorso: ed ecco allo-
ra che la coerenza (che appare, intuitivamente, uno dei requisiti dell’identità) può
costituire il risultato ‘in progress’ di una costruzione narrativa del soggetto a sé
stesso ed agli altri: non come coerenza per così dire ‘naturale’ o ‘strutturale’ degli
‘oggetti’ dell’esperienza; ma come coerenza ‘linguistica’ e ‘narrativa’ dei ‘sogget-
ti’ dell’esperienza, che nel ricostruirne e ‘riconoscerne’ i frammenti per quanto
‘oggettivamente’ incoerenti riescono alla fine a ricostruirsi come gli attori di quei
frammenti, e a volte anche come i loro autori.”
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15 cfr. P.G.Bresciani ‘Il ‘mestiere di vivere’ nella società delle transizioni’, in P.G.Bresciani, M.Franchi Bio-
grafie in transizione. I progetti lavorativi nell’epoca della flessibilità, Angeli, 2006. Nello stesso conte-
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racconto interiore, la cui continuità, il cui senso è la nostra vita. Si potrebbe dire che ognuno di noi co-
struisce e vive un ‘racconto’, e che questo racconto è noi stessi, la nostra identità’ (L’uomo che scam-
biò sua moglie per un cappello, Adelphi, 1986).
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Questo contributo si focalizza dunque, sul lavoro di riflessione che il soggetto è
chiamato a svolgere in diversi contesti a proposito della propria esperienza (for-
mativa, professionale e in senso più lato ‘di vita’) e di ciò che questa gli ha consen-
tito di ‘acquisire’; questo processo richiede, ancor prima, che l’esperienza sia
identificata, nominata e pensata come tale, ‘ri-costruita’ prima di tutto dal sog-
getto stesso, descritta, analizzata, re-interpretata. 
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2.1 RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA. 
I TANTI ‘LUOGHI’ DI UNA PRATICA EMERGENTE 

Il ‘fuoco’ della riflessione è dunque divenuto il tema delle metodologie e dei di-
spositivi finalizzati alla ricostruzione della esperienza individuale (formal, non for-
mal, informal) di diversi tipi di ‘popolazioni’ (studenti, giovani inoccupati, lavorato-
ri occupati e non, adulti in mobilità volontaria o ‘forzata, etc.), dei loro ambiti di
esercizio (l’istruzione e la formazione nei diversi sistemi, l’orientamento e i servizi
per l’impiego, la gestione del personale nelle imprese e nella pubblica ammini-
strazione, etc.), delle loro caratteristiche, dei loro obiettivi ma anche dei loro risul-
tati, delle competenze professionali necessarie per gestirli al meglio, e infine della
loro ‘usabilità’ e della loro ‘trasferibilità’, e delle ‘condizioni’ alle quali ciò è eventual-
mente possibile ed utile (le condizioni che configurano ciò che ci piace definire
‘ecologia’ della ricostruzione dell’esperienza). 

Come in ogni percorso di ricerca che si muove in un territorio ampio e non ‘chirur-
gicamente’ definito a-priori, ricco di interrelazioni e ‘tessuto insieme’ (con-text)
con altri ‘adiacenti’, il campo dei temi che l’itinerario ha consentito di toccare e
delle ‘finestre’ di paesaggio dalle quali ha consentito di gettare uno sguardo (in
qualche caso avviando la istituzione di un ‘punto di osservazione’ che sarebbe
auspicabile divenisse permanente) è estremamente diversificato e complesso:

• sia in orizzontale (la gamma dei tanti ‘fuochi di attenzione’ possibili: una sorta di
‘indice’ dell’ipertesto della realtà, nell’ambito del quale ‘inevitabilmente’ operare
una selezione;

• sia in verticale (l’articolazione dei ‘livelli di analisi’ possibili: quello degli orienta-
menti culturali, delle finalità e delle strategie istituzionali, degli assetti e dei di-
spositivi organizzativi, degli approcci e delle metodologie di intervento, dei sup-
porti e degli strumenti operativi, della professionalità e delle competenze degli
operatori; delle linee-guida e delle indicazioni operative, etc.).
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2.2 I FATTORI DI DISTINZIONE TRA LE DIVERSE PRATICHE:
CONTESTI, SOGGETTI, FINALITÀ, DISPOSITIVI,
METODOLOGIE, PRODOTTI 

Il punto di partenza della riflessione è costituito da un fenomenologia ampiamen-
te osservabile: e cioè dal fatto che negli ultimi anni si sono andate diffondendo
pratiche di intervento che adottano la ricostruzione dell’esperienza individuale
(formativa, oppure professionale, di ‘vita’ in senso lato) quale metodologia di la-
voro, come ‘processo’ / ‘dispositivo’ per ‘lavorare con le persone’, con finalità
specifiche. 
Diversi sono gli ambiti nei quali questi strumenti si sono diffusi: 

• la formazione (con particolare enfasi per l’educazione degli adulti, con impor-
tanti esperienze nella formazione professionale e nell’istruzione). In questi conte-
sti sono stati sperimentati: 
a) l’utilizzo ‘didattico’ delle biografie personali e delle storie di vita specialmente
in chiave di approccio ‘metacognitivo’ piuttosto che di analisi del vissuto
emotivo, fermo restando la logica ‘auto-riflessiva’;

b) l’utilizzo della ricostruzione di ‘segmenti’ più o meno ampi dell’esperienza in-
dividuale16 (dalla ricostruzione di una semplice ‘operazione’; a quella di un
‘episodio’ lavorativo; a quella della gestione del proprio ruolo lavorativo; a
quella della propria intera vita formativa o professionale; in una prospettiva
centrata di volta in volta sul contesto, sul processo o sul soggetto): per il rico-
noscimento di crediti, oppure per la personalizzazione e la individualizzazione
dell’offerta, o per l’analisi dei fabbisogni formativi, o ancora per l’addestra-
mento, per lo sviluppo di expertise, etc.;

c) a partire dalle esperienze francesi del VAE e da quelle anglosassoni dell’APL e
APEL, l’utilizzo di forme ‘strutturate’ di validazione delle acquisizioni profes-
sionali a fini di riconoscimento formale delle competenze acquisite in contesti
‘non formali’. 

• l’orientamento e i servizi per l’impiego, dove in diversi tipi di servizi (ad esempio
preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro; consulenza orientativa e
bilancio di competenze; ma anche nel c.d. ‘colloquio orientativo’ introdotto a
seguito del D.L. 181/2000, modificato dal D.L. 297 ed integrato recentemente
dalla compilazione della ‘scheda professionale’) la ricostruzione di segmenti più
o meno ampi di esperienza dell’individuo viene considerata una attività essenzia-
le per il raggiungimento degli obiettivi dei servizi stessi (inserimento occupazio-
nale; elaborazione di un progetto formativo o professionale mirato; scelta for-
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16 L’ampiezza dei ‘segmenti’ di esperienza individuale costituisce un criterio di distinzione utilizzabile,
così come quello (ad esso complementare) che P.Vermersch definisce ‘granularità’ della descrizione,
nel suo volume Descrivere il lavoro, Carocci 2005.
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mativa o professionale o occupazionale; accompagnamento al lavoro; creazione
di auto-impresa; etc.).

• la gestione delle risorse umane nelle imprese e nella pubblica amministrazione, do-
ve in particolare nelle fasi di selezione in ingresso ma anche nelle fasi di asses-
sment finalizzate alla analisi del potenziale e negli interventi di supporto alla ricol-
locazione lavorativa (outplacement) hanno luogo da sempre pratiche (certo, di
diversa struttura e qualità) di ricostruzione della esperienza professionale degli in-
dividui, e dove la pratica ‘emergente’ del coaching (che stante la pubblicistica
sembra avere già raggiunto il fastidioso ‘effetto-moda’ che porta al logoramen-
to sempre più accelerato di modelli e dispositivi ‘innovativi’, non di rado esau-
rendoli nel semplice ‘effetto annuncio’) denota in realtà forme diverse di ‘riflessio-
ne sull’azione’ (a volte, a dire il vero, caratterizzate da poca riflessione e molta
‘prescrizione’). Sempre nelle imprese e nella pubblica amministrazione inoltre,
la funzione di gestione e sviluppo del personale viene in misura crescente stru-
mentata e supportata dalla introduzione di ‘osservatori’ e di sistemi informativi sul-
le ‘carriere lavorative’, sui percorsi formativi, sui risultati professionali, le presta-
zioni e le competenze di dirigenti e operatori: collocati nell’ambito di data-base
che contengono quindi il tracciato e le evidenze dei percorsi e delle storie for-
mative e professionali dei diversi soggetti organizzativi.

• il counseling e la terapia e individuale (nelle loro diverse configurazioni, e secon-
do i diversi orientamenti: psicoterapeutico; psicoanalitico; filosofico; etc. non di
rado con i relativi sub-orientamenti in base alle diverse ‘scuole’), dove la rico-
struzione di specifici eventi sintomatici, piuttosto che di situazioni o di ‘classi di
situazioni’ problematiche, o di ‘segmenti’ più o meno ampi della biografia indivi-
duale costituisce spesso sia il punto di partenza, sia lo ‘strumento’, sia l’ogget-
to della relazione ‘di cura’ o comunque consulenziale.

• l’analisi e la consulenza organizzativa, dove la ricostruzione della ‘storia’ di una de-
terminata organizzazione e/o di ‘eventi’ particolarmente significativi del suo
percorso evolutivo costituisce una metodologia di intervento praticata, in parti-
colare nell’ambito di diversi approcci (es. ‘etnoclinico’, ‘culturale’, etc.), e dove le
forme di supporto alla analisi ‘riflessiva’ da parte dei diversi attori organizzativi (sui
propri comportamenti, relazioni, risultati; sulle variabili che vi influiscono; sulle
‘reti causali’ tra variabili ed effetti; sull’apprendimento possibile) si stanno
diffondendo in modo consistente, in una misura che appare forse ancora dovu-
ta più alla insoddisfazione per i limiti di efficacia delle metodiche più tradizionali
e ‘direttive’ che non alla evidenza della efficacia (e della natura della stessa) di
quelle più innovative.

• la ricerca sociale (in particolare quella sociologica, e sempre più spesso socio-la-
voristica; ma anche quella di orientamento antropologico) dove la ricostruzione
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delle ‘storie di vita’ delle persone (non, in questo caso, con la finalità di suppor-
tare lo sviluppo di apprendimento e consapevolezza da parte dell’individuo, ma
con quella di aumentare la conoscenza del fenomeni oggetto di analisi) ha costi-
tuito e tuttora costituisce un metodologia ‘qualitativa’ cui sono stati dedicati in-
terventi, saggi, monografie e manualistiche, nell’ambito di una discussione mol-
to intensa sia tra gli ‘addetti ai lavori’ (ricercatori; accademici; consulenti) che
tra questi e gli ‘utilizzatori’.

La tabella (Tabella 1) seguente costituisce un tentativo di rappresentare sintetica-
mente questo ‘campo’ eterogeneo.

|  2 RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA. FINALITÀ, CONTESTI, EFFETTI, OGGETTO E SVILUPPO DEL PERCORSO
DI RICERCA

25

2.2 I fattori di
distinzione tra le
diverse pratiche:
contesti,
soggetti, finalità,
dispositivi,
metodologie,
prodotti 

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:16  Pagina 25



|  2 RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA. FINALITÀ, CONTESTI, EFFETTI, OGGETTO E SVILUPPO DEL PERCORSO DI
RICERCA

26

Tabella 1
La ricostruzione
dell’esperienza:

tipologia di
azioni e ambiti di

intervento.

Tipologia 
di azioni

Ambiti 
di intervento

Tabella 1.  La ricostruzione dell’esperienza: tipologia di azioni e
ambiti di intervento.

Formazione

• Biografie personali e storie di vita (utilizzo didattico)

• Validazione delle acquisizioni professionali

• Ricostruzione di ‘segmenti’ (di diversa ampiezza) di esperienza indi-
viduale (singolo eventi; tipi di eventi; esercizio di ruoli; spazi di vita)

• Tutorato

• Supervisione

• Bilancio di competenze

Orientamento e 
servizi 
per l’impiego

• (…)

• Colloquio orientativo ex decreto 181/2000 e 297/2002

• Consulenza orientativa

• Bilancio di competenze

• Preselezione e incrocio domanda/offerta, con scheda professionale

• Tutorato/accompagnamento

• (…)

Organizzazione 
d’impresa 
e pubblica 
amministrazione

• Assessment

• Outplacement

• Bilancio di competenze

• Tutorato

• Coaching

• Supervisione

• (…)

Counseling e terapia 
individuale

• Ricostruzione episodi tipici

• Ricostruzione storie personali

• (…)

Analisi e consulenza 
organizzativa

• Storytelling

• Comunicazione interna/esterna (cfr. anche quanto indicato in ‘orga-
nizzazione d’impresa e P.A.’)

• (…)

Ricerca sociale

• Interviste

• Storie di vita

• (…)
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2.3 ANALOGIE ‘DI SUPERFICIE’ E OMOGENEITÀ ‘SOSTANZIALI’:
LA DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DI ANALISI 

Il vasto campo sopra richiamato, pur nelle sue molteplici articolazioni interne,
sembra effettivamente avere quindi ‘qualcosa in comune’ di chiaramente identifi-
cabile: in tutti gli ambiti che ne fanno parte hanno luogo (con intensità e diffusione
crescente, se pure con finalità proprie, come abbiamo osservato) pratiche di ana-
lisi e ricostruzione delle esperienze individuali (dai micro-eventi/attività alle ma-
cro-storie).
In tutti i contesti indicati, inoltre, ciò avviene per il tramite una relazione tra indivi-
dui e operatori-esperti (professionalmente diversi e ‘specifici’ a seconda dei con-
testi e delle finalità), che in genere supportano e ‘strutturano’ prevalentemente lo
stesso tipo di modalità relazionale (relazione diadica; colloquio ‘faccia-a-faccia’,
a volte supportato dall’utilizzo del computer front o back) con strumenti ‘propri’ e
specifici (griglia di autoanalisi; flow-chart del ciclo di vita; test; check-list di com-
petenze, etc.) che danno luogo ad ‘esiti’ diversi e a ‘prodotti’ specifici (dossier,
progetto personale, descrittivo di competenze, portfolio, libretto formativo, bio-
grafia individuale, descrizione di eventi/situazioni critiche, etc.). 
La relativa ‘omogeneità’ che sotto questo profilo caratterizza il campo di interes-
se si fonda quindi essenzialmente su tale elemento ‘comune’: la ‘ricostruzione
dell’esperienza individuale’ che (pur in forme diverse e precipue) ha luogo nei diver-
si ambiti, ed il fatto che tale ricostruzione avvenga nel contesto di una relazione tra
l’individuo ed un operatore, in una situazione di colloquio e con l’ausilio di una
strumentazione specifica. 
Quest’ultima osservazione sembrerebbe dunque rimandare a qualcosa dell’ordine
di una ‘tecnica’ necessariamente comune, e conseguentemente di competenze
comuni ad esse connesse; e quindi a ruoli e a professionalità correlate (relative al-
l’ascolto; all’analisi di attività e competenze degli individui; alla relazione interper-
sonale ed alla comunicazione; all’aiuto, all’accompagnamento – tutoring – e alla su-
pervisione; etc.), nonché ad una qualche forma di deontologia.
Tutto ciò sembrerebbe in sostanza configurare una sorta di ‘competenza trasver-
sale’ tra questi diversi ‘domini’.

Accettando questa tesi sembrerebbe plausibile sostenere che le diverse ‘azioni di
ricostruzione’, pur nella diversità anche significativa delle fenomenologie e dei ri-
sultati attesi (dal ‘repertorio delle competenze’ della preselezione nei servizi per
l’impiego alla ‘ricostruzione della storia’ in funzione progettuale nel bilancio di
competenze, alla verifica dei saperi per il riconoscimento dei crediti nella fase ini-
ziale dei percorsi formativi), abbiano ‘qualcosa in comune’: ciò avrebbe a che fare
proprio con il fatto che l’attività di ricostruzione ha una natura simile nei diversi
contesti.17
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17 cfr. P.G. Bresciani  ‘La competenza. Appunti di viaggio’ in A.M. Ajello (a cura) ‘La competenza’, Mulino
2002.
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A chi segue il dibattito tecnico-specialistico non sfuggirà come questa riflessione,
che qui si svolge in relazione ad un contesto di analisi ‘specifico’, delinei in realtà
la ‘figura’ di un problema più generale: lo stesso infatti emerge ad esempio quan-
do si prenda in considerazione la funzione di tutorato/accompagnamento rispet-
to a quella di consulenza nel contesto dell’orientamento; anche in questo caso, ci
si può legittimamente interrogare (e infatti tuttora ci si interroga) se si tratti di fun-
zioni e ruoli con una base comune o ‘sostanzialmente’ diversi.

Non diversamente, a ben guardare, questo stesso interrogativo si pone in relazio-
ne ai ruoli di management organizzativo (aspecifico/generalista vs specifico/set-
toriale o di business, etc.), configurando lo stesso tipo di alternativa.

La tendenza a cercare di evidenziare gli elementi di omogeneità e di ‘trasversalità’
origina insieme da motivazioni di efficacia e di efficienza (rendere professional-
mente ‘migliore’ l’intervento in relazione alle sue finalità; sfruttare sinergie, ‘eco-
nomie di scala’ ed ‘economie di scopo’) e anche da motivazioni ‘estetiche’ (i ma-
tematici parlerebbero a questo riguardo di una tensione verso ‘l’eleganza’ della
formulazione), ma tali motivazioni non possono e non devono prevalere sulla esi-
genza di ‘verità’, e cioè sull’analisi del livello di effettiva similarità tra i diversi con-
testi e dispositivi, e per converso degli ambiti di sostanziale distinzione.
Alla relativa omogeneità ‘superficialmente’ riscontrabile corrisponde una diversità
‘sostanziale’ (che in qualche caso risulta ‘essenziale’) individuabile sotto il profilo
di dimensioni che concorrono a connotare in modo spesso assolutamente ‘speci-
fico’ (e quindi non assimilabile, o non ‘riducibile’ dall’uno all’altro) le diverse ‘si-
tuazioni’ che sono state in precedenza richiamate: il contesto, la finalità, il livello di
analisi, il tipo di professionalità dell’operatore, il ‘taglio’ del colloquio, gli strumen-
ti e la tecnologia di supporto, il ‘formato’ in esito costituiscono infatti altrettanti
fattori di differenziazione, in qualche caso ‘decisivi’, tanto da suggerire che si trat-
ti in qualche caso di elementi qualitativamente diversi, al di là delle ‘analogie di
superficie’. 

Come sempre, ‘fare delle distinzioni’ è condizione preliminare perché si dia cono-
scenza: ed anche in questo ‘campo’, quindi, si è valutato necessario distinguere,
tra i diversi ambiti di ‘ricostruzione dell’esperienza’ richiamati, quelli che appaiono
caratterizzati da un maggiore grado di omogeneità, per verificare la possibilità di
identificarne alcuni tratti comuni, e di definire alcuni principi di riferimento ed al-
cuni ‘punti di attenzione’ comuni.

La tabella (Tabella 2) che segue presenta i principali fattori di omogeneità e, per
converso, quelli di differenziazione, che consentono di distinguere (piuttosto che di
aggregare) i diversi contesti e dispositivi di ricostruzione dell’esperienza fenome-
nologicamente osservabili.
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Tabella 2
La ricostruzione
dell’esperienza:
fattori di
omogeneità e
fattori di
prevalente
distinzione

Fattori di prevalente omogeneità Fattori di prevalente distinzione

Adesione volontaria dell’individuo (meno presente
in alcune situazioni, come l’incontro domanda/of-
ferta e alcune situazioni formative)

Processo di ricostruzione dell’esperienza

Relazione professionale tra l’individuo e un ‘opera-
tore’ (fa eccezione la valutazione delle per stazioni in
azienda, che di norma avviene ad opera dl superiore
diretto)

Colloquio

Competenze ‘di base’ richieste all’operatore (ascol-
to; relazione interpersonale; gestione colloquio;
etc.)

Utilizzo di metodologie e strumenti specifici/ap-
propriati alla finalità (diversi però nelle diverse situa-
zioni/contesti e per le diverse finalità)

Effetto (non sempre intenzionalmente perseguito
come obiettivo) di aumento della consapevolezza
del soggetto sulle proprie azioni e sul suo ‘stile di
fronteggiamento’

Committenza (istituzionale, aziendale, individuale)

Dimensione spazio-temporale della ricostruzione
(evento singolo; tipologia di situazioni; esercizio
del ruolo; spazio di vita; (…)

‘Oggetto’ della ricostruzione (attività, competenze,
risorse personali, etc.)

Finalità della ricostruzione (consulenza; ricerca;
formazione/empowerment; sviluppo progettuale;
valutazione della prestazione; validazione/certifi-
cazione; riconoscimento di crediti; etc.)

Livello di analiticità della ricostruzione

Prodotti in output (dossier, portfolio, scheda di va-
lutazione, biografia, scheda di caso, etc.)

Effetti (non necessariamente perseguiti come
obiettivi): dalla ‘registrazione’ delle esperienze al
riconoscimento di crediti, alla ‘guarigione’, all’o-
rientamento, all’occupazione, all’aumento di cono-
scenza (grazie alla ricerca), etc.

Professionalità dell’operatore (psicologo, pedagogi-
sta, formatore, filosofo, consulente di orientamen-
to, sociologo, etc.)

Funzione svolta e ruolo dell’individuo e dell’ ‘opera-
tore’

Tipo e modalità di colloquio (intervista strutturata;
intervista semistrutturata; intervista in profondità;
colloquio terapeutico/analitico; dialogo filosofico;
etc.)

Tipo di metodologia e di strumenti concretamente
utilizzati
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A partire da queste considerazioni, gli ambiti per i quali è stato effettuato un ap-
profondimento sono stati in particolare i seguenti: 
• istruzione, formazione professionale e università (compresa la formazione conti-
nua e permanente, e l’educazione degli adulti);

• orientamento e servizi per l’impiego (limitatamente ai dispositivi della consulen-
za e del bilancio di competenze, e della preselezione e dell’incrocio do -
manda/offerta);

• formazione e sviluppo professionale in impresa (con particolare riferimento al
supporto all’inserimento lavorativo).

I motivi per i quali è stata operata questa scelta (questa ‘definizione di campo’)
sono di diverso ordine: uno di tipo ‘intrinseco’ ed uno invece ‘estrinseco’ al tema. 
Il motivo ‘intrinseco’ consiste nel ‘grado di maggiore somiglianza (senza presuppor-
re ‘identità’) tra questi ambiti, in relazione alle finalità dell’azione di ricostruzione
dell’esperienza che vi si realizza: è facilmente osservabile come le finalità della ri-
costruzione dell’esperienza che ha luogo nella ricerca sociale, nella consulenza
organizzativa e nella psicoterapia siano anche ‘sensibilmente’ diverse da quella
che ha luogo invece nella formazione, nella consulenza orientativa e nei servizi
per l’impiego, e nelle pratiche di supporto all’inserimento lavorativo in azienda. 
Certo, anche tra questi ultimi ambiti permangono comunque specificità e diffe-
renze che hanno una loro ‘consistenza’ e che richiedono una particolare attenzio-
ne sia in fase di analisi che in fase di approccio metodologico ed operativo-strumen-
tale, senza affrettate normalizzazioni. 
A controbilanciare questa osservazione (tanto da orientare l’attività di analisi ed
elaborazione all’insieme dei tre ambiti in precedenza indicati, che pure costitui-
scono soltanto una parte di quelli nei quali la ricostruzione dell’esperienza indivi-
duale si è venuta affermando come pratica ‘emergente’) è intervenuto il motivo
‘estrinseco’: il forte rilievo e l’interesse politico e socio-istituzionale che gli ambiti
prescelti hanno progressivamente assunto, e il conseguente ‘investimento’ che
essi richiedono in prospettiva affinché la copiosa produzione normativa e nego-
ziale di questi anni sia supportata e ‘resa effettiva’ dalla disponibilità di una strumen-
tazione anche tecnica (modelli di intervento; dispositivi; linee-guida; meccanismi
operativi; ‘cultura della implementazione; etc.) che consenta ‘to make it happen’. 
E’ quindi questo il motivo che ha influito sulla scelta di ‘tenere insieme’ tali ambiti,
e di valorizzarne tutti i possibili punti di contatto, le ‘adiacenze’ e le omogeneità: cer-
cando all’interno di questo ‘sotto-insieme’ di contesti di rispettare quei criteri di
efficacia, di efficienza ai quali si è fatto in precedenza riferimento.
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2.4 LE PRATICHE DI RICOSTRUZIONE DELL’ESPERIENZA:
CRITERI DI DISTINZIONE E DIMENSIONI DI ANALISI 

Appare evidente che, stante la grande diversità di contesti, finalità/obiettivi, sog-
getti destinatari, etc. la prima esigenza che si pone è proprio quella di ‘creare distin-
zioni’ (principio essenziale di conoscenza) nell’ambito perimetrato dalla locuzione
“pratiche centrate sulla ricostruzione della esperienza individuale”, e di avviare un
primo tentativo di classificazione di tali pratiche per criteri di omogeneità. Un ulte-
riore problema-chiave che si incontra nell’addentrarsi in questo vasto territorio è
quello della molteplicità delle accezioni dei diversi termini presenti in letteratura e
‘sul campo’ (nei documenti di programmazione; nelle pratiche operative): a tale
problema è connesso quello del rapporto ‘logico-concettuale’ (oltre che funzio-
nale, terminologico, metodologico, etc.) tra i diversi tipi di pratiche fenomenologi-
camente osservabili.

Come si può osservare, infatti, si tratta di un ‘campo’ di grande vastità ed eteroge-
neità, nei diversi ambiti del quale le esperienze realizzate si caratterizzano per un
livello di diffusione e di elaborazione molto differenziato. Il pur schematico richia-
mo operato in precedenza indica ambiti nei quali in questi anni si sono andate
diffondendo pratiche di ricostruzione delle storie individuali ‘tutte intere’ (ciò av-
viene ad esempio in genere nel bilancio di competenze e in certe forme di educa-
zione degli adulti, oppure in certe forme di selezione o di assessment) o ‘parziali’,
e cioè relative a loro specifici momenti o ‘fasi’, a loro volta individuabili in base ad
un criterio di ampiezza e ‘profondità’: dal singolo ‘evento critico’ o ‘episodio com-
portamentale’ al complessivo ‘ruolo agito’ (prospettiva ancora parziale se raffron-
tata a quella della analisi di una intera vita, della quale il ruolo o i ruoli agiti costitui-
scono uno soltanto degli elementi dell’insieme, come avviene ad esempio nella
formazione ‘riflessiva’, nel coaching e nel tutoring; nella validazione delle acquisi-
zioni professionali/esperienziali; nella terapia o nel counseling individuale ed an-
che in quello organizzativo). 
Si pone quindi il problema di individuare i ‘criteri di distinzione’ in base ai quali ta-
le universo di pratiche, che fenomenologicamente è dato riscontrare, possa es-
sere ‘ordinato’, distinguendo (appunto) un tipo di pratica dall’altro. 
Intuitivamente, alcuni dei criteri di distinzione in base ai quali possono essere
analizzate tali pratiche appaiono i seguenti: 
• la diversa ‘denominazione’ che tale ricostruzione assume nei diversi ambiti (es.
‘storia di vita’, ‘biografia individuale/autobiografia’, ‘autoanalisi’ etc. quando si
tratti di ricostruire esperienze di grande ampiezza; e invece ‘autocaso’, ‘inci-
dente critico’, ‘episodio comportamentale’, o altro quando si tratti di ricostruire
esperienze più puntuali e specifiche;

• la ‘dimensione’ del segmento di vita individuale oggetto di analisi; come indica-
to, ciò nel doppio significato di ‘ampiezza temporale’ (singola attività circoscrit-
ta nel tempo vs. vita professionale ed extraprofessionale nel suo complesso) e di
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‘spessore esperienziale’ (singolo evento o vs. svolgimento del ruolo lavorativo
nel suo complesso);

• la finalità/obiettivo della ricostruzione effettuata, e quindi i risultati attesi (auto-ri-
conoscimento; self-empowerment; validazione; certificazione; riconoscimento
di crediti; aiuto/terapia; ricerca sociale; etc.);

• gli assunti di base che giustificano l’adozione del dispositivo volto alla ricostruzio-
ne come metodo ‘appropriato’ alla finalità definita;

• i tipi di soggetti coinvolti (giovani inseriti in percorsi di formazione iniziale; adulti
disoccupati alla ricerca del lavoro; donne in reinserimento lavorativo; dirigenti di
aziende industriali coinvolti in processi di ristrutturazione; studenti universitari;
lavoratori precari; immigrati; etc.);

• l’ambito di riferimento (formal, non formal, informal experience);
• le modalità di ‘innesco’ del dispositivo (sia le motivazioni individuali che le mo-
dalità e ‘condizioni’ di accesso);

• il contesto e il setting spazio-temporale e relazionale nel quale la ricostruzione
avviene (e quindi il ‘frame’ che conferisce senso alla pratica);

• la figura professionale (o l’insieme di figure) che supporta l’individuo nel proces-
so di ricostruzione, e le relative competenze (insegnante, formatore, progettista,
tutor, coach, orientatore, counselor, consulente di bilancio o di carriera, terapista,
ricercatore, etc.);

• l’approccio metodologico e gli strumenti utilizzati nel processo di ricostruzione 
• il processo operativo di implementazione del dispositivo (la sequenza di
eventi/operazioni; la matrice soggetti/azioni);

• i prodotti in uscita (output) di tale processo operativo (portfolio, scheda profes-
sionale, descrittivo, profilo, resoconto-racconto-storia, dossier, progetto, piano
d’azione, attestato, dichiarazione, certificato, etc.);

• gli effetti o risultati (outcome) che il processo realizzato e l’eventuale utilizzo dei
prodotti sono in grado di promuovere (aumento della conoscenza sociale; oc-
cupazione; attivazione individuale e self-empowerment; ‘scoperta’; apprendi-
mento e sviluppo; valutazione, certificazione e riconoscimento sociale piuttosto
che ‘istituzionale’; etc.) ed eventuali modalità di loro riscontro (controllo; valuta-
zione).

E’ il caso di osservare che se quelli indicati (senza pretesa di esaustività) sono cri-
teri di distinzione che consentono da un lato di ‘discriminare’ le diverse pratiche e
dall’altro di ‘aggregarle’ in tipi/cluster omogenei, allora essi costituiscono altret-
tanti ‘descrittori’ mediante i quali innanzitutto analizzarle e descriverle: tale
check-list costituisce quindi implicitamente anche un possibile standard per il
confronto tra i diversi tipi di pratiche, confronto che costituisce un obiettivo della
fase ulteriore del lavoro di riflessione qui presentato, in forme che saranno defini-
te analiticamente in sede di sviluppo dell’attività (ricerca bibliografica; ricerca em-
pirica; seminario, workshop e panel di testimonianze; etc.). 
Se quello indicato è l’ambito, davvero esteso, che abbiamo assunto quale iniziale
oggetto di attenzione: 
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• sia ‘in orizzontale’ (dalla ricerca sociale alla terapia alla istruzione e formazione;
dai servizi per l’impiego alla gestione del personale in impresa);

• sia ‘in verticale’ (dalla analisi del micro-evento professionale alla ricostruzione
dell’intera biografia socio-professionale del soggetto);

• sia ‘per finalità’ (dall’apprendimento e sviluppo delle risorse e competenze per-
sonali; alla valutazione, certificazione e riconoscimento; alla ricerca sociale);

allora è evidente perchè a valle della preliminare ‘mappatura concettuale’ e ‘clas-
sificazione fenomenologica’ di questo variegato universo sia risultato necessario
definire alcuni ambiti da privilegiare ed in particolare:
• da un lato, pratiche nelle quali viene assunta quale metodo essenziale o co-
munque quale attività ‘centrale’ del dispositivo in essere la ricostruzione di
‘segmenti ampi’ della esperienza individuale: intere ‘storie formative o profes-
sionali’, quindi, sia formal che non formal che informal; o almeno ambiti ‘com-
plessi’ ed ‘ampi’ di esperienza come la gestione del proprio ruolo professionale;
oppure come lo sviluppo della propria sfera di vita personale; o la gestione del-
la propria attività lavorativa in un lasso di tempo consistente, come ad esempio
qualche anno;

• dall’altro lato, e contemporaneamente, pratiche limitate ad alcuni soltanto degli
ambiti indicati: il sistema di formazione (istruzione scolastica e formazione pro-
fessionale educazione degli adulti, formazione permanente,); la consulenza
orientativa, il bilancio di competenze e la validazione delle acquisizioni; i servizi
per l’impiego (preselezione ed incrocio tra domanda e offerta di lavoro; ‘gestio-
ne’ del DL 181, modificato con il DL 297); la gestione delle risorse umane in im-
presa (con particolare riferimento al supporto all’inserimento del nuovo perso-
nale).
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3.1 IL CONTESTO

L’interesse per le biografie individuali non è, almeno nelle sue linee essenziali, un
dato recente. Malgrado l’intensificazione del fenomeno negli ultimi decenni, si
deve osservare che durante tutto il ventesimo secolo gli uomini si sono racconta-
ti, in forma scritta od orale, nei contesti più variati e per le ragioni più diverse. Se l’u-
so di materiale autobiografico in letteratura risale almeno al diciottesimo seco-
lo18, la sua intensificazione nel corso del Novecento, a partire dalla monumentale
Recherche proustiana, costituisce un fenomeno senza precedenti19. L’identità
umana è diventata di recente oggetto di un’attenzione crescente, quasi di massa,
che non ha precedenti nel passato20.
Al tempo stesso, già a partire dagli anni Venti si sperimenta l’utilizzo di materiale bio-
grafico nel campo della ricerca scientifica di stampo qualitativo, soprattutto in so-
ciologia. Testimone fedele della propria vita e degli eventi che ne hanno fatto da
sfondo, l’individuo diventa chiave di accesso privilegiata alla comprensione del
mondo sociale, e in particolare dell’esperienza che di esso hanno i soggetti che vi
partecipano.
È solo in un secondo tempo, e in maniera piuttosto tardiva, che la dimensione
biografico-narrativa entra nei contesti formativi e professionali, recuperando e
sintetizzando in modo originale elementi comuni alle due più antiche tradizioni. Il
racconto di sé e della propria storia diventeranno allora il punto di partenza tanto
per attività rivolte alla trasformazione dell’individuo quanto per attività di ricerca
volte ad incrementare la comprensione di come gli individui apprendono21. È attor-
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18 Lejeune 1975, passim e Delory-Momberger 2000. Per una presentazione sintetica di questi temi in lin-
gua italiana si vedano Alberici 2000, Cambi 2002, Formenti 1998 e Pineau-Le Grand 2003.

19 Di esso, come osserva C. Delory-Momberger, i reality show e le autobiografie dei personaggi del mon-
do dello spettacolo non sono che una pallida eco. Su questa dimensione deteriore della narrazione co-
me mitologia collettiva e feticcio si veda Lasch 1981.

20 Melucci 2000.
21 In questo senso il successo degli approcci di tipo biografico-narrativo in formazione è inseparabile

dalla nascita dell’andragogia. Si veda ad esempio Formenti 1998.
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no a questi due assi che il tema degli approcci biografico-narrativi verrà presenta-
to nelle pagine che seguono, in quanto essi costituiscono le linee di sviluppo che
maggiormente contribuiscono al dibattito attuale sull’evoluzione delle metodologie,
approcci e sistemi formativi.
Molto è stato scritto a proposito delle ragioni che hanno portato all’emergenza
della dimensione biografica quale cifra dell’individuo moderno, ed ogni approccio
rivendica, almeno in parte, spiegazioni in parte differenti per il rilievo che esso at-
tribuisce alla narrazione di sé nei contesti della formazione e del lavoro. 
Sul piano macro degli orizzonti che sembrano richiamare con maggior intensità lo
sforzo di attenzione riflessiva dei soggetti sulla loro storia individuale, sono alme-
no tre i quadri di riferimento che occorre tenere presenti22.

L’affermarsi della storicità come tratto costitutivo dell’identità moderna
Il primato che l’individuo assume sulla scena della storia come portato della mo-
dernizzazione è alla base di un potenziamento straordinario delle possibilità di vi-
ta23. La storicità designa allora “questa capacità che ha l’uomo, attraverso un ritor-
no riflessivo sul suo passato, di progettarsi nell’avvenire e di erigersi in tal modo a
soggetto storico”24. Portatore di storicità in prima persona, l’individuo è chiamato
ad intervenire attivamente sulla propria storia, a diventarne l’attore protagonista. Se-
condo la formulazione celebre di V. de Gaulejac, “l’individuo è il prodotto di una
storia di cui cerca di diventare il soggetto”25. 
Questo movimento di auto-costituzione di sé in quanto soggetto attivo della pro-
pria esistenza trova nella biografia la propria dimensione privilegiata, in quanto la
biografia si presenta come la cifra maggiormente significativa di una soggettività
costruita a partire dalla sua singolarità individuale, anziché di tratti collettivamen-
te ascritti: nella società dell’autodeterminazione, della libertà e dell’autonomia in-
dividuale, ciascuno non è che la storia che egli si fa essere, e solo la sua biografia
testimonia di chi lui sia, del senso che la sua vita ha avuto e del suo successo e va-
lore. Svincolato dai legami tradizionali a gruppi di riferimento che contribuivano a
fissarne l’identità, l’individuo moderno deve affidarsi interamente alla fragile tra-
ma della sua biografia per rispondere alla domanda “chi sono?”. La storicità si
traduce quindi, inevitabilmente, in storia della propria vita26. Una prova indiretta
di questo legame tra individualismo e principio biografico si trova nel fatto che il la-
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22 Per un diverso inquadramento del fenomeno, di indirizzo sociologico, si veda Melucci 2000 e Jedlow-
ski 1994.

23 Sui rapporti tra individualismo e principio biografico si veda ad esempio il secondo capitolo di Lainé
1998.

24 D. Gallez, cit. in Lainé 1998.
25 Citato in Delory-Momberger 2000.
26 Si veda a questo riguardo quanto scrive Alain Eherenberg a proposito della “cultura eroica del sogget-

to”, che sovraccarica ogni individuo della responsabilità enorme del fallimento e del successo della
propria vita, instillando una cultura dell’autoproduzione di sé che trasforma ciascuno in imprenditore
di se stesso e in professionista della propria prestazione, tanto sul piano professionale quanto su quel-
lo personale. 
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voro sulle storie di vita, come osserva Lainé27 si rivela estremamente difficile o
addirittura impossibile per quegli individui che provengono da culture di tipo tradi-
zionale, che dunque privilegiano le determinanti collettive dell’identità rispetto a
quelle individuali. Per queste persone, infatti, “il racconto di una vita individuale
non ha alcun senso, alcun valore. Peggio ancora, questo tipo di racconto li urta
profondamente, come fosse una specie di peccato d’orgoglio commesso per il
fatto di voler parlare di sé in modo separato, quasi un crimine di “lesa trascen-
denza”28.
Come osserva Delory-Momberger, “è significativo  che le storie di vita appaiano
nel campo della formazione nel momento in cui l’individuo incontra difficoltà
sempre maggiori a trovare il proprio posto nella storia collettiva e in cui di conse-
guenza è rinviato a se stesso per definire i propri punti di riferimento e fare la pro-
pria storia” 29. A ciò si deve tuttavia aggiungere che laddove gli individui sembra-
no maggiormente refrattari a riconoscersi come soggetti individuali in prima perso-
na – ad articolare l’io di una voce narrante – sono probabilmente ancora all’opera
forme maggiormente tradizionali di identità30.

Il dinamismo crescente delle società dette a capitalismo maturo
È ormai un luogo comune richiamarsi all’instabilità delle relazioni sociali, alla di-
mensione di rischio e incertezza propria alle nostre società o all’imprevedibilità e tur-
bolenza che i mercati trasferiscono sui contesti di lavoro. 
Come osservato da più studiosi, la società contemporanea si caratterizza per il
crescente aumentare della complessità31. Essa riguarda innanzitutto il differen-
ziarsi dei contesti sociali nei quali gli individui agiscono e rispetto ai quali giocano
identità e ruoli sociali diversi. Un secondo aspetto riguarda l’accorciamento dei
tempi di permanenza dei contesti, la loro crescente variabilità. Entrambe queste
caratteristiche fanno si che i modelli di azione tendano ad esibire un sempre più li-
mitato grado di trasferibilità. Infine, la complessità è caratterizzata dal crescere
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27 Lainé 1998.
28 Lainé 1998. Utilizzando argomenti analoghi a quelli poi ripresi sul piano filosofico in Italia da Roma-

no Madera (Madera 2003), Lainé osserva che mentre nella nostra cultura il soggetto della narrazione au-
tobiografica è inevitabilmente l’individuo nella sua singolarità irriducibile, per le culture tradizionali le
narrazioni significative sono quelle che hanno come soggetti dei personaggi esemplari, che possono
essere presentati come paradigmi di vita da imitare. È il caso, ad esempio, delle agiografie cristiane, o
delle vite di saggi e uomini illustri, di cui Plutarco ha fornito un esempio ripetuto successivamente fi-
no almeno al Rinascimento. È solo con la modernità, come Foucault ha affermato a più riprese, che i det-
tagli insignificanti di vite particolari appaiono sulla scena pubblica del sapere e delle istituzioni.

29 Delory-Momberger 2000. Lainé formula una diagnosi analoga: “le storie di vita conoscono un successo
a misura della risposta che essi forniscono al malessere identitario che emerge in una società data, in
un momento dato, sapendo che la valorizzazione estrema dell’avvenire ai danni del passato e del pre-
sente contribuisce ampiamente a questo malessere”, Lainé 1998

30 Scrive ad esempio Daniel Bertaux : “Per molte donne oggi anziane, che hanno vissuto tutta la loro vi-
ta come madri di famiglia, c’è come un’impossibilità a dire io. Loro dicono si viveva male a quell’epoca,
dicono loro hanno distrutto il quartiere e ci siamo stabiliti da un’altra parte”, cit. in Lainé 1998.

31 Si vedano le sintetiche considerazioni esposte in Melucci 2000, al quale si rinvia anche per indicazio-
ni bibliografiche.

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:16  Pagina 37



delle opportunità offerte agli individui. Anche riguardo a quest’ultimo punto, il
problema della scelta di fronte a percorsi d’azione concorrenti si pone con forza cre-
scente.
In ogni ambito della propria esperienza dunque, gli individui sperimentano forme di
precarizzazione che li obbligano a procedere in modo continuo alla ri-tessitura
della trama delle proprie identità, intenzioni e progetti. Il senso e la direzione della
propria esperienza, soggetti a riaggiustamenti costanti, obbligano gli individui a
rivedere i propri tragitti, i propri orizzonti di valore e il senso del proprio vivere ed agi-
re con una frequenza ed intensità del tutto nuove. Autoriflessività, ricostruzione,
racconto di sé diventano allora tappe fondamentali nella costruzione – ma verreb-
be da dire soprattutto nella manutenzione – della soggettività moderna. Si osser-
verà allora a questo riguardo che l’attenzione crescente alle configurazioni storiche
dell’identità si accentua paradossalmente in concomitanza con lo spostarsi deci-
so dello sguardo sociale dall’orizzonte tradizionale della tenuta storica dei para-
digmi tramandati a quello moderno di un orientamento deciso verso la loro inces-
sante trasformazione. Paradossalmente, questo rivolgersi al passato individuale
diventa la cifra di una cultura interamente proiettata nella costruzione del futuro. Co-
me si vedrà più avanti, questa contraddizione apparente trova nella dimensione
del progetto il punto di reale articolazione tra passato e futuro e tra conoscenza di
sé e rapporto al mondo. È progettandosi nel futuro che l’individuo esprime e rea-
lizza la tessitura storica di un’identità biografico-narrativa. 

I processi di secolarizzazione dell’anima e l’affermarsi del primato del quoti-
diano
Come ha osservato I. Hacking nel suo studio sulla genealogia delle scienze della
memoria, lo spazio interiore del ricordo si apre alla conoscenza scientifica quando
l’anima, in procinto di essere secolarizzata, esce dalla scena delle scienze e prati-
che del sé32. La memoria come serbatoio della storicità del sé e non più l’anima co-
me sede di attributi sostanziali ed eterni diventa l’oggetto delle cure mondane e
spirituali. Questo interesse empirico per la costruzione soggettiva del passato in-
dividuale, vista come chiave di accesso all’autenticità individuale, troverà nella ri-
flessività biografica e autobiografica un importante mezzo di accesso. 
Al tempo stesso, il diffondersi progressivo di un’attenzione scientifica prima e
mediatica poi per la dimensione del quotidiano e dell’ordinario hanno portato in
primo piano la tessitura delle esistenze individuali, dato valore all’apparente insigni-
ficanza dei dettagli che le tramano, fatto emergere l’intensità di ciò che in esse si
afferma e delle lotte che le attraversano. A partire almeno dalle “vite degli uomini
infami” portate alla nostra attenzione dalla ricerca innovativa di Michel Foucault, l’at-
tenzione per l’esemplarità delle vite celebri si trasforma in modo deciso in curiosità
per la singolarità irriducibile delle vite ordinarie del ‘ciascuno’ che ognuno di noi è.
L’elemento biografico diventa allora la cifra della “vita qualsiasi” che si contrap-
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32 Hacking 1996.
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pone al valore paradigmatico ed educativo della vita esemplare33, in ragione del-
la ricchezza di dettagli che nella loro quotidianità raccontata restituiscono il volto
di un’umanità fatta di uomini ordinari. “Fare della propria vita una storia”34, ricono-
scendo il valore unico e irripetibile di tutto ciò che tesse la trama di ogni vita ordi-
naria diventa così l’imperativo etico e di costruzione di sé capace di sostituire gli
orientamenti normativi la cui autorevolezza decade con l’affermarsi di un pluralismo
sempre più sostenuto.

Questi tre diversi orizzonti di evoluzione storica hanno determinato, contempora-
neamente all’emergere di forme biografiche di identità individuale, il progressivo fra-
gilizzarsi delle stesse, dovuta al venir meno di quegli elementi sociali e istituziona-
li che ne garantivano la stabilità e la tenuta nel tempo. La possibilità emancipato-
ria di costruire se stessi è infatti al tempo stesso possibilità terribile di perdersi e di
distruggersi. L’invenzione di sé diventa al tempo stesso opportunità da cogliere e
imperativo da soddisfare per avere accesso ad una vita soddisfacente.
Per rispondere a questi movimenti potenzialmente disgregatori, gli individui cerca-
no luoghi e dispositivi che li aiutino a fare il punto, a ricomporre in unità percorsi di
vita frammentati. Dire chi sono stato, sembra oggi essere per molte persone il
modo migliore per dire chi sono oggi e chi sarò o vorrò essere domani35. Essi lo fan-
no all’interno di pratiche che possono essere tanto private quanto pubbliche, e
tanto individuali quanto sociali. Tra queste, l’ampio insieme di pratiche che va
sotto il nome di formazione occupa oggi un posto assai considerevole nel panora-
ma delle pratiche autobiografiche di sé, e la sua considerazione rappresenta un
momento chiave sia per una riflessione a tutto campo sull’emergere del fenome-
no del biografismo, sia per comprendere le linee di tendenza evolutive del sistema
della formazione. Quest’ultimo infatti, attraverso la tematizzazione del dato bio-
grafico, sembra innestarsi sul tronco di pratiche e dinamiche sociali di lunga dura-
ta, la cui importanza non cessa oggi di crescere e la cui centralità non potrà che in-
fluenzare in modo sempre crescente le teorie e le pratiche educative, formative e
professionali.

Sul piano geografico, l’interesse per la dimensione biografico-narrativa è legato
prevalentemente ai paesi francofoni (Svizzera francese, Canada, Francia, Belgio) e
ha inizio verso la fine degli anni Settanta, a partire dalle ricerche di Gaston Pineau
e dai suoi continuatori (P. Dominicé, M. C. Josso, C. Delory-Momberger, J.-L. Le-
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33 Si vedano a questo riguardo le penetranti riflessioni contenute in Màdera 2003, dedicato al tema del-
l’emergere di una filosofia autobiografica.

34 È il titolo del libro dedicato da A. Lainé al tema degli approcci biografico-narrativi nel campo della for-
mazione (Lainé 1998).

35 Valga a questo proposito, come dato esemplare, la testimonianza offerta dall’esperienza della Libera uni-
versità dell’autobiografia di Anghiari, dove le persone si incontrano accomunate dal desiderio e dalla ne-
cessità di mettere in comune le proprie storie di vita, e dove raccontarsi agli altri costituisce una pra-
tica significativa di cura e costruzione di sé. Su questi temi si veda Demetrio 1995 (Demetrio è Presi-
dente e attivo ispiratore delle attività organizzate dalla LUA).
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Grand, A. Leiné)36. Accanto alla produzione dell’area francofona37, alcune signifi-
cative esperienze hanno avuto luogo anche in Germania38 (P. Alheit, W. Mader), in
Gran Bretagna (M. Erben) e in Italia (D. Demetrio, L. Formenti, I. Gamelli, A. Albe-
rici).
Prima di iniziare una disamina maggiormente sistematica degli aspetti costitutivi di
questo movimento, è utile ricordare alcuni degli assunti comuni, che saranno poi
declinati in approcci e prospettive distinti. Per quanto riguarda i principi ispiratori,
quattro sembrano essere gli assunti scientifico-metodologici di partenza:

1. le metodologie di ricerca qualitative nelle scienze umane;
2. le pratiche di ricerca-azione;
3. le pedagogie emancipative (cfr. Paulo Freire);
4. l’andragogia e le teorie dell’apprendimento centrate sull’esperienza.
Gli oggetti, obiettivi e finalità perseguiti dai vari approcci variano a seconda delle
scuole di riferimento. È utile precisare che sul piano terminologico la dizione ‘bio-
grafico-narrativo’ non è utilizzata da nessun autore, e testimonia piuttosto della
nostra volontà di portare ad unità un fenomeno in sé piuttosto diversificato39. 
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36 Per una ricostruzione storica cf. il numero speciale di Education permanente (n° 142, 2000). In lingua
italiana si vedano il secondo capitolo di Formenti 1998 e il primo capitolo di Alberici 2000.

37 La nostra indagine si sofferma in particolare sui contributi emersi in area francofona, in ragione della
tematizzazione molto più approfondita delle implicazioni formative degli approcci biografico-narrativi.

38 Indicazioni in merito si possono trovare in Delory-Momberger 2000, pp. 253-260. Indicazioni sinteti-
che in lingua italiana si trovano in Formenti 1998 e Alberici 2000.

39 Una prima presentazione del concetto di approccio biografico-narrativo si trova in Di Francesco 2004.
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3.2 GLI APPROCCI: DEFINIZIONI E CONTENUTI

Le “storie di vita”
Pioniere e padre fondatore del movimento delle “storie di vita” è Gaston Pineau, la
cui attività di ricerca, formazione e intervento si esplica tra il nativo Canada e la
Francia. Benché inizialmente debitore verso i contributi e gli approcci consolidati
nel campo della sociologia qualitativa, Pineau ha dato inizio ad un approccio del tut-
to originale, nel quale elementi caratteristici della metodologia sociologica delle
“storie di vita” si sono fusi in un nuovo dispositivo, le cui implicazioni per l’ambito
della formazione non hanno cessato di approfondirsi. Proprio con Pineau e i suoi
collaboratori si compie il passaggio da un uso delle storie di vita a finalità esclusi-
ve di ricerca ad un uso maggiormente centrato sui processi di crescita, cambiamen-
to e trasformazione che coinvolgono le vite individuali. Si può dire che è a partire
da questo momento che le storie di vita entrano in formazione. 
Come osserva Pineau, “costruire la propria vita non è mai stato facile, guada-
gnarsela neppure, comprenderla ancora meno”40. In questa frase si compendiano
significato e finalità delle metodiche formative ispirate alle “storie di vita”. Esse
trovano il proprio punto di partenza nel configurarsi contingente di un panorama so-
cio-storico progressivamente più complesso, nel quale le recenti sfide della bioe-
tica, dell’ambiente e della mondializzazione vengono ad inserirsi come ulteriori
tasselli. 
L’ipotesi teorica di ricerca parte dalla consapevolezza che nel mondo attuale i
percorsi di vita delle persone si fanno progressivamente più complessi e acciden-
tati41. In conseguenza di ciò, sempre più spesso le persone manifestano difficoltà
a ritrovarsi nel tracciato biografico della propria esistenza. Sulla base di questo
quadro e della diagnosi dei bisogni ad esso associata, Pineau e collaboratori ve-
dono emergere “pratiche di gestione della vita” molteplici e differenziate, cui trat-
to comune è la ricerca di modalità per ricostruire l’unità di percorsi biografici acci-
dentati, di vite nelle quali le persone “non si raccapezzano più”. In questo quadro,
le “storie di vita” abbandonano l’opzione metodologica iniziale che ne faceva de-
gli strumenti di conoscenza, per trasformarsi in nucleo ispiratore di pratiche per il
governo e la cura dei tracciati di vita professionale e personale degli individui.
È utile iniziare la disamina degli approcci delle “storie di vita” a partire dalla defini-
zione che di essi dà il suo iniziatore. Secondo Pineau, la “storia di vita” denota
qualsiasi attività umana di “ricerca e costruzione di senso a partire da fatti tempo-
rali personali; essa innesta un processo di espressione dell’esperienza”42. In que-
sta definizione il riferimento all’ambito della formazione, come pure alla dimensio-
ne individuale dell’apprendimento, sono ancora assenti. Ciò che a livello più gene-
rale caratterizza le “storie di vita” è il fatto di porre il senso e la sua ricerca e costru-
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40 Pineau –Le Grand 2003.
41 Sulle principali ragioni dell’affermarsi del motivo biografico negli ultimi decenni, si vedano le nostre con-

siderazioni nelle prime pagine di questo capitolo.
42 Pineau –Le Grand 2003.
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zione al centro di una riflessione sulla storia della vita individuale. Ad un secondo
livello, l’approccio delle “storie di vita” afferma che il luogo privilegiato per la costru-
zione dell’identità delle vite individuali, ovvero del loro senso, si trova nel traccia-
to biografico, ovvero in quelle vicende personali il cui dipanarsi nel tempo tesse la
storia della nostra vita. In ultimo luogo, si sottolinea la valenza innanzitutto
espressiva delle procedure di ricostruzione: dicendo chi è stato, l’uomo giunge a
comprendere chi egli sia ora.
Il dato iniziale dal quale partire è dato secondo Pineau dalla “natura generica e
pervasiva dell’atto biografico”. Esso riguarda “la continua costruzione di una per-
sona nel suo essere in divenire”43. Pineau e Le Grand associano in tal modo il ter-
mine “storie di vita” ad una gamma estremamente ampia e diversificata di pratiche
individuali e sociali cui tratto in comune è quello di contribuire ai processi di costru-
zione dell’identità individuale. Questa centratura sulla dimensione autopoietica
dell’uomo sarà poi alla base della successiva tematizzazione delle “storie di vita”
come occasioni di auto-formazione. 
La nozione di “storie di vita” rinvia dunque a tre assunti fondamentali, che attraver-
sano trasversalmente molteplici approcci e contribuiscono a specificarne la va-
lenza sul piano formativo.
Il primo assunto riguarda il primato del principio della auto-narratività. In quanto
fenomeno sociale diffuso e omnipervasivo, la narrazione di sé diventa elemento
costitutivo di innumerevoli pratiche sociali (quotidiane, istituzionali, professionali,
ecc.).
Il secondo assunto riguarda la valenza autopoietica della narrazione di sé: l’iden-
tità personale e il senso delle vite individuali e collettive si costruiscono attraverso
il loro racconto. Di conseguenza, raccontare la propria vita si configura come mo-
do privilegiato per inventarla e ricostruirla.
Il terzo assunto riguarda la centralità della vita come oggetto di relazioni di
sapere/potere, nel senso dato da M. Foucault a questi termini. Pineau e Le Grand
osservano a questo proposito come le storie di vita e il loro racconto tendano ine-
vitabilmente a porsi alla confluenza di pratiche di soggettivazione (cura di sé) e di
pratiche di potere e controllo (governo degli altri). Si tratta dunque di pratiche che
si pongono alla frontiera tra il pubblico e il privato e tra il personale e il professio-
nale, rischiando continuamente sconfinamenti tra gli ambiti.
In relazione a quest’ultimo punto, la vita individuale diventa un oggetto privilegia-
to di indagine in quanto cerniera tra la dimensione interiore della soggettività e
quella esteriore dei fatti sociali. Pineau e Le Grand sottolineano a questo riguardo
l’irriducibilità del concetto di vita a quello di ego, e di conseguenza l’irriducibilità del-
la metodologia delle “storie di vita” ad approcci di tipo esclusivamente psicologi-
co. La vita come oggetto di indagine si situa infatti alla frontiera tra l’interiorità
soggettiva del vissuto e l’esteriorità dei contesti familiari, professionali, sociali,
storici ed economici entro i quali la biografia si inscrive, configurandosi in tal mo-
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do come la cerniera che articola interno ed esterno, individuo e società. Raccon-
tare le “storie di vita” non costituisce dunque una pratica di pura soggettivazione,
viaggio nell’interiorità raccolta e segreta da decifrare. Al contrario, la ricostruzione
e valorizzazione dei vissuti è al tempo stesso e inseparabilmente azione che li ar-
ticola agli eventi esterni, ai contesti del loro accadere, ai vincoli e alle risorse in re-
lazione ai quali si sono prodotti. Raccontare la propria “storia di vita” diventa in
questo senso, e per profonde ragioni teoriche e metodologiche, raccontare la
storia dei gruppi, delle comunità, delle organizzazioni e delle istituzioni nelle quali
questa vita si è sviluppata e costruita. 
È a questo proposito istruttivo soffermarsi sulla ricca fenomenologia dei livelli
narrativi proposta da Pineau e Le Grand44. Nella misura in cui l’essere umano è
compreso nella sua natura di essere simbolico che costruisce la propria identità rac-
contandola, il racconto di sé costituisce un’attività pervasivamente diffusa a tutti i
livelli dell’esistenza individuale e sociale. Osservano a questo proposito gli autori
che il grado zero della narratività corrisponderebbe ad una vita priva di consape-
volezza e di memoria. Una vita senza autobiografia è possibile solo come pura
immediatezza animale, come puro essere presente a se stessi in un istante senza
passato e senza futuro. 
Sulla base di questa determinazione, il momento biografico-narrativo si configura
come un tratto essenziale e costitutivo dell’essere umano in quanto tale. Esso si
manifesta innanzitutto in pratiche di vita ordinaria come la memoria familiare, il
racconto di sé che ha luogo tra pari nel raccontarsi gli eventi vicini o lontani e nel-
le pratiche di traccia (fotografie, commemorazioni, filmati, ecc.) che tendono a
strutturare temporalmente le fasi delle esistenze individuali. Sul piano della vita
culturale emergono poi pratiche sociali, pratiche professionali e pratiche di ricer-
ca che a diverso titolo e modo si fondano sul fatto che individui raccontino fram-
menti selezionati e significativi della propria esistenza. 
Dobbiamo osservar a questo riguardo che le pratiche professionali e formative
centrate sul ricorso a momenti di ricostruzione biografica si iscrivono con grande
coerenza nel quadro antropologico aperto dal concetto di “storia di vita”. Se rac-
contarsi costituisce la cifra dell’umanità, e se i modi e le forme di questo racconto
di sé sono storicamente condizionati, l’emergere recente di nuovi luoghi e moda-
lità di esercizio di tali pratiche costituisce un dato antropologico che si tratta di
comprendere e valorizzare. Sulla base di questo quadro i contesti della formazio-
ne si aprono in modo naturale all’emergere di esigenze che si pongono all’inter-
faccia tra costruzione della propria identità e azione nel mondo. In questo senso si
dovrà ammettere che la formazione costituisce per vocazione un luogo deputato
al prodursi di pratiche biografico-narrative, in quanto fa propria la missione di fa-

|  3 GLI APPROCCI BIOGRAFICO-NARRATIVI NELLA FORMAZIONE 43

3.2 Gli approcci:
definizioni e
contenuti

44 Si veda il primo capitolo di Pineau-Le Grand 2003, dove gli autori espongono la fenomenologie delle pra-
tiche biografiche quotidiane, culturali, professionali e scientifiche. Ne emerge un’immagine dell’uomo
come individuo incessantemente coinvolto nel racconto di sé ad altri, dal livello insignificante della ri-
costruzione degli eventi della giornata a pratiche istituzionali di archivio. Su queste ultime si veda in
particolare Contesini 2004.
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cilitare i processi di integrazione tra costruzione della soggettività e inserimento
attivo nel mondo culturale, sociale e professionale.

“Racconto di vita” e “storie di vita”
Negli studi sulle storie di vita si usa abitualmente distinguere tra “racconto di vita”
(récit de vie in francese, life story in inglese) e “storia di vita (histoire de vie in fran-
cese, life history in inglese). Questa distinzione è utile per chiarire il rapporto tra le
finalità esplicitamente perseguite da questi approcci e le metodologie cui essi
fanno ricorso. 
Per racconto di vita si intende “l’enunciazione da parte di un soggetto della sua
vita passata”45. Essa può essere scritta come pure orale, ed eventualmente in-
scritta su supporti audiovisivi. Costituisce il materiale di partenza, l’intermediario a
partire dal quale il lavoro biografico-narrativo può avere luogo. Questa funzione
intermediaria è data dal fatto che il resoconto fedele di fatti avvenuti e è al tempo
stesso una selezione/interpretazione operata prelevando sulla trama continua del
vissuto quegli eventi considerati significativi sulla base di uno o più criteri presta-
biliti. Il racconto costituisce un primo livello di costruzione del senso e il tassello fon-
damentale nella produzione della “storia di vita”. Questa inizia infatti non appena
il lavoro condotto su questo materiale conduce “all’individuazione delle strutture se-
condo le quali vita e racconto possono essere organizzati”. Se il racconto di vita
opera già una prima organizzazione significante del materiale biografico, si ha
tuttavia “storia di vita” soltanto ad un secondo livello, quando attraverso la rifles-
sione sul racconto la struttura narrativa e significante emerge dal livello implicito a
consapevolezza verbale. Il racconto diventa allora storia.
Riflettendo a posteriori sulle narrazioni prodotte, gli individui possono in tal modo
appropriarsene consapevolmente e giungere infine a produrre la loro storia di vita.
Ciò ha luogo attraverso una riflessione mirante a farne emergere la struttura di
senso, in relazione a criteri di coerenza interna (logica dello sviluppo, dinamiche
di passaggio da una fase ad un’altra, comprensione di ciclicità e ripetizioni, ecc.)
e di coerenza esterna (ruolo determinante di fattori esterni nel prodursi della pro-
pria biografia). Da qui l’idea, metodologicamente essenziale, che si ha storia di vi-
ta soltanto quando la narrazione del proprio racconto di vita, in sé insufficiente, è
seguito da un’analisi successiva, volto a interrogarne il significato per l’io narran-
te. Di conseguenza, come osserva A. Lainé, “non basta avere una vita e neppure
raccontarla affinché essa si tramuti in storia di vita. È necessario inoltre che i fatti
temporali che costituiscono la mia vita e il racconto che ne faccio siano elaborati,
ordinati e interrogati”46.

La “storia di vita” come autoformazione
Il termine “storie di vita” entra nel contesto delle scienze dell’educazione verso l’i-
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45 Lainé 1998.
46 Lainé 1998.
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nizio degli anni Ottanta. Nel 1983 Gaston Pineau pubblica una fondamentale bio-
grafia, il cui sottotitolo associa significativamente autobiografia e autoformazio-
ne47. Si tratta di un testo che tematizza esplicitamente il ruolo formativo della vita
quotidiana e dell’esperienza ordinaria e che anticipa in tal modo il più recente di-
battito sulla valorizzazione delle esperienze formative informal e non formal. Come
osserva Pineau, la vita quotidiana ha una valenza formativa nella misura in cui es-
sa rende possibile “l’appropriazione del proprio potere formativo”48. Di conse-
guenza, la nozione di autoformazione non si riduce a quella di autodidassi (capa-
cità di un individuo di formarsi da sé), in quanto ad essa si deve aggiungere le
precisazione che si tratta di un modo di formarsi nel quale l’apprendere è diretta-
mente legato all’esperienza di vita49. Il concetto di autoformazione, si articola a
partire da quattro assunti teorico-metodologici.
Il primo assunto riguarda la capacità di ogni individuo a formarsi da sé, ovvero al di
fuori di una relazione formativa eterodiretta. Si tratta del principio di base di ogni for-
ma di autodidassi. In secondo luogo, è richiesto che venga riconosciuto il valore for-
mativo della propria esperienza, ovvero il fatto che l’individuo si forma ed appren-
de per il solo fatto di vivere e di riflettere su ciò che gli accade. In terzo luogo, è
necessario che l’apprendere si inserisca in un progetto che appartiene costituti-
vamente all’individuo, ovvero che esso sia diretto da un’intenzionalità autonoma.
Infine, i teorici delle storie di vita pongono una correlazione positiva tra consapevo-
lezza di ciò che nel passato ha avuto una valenza autoformativa e capacità di au-
toformarsi. È in particolare quest’ultimo elemento che legittima il ricorso a narrazio-
ni di tipo biografico nella formazione, in quanto grazie al ricorso a procedure nar-
rative l’individuo è in grado di pervenire a consapevolezza non soltanto di ciò che
nella propria vita egli ha appreso, ma anche e soprattutto di come egli ha appreso
ciò che ha appreso50. Un corollario fondamentale di questa tesi è che l’esperien-
za quotidiana può dispiegare pienamente il proprio potenziale formativo soltanto at-
traverso l’assimilazione critica che la sua narrazione rende possibile51.

La “storia di vita” come movimento di esplicitazione di conoscenza tacita
Non è dunque un caso che la storia istituzionale di questi approcci sia una storia
narrata dagli stessi riconoscere che la pretesa di validità che questi approcci ri-
vendicano riguarda innanzitutto la rilevanza formativa e trasformativa associata
alle pratiche biografico-narrative. È qui che si situa un primo elemento di discon-
tinuità epistemologica, in quanto tali pratiche introducono un’importante novità
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47 Pineau – Marie-Michèle 1983.
48 Pineau – Marie-Michèle 1983.
49 Lainé 1998.
50 Lainé 1998.
51 Queste considerazioni saranno approfondite e sviluppate in prospettiva formativa soprattutto dalla

seconda generazione di studiosi, e in particolare da Pierre Dominicé, che ha successivamente articola-
to il tema generico delle storie di vita in una metodologia che privilegia la dimensione specificamente
formativa, dando luogo alle cosiddette “biografie educative”. La storia e il concetto di “biografia edu-
cativa” sono esaminate nel paragrafo seguente. 
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rispetto all’idea generica che l’esperienza costituisca fonte di apprendimento.
Come emerge dagli aspetti sopra menzionati, il riconoscimento del valore au-
toformativo delle pratiche biografico-narrative richiede due passaggi ulteriori. Il
primo consiste nel riconoscimento del valore strategico dell’autoriflessione, ed in
particolare di una riflessione su di sé di carattere storico-biografico che verta sui luo-
ghi e modi del proprio rapporto al sapere e all’apprendere. Il secondo consiste in-
vece nel riconoscimento dell’autonomia e irriducibilità della dimensione tacita
della conoscenza a quella esplicita. È soltanto grazie a questo passaggio ulterio-
re che il ruolo formativo delle esperienze non formali può essere riconosciuto co-
me un apporto che non si limita a fare malamente ciò che la trasmissione formale
potrebbe fare meglio, ma che al contrario veicola elementi di conoscenza che dif-
ficilmente potrebbero essere trasmessi attraverso forme di sapere maggiormente
formalizzate.
Il movimento delle storie di vita ha dunque innanzitutto dovuto lottare contro una
concezione tradizionale della conoscenza come sapere esplicito, formale e og-
gettivo e contro la concezione correlativa di apprendimento come assimilazione
la più esatta possibile di contenuti pre-costituiti, preferibilmente attraverso una
relazione formale di faccia-a-faccia, di cui la lezione cattedratica costituisce l’arche-
tipo fondamentale. Questo dato di fatto storico-sociale ha avuto due conseguen-
ze considerevoli. La prima è che le storie di vita, marginalizzate dall’istituzione
universitaria, hanno trovato nelle sedi formative, e in particolare nella formazione de-
gli adulti, un’istituzione adottiva che ha saputo accoglierne il potenziale formativo
e fornirle i contesti per sperimentare e mettere a punto nuove teorie e pratiche
formative. La seconda è che di conseguenza, anche grazie al proliferare degli ap-
procci biografico-narrativi, proprio nei contesti professionali e istituzionali della
formazione il tema dell’apprendimento informale ha potuto manifestarsi, svilup-
parsi e progressivamente permeare tutto il sistema educativo. protagonisti nei
termini di una lotta sotterranea con i saperi formalizzati e istituzionalizzati, in par-
ticolare quelli universitari. Come più volte ricordato da G. Pineau52, il movimento
delle storie di vita ha incontrato forti resistenze non soltanto in ragione del discre-
dito in cui si trovavano le metodologie qualitative negli anni Settanta e Ottanta,
ma anche in ragione di una discriminazione epistemologica consolidata, che nega-
va legittimità di sapere a forme di conoscenza di natura essenzialmente tacita,
non formalizzata e pratica. I saperi di esperienza, i saper fare quotidiani, le regole
implicite che strutturano l’agire ordinario come pure quello esperto non hanno
goduto, come è noto, di buona fama epistemologica. Basti a questo proposito ri-
cordare che se i lavori di Michael Polanyi godono oggi di un notevole riconosci-
mento e sono correntemente citati a supporto del valore epistemologico di ele-
menti taciti e informali, essi non hanno riscosso all’atto della loro pubblicazione
che un modesto interesse, sovente critico53. 
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52 Su questo si veda la ricostruzione che ne dà Lainé 1998
53 Per una storia della ricezione dell’opera di Polanyi, si veda Jacobs 2004.
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La rilevanza del movimento delle storie di vita sul piano epistemologico consiste
dunque nel fatto di aver rivendicato e preteso un riconoscimento di legittimità a
forme di sapere il cui soggetto enunciatore non era un professionista riconosciu-
to ma un individuo qualunque, che queste metodologie creditano per la prima
volta di una titolarità epistemologica particolare. 

Le “storie di vita” nell’educazione
Nelle intenzioni dei suoi membri più influenti, le storie di vita si prestano ad utilizzi
eterogenei, riconducibili a tre macrotipologie di riferimento: la ricerca, la terapia e
la formazione54. La ricerca costituisce un quadro di riferimento prioritario per la
metodologia delle “storie di vita”, in quanto è nel quadro della sociologia qualita-
tiva che essa è stata inizialmente sviluppata. Più in generale, il riferimento alla di-
mensione biografica del racconto di vita costituisce un punto di riferimento meto-
dologico fondamentale nella maggioranza degli approcci qualitativi nelle scienze
umane55. La rilevanza terapeutica delle storie di vita costituisce un dato altrettan-
to noto. Esso va dall’utilizzo specifico di materiale autobiografico in sessioni di
psicoterapia a forme più velatamente e informalmente terapeutiche che è possibi-
le trovare in attività di gruppo centrate sulla condivisione di racconti autobiografi-
ci. Date le finalità di questo capitolo, ci concentreremo prevalentemente sugli usi
e sulle finalità delle storie di vita in contesti formativi56.
Secondo Lainé, l’utilizzo delle storie di vita nei contesti formativi deve essere giu-
stificato in riferimento al tipo di domanda individuale che esse sono ritenute ca-
paci di soddisfare. Da questo punto di vista, le storie di vita costituiscono una
metodologia formativa appropriata in relazione a bisogni individuali che Lainé ricon-
duce a tre domande fondamentali57.
La prima, cosa voglio?, è relativa alla dimensione progettuale: progetti formativi,
professionali o personali rispetto ai quali gli individui si presentano con una do-
manda non sempre chiara ed articolata, e rispetto ai quali l’istituzione formativa è
chiamata a fornire un supporto58. La seconda domanda, cosa posso?, rinvia alla di-
mensione del bilancio e dell’auto-valutazione, la cui importanza all’interno di un
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54 Lainé 1998.
55 Demazière – Dubar 2000 e Alheit-Bergamini 1996.
56 Non affrontiamo qui la questione delicata di come in pratiche formative fortemente autobiografiche si

mescolino elementi formativi con elementi terapeutici, in quanto l’apprendimento riflessivo messo in
atto può condurre a profonde ristrutturazioni nel proprio rapporto a sé. È evidente che in questi casi la
distinzione tra formazione e terapia tende a sfumarsi, in quanto ogni apprendimento relativo al sé ha
inevitabili ripercussioni in termini di cura. Lainé ha cercato di dipanare i diversi fili (formativi, di ri-
cerca e terapeutici) che si mescolano nelle metodologie formative basate sull’uso delle storie di vita (si
veda Lainé 1998), individuando nel concetto di sviluppo personale una dimensione intermedia tra for-
mazione e terapia, nella quale possono avere luogo forme di trasformazione personale del soggetto a li-
vello psicologico, e tuttavia senza le ambizioni di cura e le condizioni di sofferenza psichica nelle qua-
li la terapia ha luogo.

57 Lainé 1998.
58 Si veda oltre la sezione dedicata al tema del rapporto tra biografia e progetto.
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qualsiasi dispositivo formativo è considerata oggi imprescindibile59. La terza e ul-
tima domanda, come apprendere?, riguarda invece l’identificazione e la messa in
atto di strategie formative personalizzate, ovvero adeguate agli stili di apprendi-
mento propri ad ogni individuo, oltre che ai contenuti da veicolare.
A partire dalla considerazione di questi aspetti, si può parlare di utilizzo delle “sto-
rie di vita” in formazione ogni volta che “degli individui riuniti in un contesto di for-
mazione si applicano, su una base volontaria e di interrogazione personale in rela-
zione alla loro esperienza e al loro desiderio di apprendere, a esplorare gli eventi co-
stitutivi dei loro percorsi per farne in seguito il racconto scritto (autobiografia) o
orale (auto-bio-oralizzazione) e si sforzano di rispondere all’interrogazione iniziale
con l’aiuto eventuale di un gruppo di pari”60.
I tratti costitutivi di una formazione a partire dalle “storie di vita” sono due:
1. “ciò che è oggetto di apprendimento non risiede in saperi disciplinari esteriori a
colui che apprende ma nel sapere di sé”;

2. l’oggetto di apprendimento non è dato ma prodotto all’interno del percorso
formativo in quanto verte sulle “esperienze, storie vissute ed ereditate dagli in-
dividui che si impegnano in questo processo”61.

L’utilizzo delle “storie di vita” in formazione presuppone dunque alcuni assunti di
fondo, in parte già messi in evidenza. Tra questi, un ruolo di primo piano è assegna-
to al primato conferito alla categoria di senso e alla valenza autopoietica della
narrazione. Al di fuori di questo assunto, si può dire che non abbiamo a che fare con
approcci biografico-narrativi. 
Il secondo aspetto, strettamente connesso al primo, riguarda la distinzione tra
evento e senso. Tale distinzione è fondamentale in quanto fonda quella tra “raccon-
to di vita” e “storia di vita”. Essa richiama la necessità di metodologie specifiche,
capaci di organizzare il fluire spontaneo del racconto di eventi in ricostruzione or-
ganizzata di una storia dotata di senso. 
In terzo luogo, gli approcci biografico-narrativi accolgono la distinzione tra cono-
scenza tacita ed esplicita e affermano il primato della seconda sulla prima62. Si
deve osservare a questo riguardo che tutte le pratiche centrate sul riconoscimen-
to del valore “potenziante” di dispositivi di tipo ricostruttivo accettano necessa-
riamente il presupposto che vede nell’esplicitazione del tacito un momento di
emancipazione e crescita degli individui. Ricostruire le proprie esperienze, rende-
re formale ciò che era informale, esplicitare l’implicito e raccontarsi sono modi di-
versi di affermare lo stesso principio, secondo il quale l’autonomia individuale è
direttamente proporzionale al grado di consapevolezza di sé che gli individui sono
in grado di raggiungere.
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59 Su questo rinviamo ai contributi di Frega, Contesini, Ruffini e Sarchielli nel volume Di Francesco 2004.
60 Lainé 2000.
61 Ivi.
62 Lainé 1998 e Le Grand 1989.
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Un quarto elemento di attenzione riguarda il fatto che si riconosce al soggetto un
accesso privilegiato agli eventi della sua biografia ma non al loro senso. Di quest’ul-
timo si ipotizza che sia in larga misura implicito e soggetto a trasformarsi attraver-
so l’atto della sua enunciazione-costruzione. Per quest’ultima ragione, la formazio-
ne, attraverso il ruolo svolto dal gruppo e dal formatore/facilitatore produce un
duplice effetto di mediazione tra l’individuo e la sua esperienza. Ciò è possibile in
quanto nelle sessioni biografico-narrative, lo sguardo dell’individuo su sé è espo-
sto allo sguardo degli altri (ruolo prevalente del gruppo) e al diverso sistema di
concetti/teorie che il formatore propone come griglia per leggere la propria espe-
rienza (ruolo prevalente del formatore). Riguardo ai contenuti, oggetto della for-
mazione autobiografica non è in genere un contenuto oggettivo trasferibile (para-
digma classico della formazione come trasferimento di conoscenza da docente a
discente) ma “l’elaborazione, da parte di ogni partecipante, del sapere di se stes-
so”63.
In conclusione, l’estensione tematica di questi temi su tutto il processo formativo
costituisce un argomento importante a favore di una considerazione seria della
centralità del momento biografico nella comprensione degli orizzonti attuali della
formazione, dal punto di vista sia della sua configurazione istituzionale che degli
strumenti, metodologie e teorie che in essa devono trovare piena legittimità e cit-
tadinanza. 

Le “biografie educative”
L’espressione “biografie educative” rappresenta il risultato di un filone di ricerca
iniziato da Pierre Dominicé, sulla scorta delle esperienze realizzate da G. Pineau.
È verso la fine degli anni Ottanta che tale movimento si consolida in una precisa me-
todologia di ricerca-formazione64.
Rispetto al movimento delle “storie di vita”, la metodologia messa a punto da Do-
minicé e colleghi (M.C. Josso e M. Finger) si caratterizza per una centratura espli-
cita sulla dimensione formativa del percorso di ricostruzione autobiografica. 
Oggetto d’indagine non è più la generica costruzione del senso nella narrazione
della propria vita ma il ruolo e significato delle esperienze di vita in prospettiva
formativa. Le “storie di vita” permangono tuttavia come quadro teorico-metodolo-
gico di riferimento, rispetto al quale il movimento delle “biografie educative” costi-
tuisce un’applicazione specifica.
L’ipotesi di partenza è data dall’idea della vita umana come unico processo di ap-
prendimento65. Le biografie degli individui sono interrogate in relazione ai modi in
cui l’apprendere ha preso forma al loro interno. L’affermazione che apprendimen-
to e vita costituiscono due processi co-estesi e in buona parte coincidenti, impli-
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63 Lainé 2000.
64 La prima edizione del testo di riferimento di Pierre Dominicé, L’histoire de vie comme processus de for-

mation è del 1990.
65 Dominicé 2000.

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:16  Pagina 49



ca la relativizzazione del significato delle esperienze formative di tipo formale. Nel
quadro teorico aperto dalle “biografie educative”, il concetto di formazione tende
dunque ad essere utilizzato in un’accezione molto ampia, venendo quasi a coinci-
dere con quello di vita66. Di conseguenza, l’esplorazione biografica dei fattori for-
mativi viene compiuta a partire da una definizione di formazione come “processo
di cambiamento che modifica il corso di vita di un gruppo o di un individuo”67. 
Oggetto delle “biografie educative” è dunque “il rapporto dell’adulto al sapere, al-
la realtà sociale e alla propria vita personale”68. È del tutto evidente come in que-
sto movimento di allargamento si compia un passaggio fondamentale dal prima-
to della dimensione formal nella formazione/educazione degli individui alla cen-
tralità delle esperienze non formal e informal. Sono queste ultime, infatti, che pos-
siedono secondo Dominicé il potenziale di cambiamento più elevato.

Le “biografie educative” tra ricerca e formazione
Il movimento delle “biografie educative” si pone innanzitutto obiettivi di ricerca. In
particolare, attraverso la ricostruzione biografico-narrativa, ciò che questi ricer-
catori si propongono di comprendere sono innanzitutto i “processi di acquisizione
del sapere del discente adulto”69. Collocandosi in pieno nel quadro della ricerca
qualitativa, l’approccio delle “biografie educative” si propone di far emergere “la
concezione che l’adulto ha della formazione”70, ovvero la fenomenologia com-
plessa che lo lega ai propri vissuti formativi. All’interno di sessioni mirate, agli
adulti è richiesto di ripercorrere narrativamente la propria vita, soffermandosi sugli
eventi, contesti e condizioni che hanno accompagnato eventi di apprendimento.
Questi ultimi sono intesi non tanto nel senso di acquisizione di contenuti specifici
quanto in quello ampio di modificazioni nel tessuto della propria esperienza. Si in-
tende in tal modo acquisire conoscenze fondamentali riguardo ai fattori che favo-
riscono l’apprendimento adulto e a quelli che lo inibiscono.
È soltanto in un secondo momento che la metodologia delle “biografie educati-
ve” produce effetti formativi. Essi hanno luogo per il fatto che ripercorrendo narra-
tivamente la storia delle proprie esperienze formative, un individuo giunge a riap-
propriarsi del loro significato. Tali effetti si riconducono essenzialmente a due di-
mensioni. 
Da un lato, essi riguardano la comprensione del proprio rapporto all’apprendere. Ri-
flettendo sugli eventi e sulle occasioni nei quali un individuo ha appreso, questi è
condotto a sviluppare una consapevolezza critica maggiore sul suo rapporto al
sapere e all’apprendimento. 
Dall’altro, l’attività ricostruttiva ha un valore potenziante, in quanto permette al-
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66 Come giustamente osserva Formenti 1998, sono qui all’opera suggestioni pragmatiste, e in particolare
ispirazioni che provengono dalle fonti pedagogiche del pragmatismo deweyano. 

67 Dominicé 2000.
68 Dominicé 2000.
69 Dominicé 2002.
70 Dominicé 2002.
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l’individuo di affrontare gli aspetti oscuri e problematici che lo legano, biografica-
mente, alla dimensione dell’apprendere.
L’effetto è dunque duplice: attraverso la messa in atto di dispositivi per il raccon-
to della propria biografia educativa, i ricercatori-formatori della scuola di Domi-
nicé si propongono di favorire la comprensione-potenziamento dell’apprendi-
mento adulto in situazione.
Alla base del movimento delle “biografie educative” ritroviamo dunque due as-
sunti teorici fondamentali di riferimento. 
Innanzitutto, l’attribuzione di validità e rilevanza scientifica alle rappresentazioni
che ogni adulto ha della formazione. Come già osservato in relazione alle “storie di
vita”, le “biografie educative” rivendicano uno statuto di legittimità epistemologi-
ca a forme di sapere il cui soggetto enunciatore non è un ricercatore specifica-
mente formato ma un individuo qualsiasi, a condizione che tale ricostruzione sia
svolta secondo procedure e modalità controllate71.
Il secondo assunto fondamentale riguarda la valenza meta-cognitiva delle prati-
che di auto-ricostruzione delle proprie esperienze di apprendimento.
L’intersezione tra questi due assunti legittima la pretesa di Dominicé di attribuire al-
le pratiche autobiografiche effetti contemporaneamente e congiuntamente cono-
scitivi (ricerca) e trasformativi (formazione).
Sul piano della ricerca, Dominicé ritiene che l’analisi di come gli adulti imparano fa
emergere tematicamente la necessità di riportare l’attenzione di tutti coloro che si
occupano professionalmente di formazione su un dato essenziale a suo parere
trascurato. Ricorrendo alla definizione di formazione come cambiamento, Dominicé
critica la tendenza invalsa a ridurre l’educazione degli adulti a formazione conti-
nua mirata all’acquisizione di competenze tecnico-professionali. In questo senso,
le “biografie educative” si propongono di affermare una diversa concezione della
natura e funzione della formazione, a partire dalla definizione già enunciata della for-
mazione come “processo di cambiamento che modifica il corso di vita di un
gruppo o di un individuo”72. Sul piano ampio aperto dal movimento delle “storie di
vita”, l’apprendimento adulto è considerato nella complessità dei “rapporti dell’a-
dulto al sapere, alla realtà sociale, alla sua vita personale”73. Di conseguenza, “la
formazione include tutto ciò che l’adulto ha fatto della sua storia”. L’obiettivo di ri-
cerca prioritariamente assegnato all’indagine biografica riguarda allora i modi in
cui tale cambiamento si produce nei diversi ambiti e contesti dell’esperienza indi-
viduale. 
Il rapporto agli eventi di apprendimento non è dunque indagato dal punto di vista
dei contenuti trasmessi e assimilati, quanto delle occasioni di cambiamento che
essi hanno prodotto. L’attenzione alla dimensione di crescita e cura di sé anziché
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71 Questa condizione disegna i contorni di figure professionali specifiche, quali il formatore-facilitatore abi-
litato a gestire sessioni biografico-narrative, o il consulente individuale che accompagna un individuo
nel percorso di ricostruzione della propria esperienza. 

72 Dominicé 2000.
73 Dominicé 2000.
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di assimilazione di contenuti costituisce un leitmotiv del movimento delle “biogra-
fie educative”. Come nel caso delle “storie di vita”, le “biografie educative” si foca-
lizzano sulla vita come dimensione che articola vissuto soggettivo e contesto sto-
rico-sociale. Da qui la grande attenzione all’occasione intesa come venire a con-
vergenza di condizioni di contesto e condizioni soggettive quale pre-condizione
per il prodursi di apprendimento. 

Le “biografie educative” nella formazione
L’approccio delle “biografie educative”, accoglie e tematizza tre assunti cruciali:
Innanzitutto, il primato dell’auto-formazione sull’etero-formazione. questo ribalta-
mento si produce in conseguenza della tesi che vita e apprendimento sono even-
ti co-estensivi. È importante ricordare che il movimento delle “biografie educative”
afferma la distinzione tra autoformazione e autodidassi. Il primato dell’autoforma-
zione non prelude quindi al diffondersi di metodologie formative a distanza o in
autonomia, quanto all’estendersi dell’orizzonte formativo al di fuori di tutte le pra-
tiche formal, siano esse d’aula o individuali. Una volta infatti ammesso che tutta la
vita è occasione di apprendimento, obiettivo centrale di una formazione biografi-
camente orientata diventa quello di aiutare gli individui a vivere la propria vita co-
me una continua occasione di apprendimento, auto-trasformazione e cambia-
mento. Da questo assunto discendono evidenti conseguenze per il sistema della
formazione nella sua interezza. Innanzitutto, le pratiche in senso lato formative
che anche in ambito organizzativo si strutturano sempre più decisamente in moda-
lità informali come l’apprendimento sul posto di lavoro e in genere attraverso l’e-
sperienza ricevono ulteriore legittimazione. In misura ancora maggiore, gli ap-
procci di tipo biografico-narrativo forniscono la cornice teorica che riconosce va-
lenza formativa a quelle pratiche finalizzate a favorire la crescita e il cambiamento
delle persone che non vengono abitualmente rubricate come formative. Tutte le
pratiche di accompagnamento, supervisione o consulenza individuale rappre-
sentano a questo riguardo pratiche senza dubbio formative nel senso proposto
da Dominicé, e che tuttavia non si presentano nelle forme canonicamente assun-
te dalla formazione. In questo senso si può ipotizzare che i cambiamenti in atto
nella figura del formatore74 vadano in una direzione anticipata dagli approcci bio-
grafico-narrativi.
In conseguenza di ciò, le “biografie educative” portano in primo piano il valore
della narrazione auto-biografica come strumento di auto-formazione. Esse apro-
no in tal modo la strada a sperimentazioni e metodologie che in ambiti e contesti
diversi fanno della narrazione biografica il punto di partenza per strategie di for-
mazione e apprendimento75. 

|  3 GLI APPROCCI BIOGRAFICO-NARRATIVI NELLA FORMAZIONE52

3.2 Gli approcci:
definizioni e

contenuti

74 Ci riferiamo qui al progressivo complessificarsi della figura del formatore e al moltiplicarsi di nuovi
profili professionali nel campo della formazione quali il facilitatore, il coach, il mentor, supervisore, il
tutor aziendale, ecc. 

75 Un’indicazione sintetica di alcuni dei campi e usi possibili degli approcci biografico-narrativi nella for-
mazione è proposta nel seguito di questo capitolo, al quale si rimanda.
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In terzo ed ultimo luogo, le “biografie educative” hanno mostrato la valenza edu-
cativa della meta-riflessione relativa ai propri schemi e stili di apprendimento. Ri-
flettendo sul proprio rapporto all’apprendimento, gli individui diventano maggior-
mente consapevoli di cosa per loro significhi apprendere, quali condizioni (interne
ed esterne) favoriscano l’apprendimento e di quale sia il senso che l’apprendere e
il cambiare assumono nella loro vita. È evidente che una società che intenda ba-
sarsi sul valore individuale, sociale ed economico della conoscenza e che faccia
dell’apprendere ad apprendere la propria bandiera, non può che riconoscere il
valore strategico assunto dalle “biografie educative”.

Autobiografia e progetto (le “biografie progettuali”)
Le ricerche condotte nel campo delle “storie di vita” e delle “biografie educative”
hanno recentemente condotto ad approfondire il rapporto esistente tra la rico-
struzione biografica del passato individuale e la dimensione progettuale del rappor-
to al futuro. In particolare, alcuni ricercatori hanno riconosciuto la forte correlazio-
ne esistente tra la riflessione biografico-narrativa e la capacità individuale di pro-
gettarsi. Questo aspetto è stato esplorato in modo particolare da C. Delory-Mom-
berger76 e da J. Vassileff77. Come osservato anche da A. Lainé78, la centralità in-
discutibile che la dimensione progettuale ha assunto nella vita contemporanea
costituisce un argomento importante a favore dell’utilizzo di approcci di tipo bio-
grafico-narrativo nella formazione. Egli ricorda come la progettazione realistica di
sé presupponga necessariamente la considerazione critica delle proprie capa-
cità, la quale a sua volta può essere più efficacemente conseguita attraverso la ri-
costruzione delle proprie esperienze passate. 
Gli approcci biografico-narrativi permettono di comprendere la dimensione pro-
gettuale a tre livelli distinti. Da un lato, essi consentono agli individui di acquisire
consapevolezza critica relativamente alle capacità maturate nell’arco della pro-
pria esperienza passata. È quello che accade ad esempio nel bilancio di compe-
tenze, quando esso è praticato in coerenza con gli assunti biografico-narrativi
che ne sono alla base79. Dall’altro, essi consentono a ciascuno di comprendere
“da dove mi viene questo progetto professionale, di formazione e spesso anche di
vita nel quale mi coinvolgo”80. Infine, riflettendo sui progetti nei quali un individuo
si è riconosciuto nel passato e sul rapporto che lo ha legato ad essi, egli acquista
consapevolezza dell’orizzonte progettuale nel quale la sua vita si offre come un
campo di possibili da realizzare, pieno di vincoli e di risorse e dotato di un grado di
apertura sul quale l’individuo è in grado di intervenire criticamente.
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76 Delory-Momberger 2000, Delory-Momberger 2003, cap. 4 e M. C. Josso 2000.
77 Vassileff 2003.
78 Lainé 1998.
79 Sui rapporti tra bilancio di competenze, formazione e approcci biografico-narrativi, si vedano i contri-

buti di Ruffini e Sarchielli in Di Francesco 2004, che costituisce un utile complemento a questo volu-
me.

80 Lainé 1998.
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Attraverso i metodi biografico-narrativi, la progettualità è dunque interrogata
quanto ai suoi contenuti, alle ragioni che hanno condotto alla formazione di quei da-
ti progetti nei quali un individuo si riconosce e infine alle condizioni di possibilità che
ne consentono la realizzazione.
Gli “ateliers biografici di progetto” elaborati da C. Delory-Momberger a partire da
analoghe esperienze messe a punto da J. Vassileff, sono a questo proposito un
utile esempio. Essi si propongono di facilitare i processi di iscrizione della vita in-
dividuale nell’orizzonte retrospettivo della storia di vita e in quello prospettivo di
un progetto di sviluppo personale. Si tratta di laboratori utilizzabili in contesti tra lo-
ro differenziati (formativi, professionali o personali). All’interno di essi, la ricostru-
zione biografica delle storie di vita è effettuata al fine di riflettere sul rapporto con-
creto che lega gli individui alla dimensione della progettualità. L’ipotesi di fondo
che anima questo dispositivo è che l’esercizio di ricostruzione e riflessione sugli
eventi progettuali del proprio passato possa avere un’importanza decisiva all’atto
di riprogettare la propria esistenza in una o più delle sue dimensioni costitutive. In
questa prospettiva, il rapporto tra passato e futuro si inverte, di modo che “la sto-
ria di vita è la ricostruzione di un passato in progetto, la messa in progetto di una
vita ed ogni evento, ogni personaggio, ogni parola pronunciata vi trova la sua fun-
zione e il suo senso, secondo il posto che essa prende nella connessione del pro-
getto d’insieme e dei progetti particolari che la spingono verso il proprio fine, ov-
vero verso la realizzazione ipotetica di ciò che la progetta in avanti, verso l’avveni-
re, e che la giustifica retrospettivamente”81.
L’inversione così prodotta ha un’importanza concettuale notevole, in quanto viene
a mostrare la subordinazione della ricostruzione alla progettazione. Questo per-
mette innanzitutto di affermare il valore costitutivamente formativo e potenziante as-
sociato alle pratiche di ricostruzione biografico-narrative. Tale inversione permet-
te inoltre di articolare ulteriormente valenza e portata di tali ricostruzioni, in quan-
to il legame essenziale che emerge tra riflessione retrospettiva e proiezione proget-
tuale mostra che la nostra capacità di auto-progettazione si dà sempre e soltanto
in rapporto alla nostra capacità di ri-costruzione di un’identità biografica. In parti-
colare, il progetto di vita non può che emergere come continuazione della storia
passata che il futuro dovrà cercare in qualche modo di portare a compimento.
Correlativamente, si dovrà dire che non c’è racconto di chi si è stati se non nell’o-
rizzonte di un progetto relativo a chi si vuole essere, in quanto la narrazione è per
natura selettiva. Ha dunque ragione Delory-Momberger quando afferma che non c’è
ricostruzione del passato che nel quadro di una messa in progetto del proprio
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81 Delory-Momberger 2000. Le origini fenomenologiche di questa concezione del progetto sono esposte in
Delory-Momberger 2003. Centrale in questa proposta, come d’altronde in ogni tentativo di legare pro-
gettualità e storicità, è la consapevolezza del fatto che il rapporto degli individui al futuro non è mai
semplicemente mediato da piani razionali, ma che in esso agiscono presupposti e spinte taciti, che
soltanto una riflessione mirata è in grado di portare ad evidenza. In questo modo la riflessione proget-
tuale si svincola dal paradigma illuministico di una pianificazione razionale a partire da intenzioni
supposte essere trasparenti, per immergersi in un percorso carsico di ricostruzione del proprio passa-
to.
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presente. In questo senso, “la “storia di vita” non è la storia della vita, ma la finzio-
ne conveniente attraverso la quale il soggetto si produce come progetto di se
stesso. Non c’è soggetto che di una storia da farsi ed è all’emergenza di questo
soggetto che intenziona la sua storia e che si sperimenta come progetto che ri-
sponde il movimento della biografizzazione” 82.
Si evidenzia in tal modo il legame essenziale che lega pratiche ricostruttive e pra-
tiche progettuali e che fa di conseguenza dell’attività auto-ricostruttiva un mo-
mento essenziale di tutti quei dispositivi che mirano ad intervenire sulle capacità
progettuali degli individui. In questa misura, gli approcci biografico-narrativi si in-
stallano saldamente al cuore delle pratiche formative, consulenziali, di orienta-
mento e di intervento volte a valorizzare le esperienze individuali e favorire proces-
si di crescita e di apprendimento.

Il progetto nella formazione
Il riconoscimento della priorità della dimensione progettuale nell’agire professiona-
le comporta secondo Delory-Momberger un’inversione profonda nel modo di
concepire la finalità della formazione. Se le pratiche industriali di impronta fordi-
sta richiedevano programmi formativi in grado di produrre individui facilmente
adattabili a posizioni lavorative ben definite e stabili nel tempo, le coordinate più re-
centi mostrano invece il consolidarsi di pratiche formative “che prendono come
punto di partenza gli individui stessi e si danno come obiettivo di insegnare loro a
meglio riconoscere le proprie competenze e a costruire con loro dei percorsi di
formazione personalizzati, propri a sviluppare le attitudini tanto professionali
quanto personali richieste dalla “nuova produttività”83. Questa apertura alla proget-
tualità come oggetto di intervento formativo è al tempo stesso un riconoscimento
forte dell’affermarsi di quell’individualità biografica che costituisce l’oggetto spe-
cifico di pratiche biografico-narrative. Essa si rivela un punto nevralgico di tutta
l’istituzione formativa, soprattutto nella misura in cui il dilagante “terrorismo del
progetto”84 impone ad ogni momento della vita individuale il peso e la responsa-
bilità di scelte che decidono in modo spesso irreversibile, del nostro destino. Riguar-
do a questo punto, Lainé85 osserva l’esistenza di una inquietante correlazione tra
incapacità progettuale ed insuccesso professionale, cui le istituzioni tendono pa-
radossalmente a rispondere reiterando una sorta di accanimento progettuale che
consiste nel subordinare l’offerta di aiuto proprio a quella capacità di scegliere un
progetto di vita che è alla base dell’insuccesso passato. L’idea di un “diritto al
non progetto” si delinea dunque dall’interno di una considerazione criticamente
attenta della centralità sociale e individuale della dimensione progettuale.
Su un piano più generale, la centralità della dimensione progettuale acquisisce
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82 Delory-Momberger 2003.
83 Delory-Momberger 2003.
84 Léauté 1992.
85 Lainé 1998.
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ulteriore forza se collocata nel quadro dell’apprendimento lungo tutto il corso del-
la vita. Senza riprendere qui considerazioni note, è comunque importante ricor-
dare che non c’è apprendimento lungo il corso della vita senza capacità di proiet-
tarsi nel futuro, e dunque senza capacità di iscrivere il presente della propria esi-
stenza nella storicità di una biografia. Anche in questo senso dunque l’affermarsi
del principio biografico-narrativo costituisce un aspetto fondamentale dell’oriz-
zonte in cui la formazione acquisisce oggi il suo senso, in quanto la costruzione
complessa di un progetto di sé passa inevitabilmente per la considerazione di
aspetti sociali, professionali, culturali e personali la cui ricomposizione e aggiu-
stamento costanti richiedono forme di attenzione e capacità che non possono
essere date per scontate86. Su questo piano, ricostruzione del passato e proget-
tazione del futuro si presentano come due aspetti strettamente correlati e inscin-
dibilmente interdipendenti87.

La “formazione autobiografica”
Il riferimento esplicito alla dimensione auto-biografica nel panorama degli ap-
procci biografico-narrativi caratterizza in modo particolare la proposta teorico-
metodologica messa a punto in Italia da Duccio Demetrio e ulteriormente esplici-
tata da Laura Formenti. Rispetto al movimento delle “storie di vita”, quello della
formazione autobiografica tematizza in modo più esplicito la centralità della di-
mensione educativa legata alla produzione individuale di “storie di vita” e la foca-
lizzazione sull’educazione degli adulti. Da questo ultimo punto consegue una
considerazione marginale per le altre dimensioni della formazione.
Rispetto alla metodologia delle “biografie educative”, la principale differenza ri-
guarda il postulato metodologico che univa ricerca e formazione. In particolare, le
“biografie formative” scindono le finalità di ricerca da quelle formative: oggetto
specifico di riflessione sono i processi autobiografici di narrazione di sé, in quanto
pratiche attraverso le quali l’individuo si costruisce e si forma.
Come nel caso delle “storie di vita”, le “biografie educative” riconoscono il signifi-
cato fondamentale che la narrazione autobiografica assume rispetto alla costruzio-
ne dell’identità individuale. Di conseguenza, Demetrio e Formenti hanno a più ripre-
se sostenuto il valore fondamentalmente autoformativo delle pratiche autobio-
grafiche.
Importanza fondamentale assumono di conseguenza la valorizzazione e l’utilizzo
della capacità che l’individuo ha (o dovrebbe avere) di apprendere da se stesso, che
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86 Su questo aspetto, ha perfettamente ragione Delory-Momberger a sottolineare le profonde implicazio-
ni che la nozione di progettualità e quella di biografismo sui principali cantieri della riflessione contem-
poranea sulla formazione, ovvero quelli del long life learnig, del wide life learning come pure dell’infor-
mal e del non formal (Delory-Momberger 2003.

87 È chiaro poi che ad un livello più direttamente metodologico ed operativo, progettualità e storicità
biografica possono divenire il tema di interventi formativi volti a potenziare quelle capacità progettua-
li ed autoriflessive che costituiscono una premessa indispensabile per inserirsi attivamente nell’orizzon-
te attuale della formazione come strategia a lungo termine.
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significa dalla propria esperienza passata, alla quale egli ha accesso in forma nar-
rativa, dunque raccontandola a sé e ad altri.
Culturalmente, la “formazione autobiografica” risente in modo esplicito di due
paradigmi:88

1. la centralità del soggetto apprendente teorizzata dall’andragogia e il conse-
guente primato dell’esperienza vissuta;

2. l movimento storico-culturale dell’auto-biografia come “tecnologia del sé” carat-
terizzante l’intera storia occidentale.

La “formazione autobiografica” nella formazione
Sul piano più generale, la “formazione autobiografica” generalizza i risultati delle ri-
cerche sull’apprendimento degli adulti con attenzione particolare alla dimensione
cognitiva. Ne derivano alcuni assunti fondamentali, la cui validità nel campo dell’e-
ducazione degli adulti costituisce un patrimonio oggi acquisito. Tra gli assunti
maggiormente significativi ricordiamo i seguenti.
Innanzitutto l’importanza di riconoscere e rispettare la diversità degli stili cognitivi
dei diversi individui in apprendimento. Il riferimento al principio biografico e l’utiliz-
zo conseguente di dispositivi formativi di tipo autobiografico consentono di favo-
rire all’interno dei gruppi di apprendimento una maggiore consapevolezza relativa
alla diversità degli stili di apprendimento.
Diventa in tal modo possibile mettere in atto strategie di articolazione dei contenu-
ti formativi in relazione alla diversità degli stili di apprendimento, attuando in tal
modo forme particolarmente efficaci di personalizzazione dei percorsi.
Sul piano metodologico questo richiede il ricorso a didattiche maggiormente inte-
rattive, in quanto esse si rivelano maggiormente efficaci nel gestire situazioni for-
mative che valorizzino le capacità e gli stili apprenditivi di ciascuno.
Come già evidenziato da Dominicé, gli approcci biografico-narrativi valorizzano
l’auto-riflessione come modalità di apertura e di tematizzazione dell’orizzonte
progettuale e del rapporto tra questo e l’azione formativa.

Questi assunti determinano evidenti ricadute formative89, in particolare:
1. lo sviluppo di consapevolezza meta-cognitiva;
2. la comprensione e ricostruzione del ruolo che le esperienze di apprendimento
hanno avuto nella costruzione della nostra vita;

3. un effetto di potenziamento generalizzato (aumento dell’autostima e migliore
capacità di autoattivazione, in quanto l’individuo si scopre agente attivo della
propria vita);

4. una migliore comprensione del significato e delle logiche del “dare senso” come
momento essenziale della vita di ogni individuo e gruppo attraverso l’elaborazio-
ne, la discussione e il confronto su ipotesi esplicative concorrenti.
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88 Si veda a questo proposito il cap. 2 di Formenti 1998 e Demetrio 1995 passim.
89 Formenti 1998.
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3.3 METODI BIOGRAFICO-NARRATIVI E FORMAZIONE: ALCUNE
CONSIDERAZIONI GENERALI

La biografia tra formal e  non formal
Una prima considerazione di merito che è possibile formulare a valle di questa
presentazione riguarda i luoghi della formazione che storicamente hanno visto
emergere gli approcci di tipo biografico-narrativo. Come indicato da diversi pio-
nieri di questo movimento90, le storie di vita entrano nell’istituzione educativa e
formativa con notevoli difficoltà di legittimazione. In un contesto in cui vige il prima-
to del paradigma educativo della formazione come apprendimento di saperi forma-
lizzati su oggetti precisi, lo spazio per la soggettività individuale è inevitabilmente
ridotto al minimo, in quanto la parola del maestro riempie la scena educativa. Da
qui, come emerge da diversi contributi, le connotazioni emancipatrici e militanti
delle prime sperimentazioni, realizzate sotto l’egida della pedagogia emancipatri-
ce di P. Freire e delle prime riflessioni sul ruolo politico della soggettività che han-
no attraversato gli anni Sessanta e Settanta. Come osserva Delory-Momberger,
“un aspetto essenziale della strategia integrativa della formazione attraverso le
storie di vita risiede nel riconoscimento – a lato dei saperi formali ed esteriori al
soggetto cui mirano l’istituzione scolastica ed universitaria – dei saperi soggettivi
e non formalizzati che gli individui mettono all’opera nell’esperienza della loro vita
e nei rapporti sociali”91. Con un largo anticipo – e tuttavia in forte sintonia – con la
rivendicazione recente del ruolo formativo delle esperienza informali e non forma-
li, gli approcci biografico-narrativi hanno portato all’attenzione dell’istituzione for-
mativa il ruolo fondamentale della dimensione tacita nella strutturazione dell’e-
sperienza individuale e in particolare nel determinare il modo in cui si struttura il
rapporto del soggetto all’apprendimento – la sua biografia formativa. 

L’autobiografia tra formazione ed autoformazione
Definendo i tratti che accomunano i diversi approcci messi a punto in area francofo-
na, C. Delory-Momberger osserva che “l’approccio delle storie di vita costituisce
un atto formativo, nella misura in cui esso permette di rivelare e di identificare l’e-
sperienza formativa dei soggetti, ovvero i saperi e i modi di apprendimento che
essi hanno sviluppato all’insaputa, in rapporto o in opposizione ai modi tradiziona-
li di acquisizione delle conoscenze nel sistema scolastico ed educativo”. Di con-
seguenza, “le storie di vita si presentano innanzitutto come il luogo di un’esplora-
zione dei percorsi personali di formazione, che dovranno esitare sullo stabilimen-
to di nuovi rapporti al sapere e sulla definizione di progetti di formazione”92. Più in
generale, l’utilizzo di approcci di tipo biografico-narrativo contribuisce non sol-
tanto a potenziare il grado di auto-consapevolezza individuale riguardo ai propri sti-

|  3 GLI APPROCCI BIOGRAFICO-NARRATIVI NELLA FORMAZIONE58

90 G. Pineau – J.L. Le Grand 2003, Dominicé 2002, Lainé 1998.
91 Delory-Momberger 2000.
92 Delory-Momberger 2000.
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li cognitivi e di apprendimento, ma più in generale le proprie potenzialità riflessive.
In questo senso, l’utilizzo di metodi biografico-narrativi in contesti formativi si in-
serisce nel quadro più ampio delle pratiche formative riflessive93. A questa di-
mensione si deve poi aggiungere quella più direttamente legata al valore mitobio-
grafico94 all’opera nelle pratiche di narrazione di sé. In tutti questi sensi si può di-
re dunque che le pratiche biografico-narrative hanno in se stesse un potenziale in-
trinsecamente formativo, in quanto intensificano la capacità di apprendimento,
facilitano i processi di acquisizione di consapevolezza critica riguardo a sé e ai
propri modi di funzionamento e infine sono generatori di soggettività.
Per queste ragioni, è stato osservato da diverse parti che le pratiche di auto-nar-
razione configurano azioni di tipo autoformativo. Ciò significa che, per il solo fatto
di mettere in parole la propria vita, in genere da una prospettiva prestabilita, l’indi-
viduo ottiene dei benefici in termini di apprendimento. Ciò dipende innanzitutto
dal fatto che nei racconti di vita l’elemento creativo è prioritario rispetto a quello me-
ramente descrittivo. Lungi dall’essere il notaio di se stesso, il soggetto che intra-
prende la ricostruzione verbale di frammenti della propria esperienza compie al
contrario un’attività di sintesi creativa, attraverso il quale egli si riappropria in mo-
do originale di eventi del proprio passato e del loro significato. Sotto la finzione
necessaria di una ricostruzione oggettiva e neutrale, ciò che avviene è infatti una
vera e propria creazione.

Il primato della relazione dialogica
Nelle pratiche di tipo formativo, a differenza ad esempio delle biografie letterarie,
il racconto di sé avviene non soltanto all’interno di una struttura dialogica, ma so-
prattutto all’interno di una relazione guidata. L’esistenza di un consulente indivi-
duale, di un formatore o di un conduttore di gruppo fanno si che la parola biogra-
fica sia sempre parola prodotta per un altro e per questo parola legata ad un con-
testo d’enunciazione. Questa indicizzazione ad un contesto di riferimento è defini-
ta da alcuni assi di riferimento. Innanzitutto la parola autobiografica è parola rivol-
ta all’ascoltatore che ne richiede l’enunciazione. Che si tratti di pratiche orali o
scritte, in generale esse hanno luogo nello spazio sociale e simbolico definito dal-
la relazione con il consulente o conduttore che guida la sessione formativa e con
il gruppo eventuale dei partecipanti. In secondo luogo, l’enunciazione biografica ha
luogo in contesti tra loro molto diversificati, che vanno dai gruppi spontanei di ri-
flessione auto-biografica a sessioni incorporate all’interno di percorsi formativi
tra loro estremamente diversificati. In terzo luogo, la ricostruzione avviene in gene-
re per finalità che non sono puramente biografiche (se non in certe pratiche di cu-
ra di sé), ma servono finalità di apprendimento specifiche. Ciascuno di questi as-
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93 Mortari 2003 ha dedicato interessanti considerazione alla centralità del paradigma narrativo nei di-
spositivi formativi di tipo riflessivo. Si veda Mortari 2003. Mortari osserva in particolare che approcci
di tipo biografico-narrativo costituiscono « il primo passo verso lo sviluppo della pratica riflessiva », Mor-
tari 2003.

94 Sul concetto di mitobiografia, si vedano Madera 2003 e Madera 2002.
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si mette in evidenza aspetti diversi di un contesto corale nel quale le pratiche bio-
grafico-narrative hanno luogo.

Quale deontologia per una formazione biograficamente orientata?
Ci si può ulteriormente rendere conto dell’ampio ruolo che le pratiche biografico-
narrative assumono nel quadro delle istituzioni educative e formative dall’esame
della Carta con cui l’ASIHVIF95 (Association Internazionale des Histoires de Vie en
Formation) ha fissato i principi ispiratori cui tutti i propri membri devono attenersi.
Secondo il dettato della Carta96 le pratiche biografico-narrative “mettono al cen-
tro il soggetto narratore in quanto questi definisce il proprio oggetto di ricerca e
sviluppa un progetto di comprensione di sé attraverso se stesso e attraverso la
mediazione altrui”.
L’obiettivo formativo che si intende in tal modo perseguire è genericamente defi-
nito dall’”emancipazione personale e sociale del soggetto”, ove l’emancipazione
indica “l’azione che tende a sostituire un rapporto di eguaglianza ad un rapporto di
assoggettamento”.
Questa finalità è poi esplicitamente inserita in un orizzonte progettuale, in quanto
essa “permette al soggetto, a partire da un’esplicitazione del proprio percorso di
vita, di disporre dei mezzi necessari ad una presa di coscienza riflessiva e critica,
al fine di situarsi come attore sociale in un progetto d’azione più lucido e più per-
tinente”.
Quanto agli effetti formativi e trasformativi associati all’attraversamento di prati-
che di tipo biografico-narrativo, la carta distingue tra:
1. effetti epistemici, relativi ad un incremento di conoscenza relativamente al pro-
prio passato (ricostruzione), al proprio futuro (progettazione di sé) e ai vincoli e
alle risorse che caratterizzano il nostro essere presente;

2. effetti identitari, in quanto l’identità umana è essenzialmente narrativa;
3. effetti terapeutici, in quanto gli effetti di trasformazione possono e spesso han-
no una valenza di cura.

Alcune considerazioni sull’utilizzo degli approcci biografico-narrativi nella
formazione 
È possibile, sulla base delle considerazioni svolte, indicare alcune conclusioni
che meglio puntualizzano le potenzialità e le poste in gioco degli approcci biogra-
fico-narrativi nella formazione. 
In primo luogo, il primato della dimensione biografico-narrativa consolida l’orien-
tamento attuale della formazione verso dispositivi individualizzati: la consapevolez-
za della diversità degli stili e motivazioni individuali e la valorizzazione dell’individua-
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95 Si tratta della più importante associazione internazionale dedicata alle pratiche biografico-narrative. Fon-
data nel 1990 da G. Pineau, G. de Villers e P. Dominicé, essa raccoglie un numero significativo di ricer-
catori, formatori e professionisti che, in area francofona, si occupano di pratiche biografico-narrative.

96 Il testo integrale della Carta è disponibile on-line all’indirizzo dell’ASIHV : http://membres.lycos.fr/si-
teasihvif/index.htm e in appendice a Lainé 1998.
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lità giustificano il ricorso ad approcci maggiormente centrati sulle esigenze e ca-
ratteristiche degli individui, che trovano nella singolarità biografica il punto di
congiunzione tra individualità e dimensione collettiva.
In secondo luogo, la biografia come cifra dell’individualità non è soltanto il punto
di partenza per importanti innovazioni metodologiche. Essa costituisce innanzi-
tutto il materiale che la formazione deve valorizzare; materiale su cui la formazio-
ne deve investire per potenziarne la presenza in modo da rendere possibili quei
processi di emancipazione più volte sottolineati.
Sul piano delle ricadute metodologiche, questo comporta che si traggano le neces-
sarie conclusioni dalla presa di consapevolezza del fatto che l’autonomia indivi-
duale è potenziata nel passaggio da impostazioni etero-formative verso imposta-
zioni centrate sulle capacità auto-formative degli individui.
In ultimo luogo, gli approcci biografico-narrativi mostrano che la capacità di pro-
gettarsi è inseparabile da quella di dare senso ad una “traiettoria di vita”. Conce-
pendo la storicità umana come capacità di proiettarsi nel futuro soltanto a partire
ed in funzione di un ritorno riflessivo sul proprio passato97, tali approcci consento-
no di fondare su basi più solide le teorie e le pratiche finalizzate ad intervenire sul-
le capacità progettuali.
Tutti questi assunti sembrano giustificare il ricorso nella formazione professionale,
continua, degli adulti a metodologie che valorizzino le conseguenze formative di at-
tività di ricostruzione auto-biografica, che si concretizzano nel motto “l’individuo è
il prodotto di una storia di cui cerca di diventare il soggetto”.
Sulla base delle considerazioni svolte e a partire da un’indagine relativa alle prati-
che e sperimentazioni già realizzate, si possono individuare diverse aree della for-
mazione nelle quali, a titolo e con modalità diverse, sono stati sperimentati ap-
procci di tipo biografico-narrativo:
1. nella ricerca qualitativa sull’apprendimento adulto;
2. nella ricerca-formazione;
3. come strumento didattico;
4. come modulo/dispositivo sulla/per la creazione e gestione di gruppi
5. come modulo nella formazione formatori;
6. come modulo nella formazione di professionisti della cura, dei servizi alla per-
sona e della relazione d’aiuto;

7. come percorso formativo indipendente;98

8. come percorso di auto-ricostruzione in funzione di sviluppo progettuale (atelier
di progetto);

9. come metodologia di accompagnamento nell’EDA, finalizzato a sensibilizzare
alla dimensione biografica dell’esperienza, in particolare in relazione all’ap-
prendimento;

10. come tecnologia per la cura di sé, risorsa personale di tipo auto-formativo;
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97 Lainé 2000.
98 Si vedano ad esempio i laboratori sulle storie di vita (Lainé 1998).
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11. nell’analisi dei fabbisogni formativi;
12. nella validazione, riconoscimento e certificazione delle competenze e dei per-

corsi formativi e professionali.
Benché gli usi di approcci ispirati a metodologie di impronta biografica siano po-
tenzialmente rintracciabili in tutti questi ambiti, le loro potenzialità si dispiegano
con maggiore efficacia in quei contesti in cui maggiore è il ruolo assegnato alla di-
mensione riflessiva implicita in ogni attività di ricostruzione della propria espe-
rienza. Sulla base di queste considerazioni, è possibile evidenziare i punti di forza
maggiormente significativi, correlandoli a quegli ambiti della formazione maggior-
mente capaci di coglierne e valorizzarne le opportunità.
Educazione degli adulti. L’educazione degli adulti è uno degli ambiti che hanno vi-
sto il maggior numero di sperimentazioni99. L’utilizzo di metodologie di tipo bio-
grafico-narrativo sostiene l’attivazione personale, valorizza le capacità auto-for-
mative, permette di mettere in valore aspetti della propria esperienza passata sino
a quel momento oggetto di disistima e svalutazione.
Formazione formatori. Nel caso dei formatori l’attraversamento di percorsi bio-
grafico-narrativi ha una valenza direttamente formativa. Esso favorisce infatti la
sensibilizzazione alla diversità degli stili cognitivi, lo sviluppo di attitudini favore-
voli all’individualizzazione come principio di progettazione ed erogazione di atti-
vità formative, una migliore comprensione delle logiche andragogiche e infine
consapevolezza critica legata all’attraversamento dell’esperienza. Secondo A.
Lainé: “aver lavorato sulla propria storia di vita è doppiamente necessario al forma-
tore. Innanzitutto poiché ciò gli permette di accedere al sapere d’esperienza rela-
tivo a questa metodologia e non soltanto ad una conoscenza libresca. Successi-
vamente, in quanto questo lavoro preliminare lo mette maggiormente in grado,
quando ascolta la vita degli altri, di separare ciò che gli appartiene in proprio da ciò
che appartiene agli altri, senza essere vittima delle proiezioni rapide della propria
storia su quella altrui”100. L’attraversamento di un percorso formativo sulle “storie
di vita” permette in tal modo al formatore di sviluppare consapevolezza critica
quanto alle proprie idiosincrasie, resistenze e rimozioni nei riguardi del rapporto al
sapere e all’apprendimento101.
Professionisti della cura. Valgono in linea di principio le considerazioni svolte in ri-
ferimento alla formazione formatori. L’attraversamento di un percorso biografico-
narrativo è stato sperimentato con psicologi, pedagogisti, animatori, educatori,
lavoratori e assistenti sociali. Mentre nel caso della formazione formatori partico-
lare attenzione viene dedicata alle “biografie educative”, nel caso di altri profes-
sionisti della cura le potenzialità degli approcci biografico-narrativi sono esplora-
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99 Ciò vale in particolare per il nostro Paese, dove le esperienze messe a punto in particolare da Demetrio
e collaboratori si sono rivolte prioritariamente a questo ambito di applicazione, come testimoniano
non solo i suoi scritti ma anche le attività realizzate all’interno della Libera Università di Anghiari.

100 Lainé 1998.
101 Esempi di percorsi di formazione biografico-narrativa per formatori si possono trovare in Pineau et al.

1992.
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te in relazione a tutta la gamma delle diverse dimensioni biografiche: capacità
progettuale, ricostruzione critica e consapevole delle proprie esperienze – e in
particolare in relazione a quegli aspetti caratteristici della relazione di cura che si
esercita professionalmente. Ne consegue un incremento nell’attenzione al vissu-
to dell’altro, il consolidamento e sviluppo di competenze di relazione, l’intensifi-
cazione dell’attitudine alla comprensione della differenza e più in generale una
maggiore consapevolezza del proprio rapporto alla professione, ai suoi valori e al
modo in cui essa ci coinvolge al livello personale più profondo102.
Orientamento, sviluppo professionale e accompagnamento. Si tratta di tre campi
di pratiche professionali strettamente legate alla formazione e in cui è in gioco in ma-
niera decisiva il rapporto degli individui al futuro e alla progettualità. Si tratta sen-
za dubbio di ambiti nei quali il tema biografico-narrativo presenta enormi potenzia-
lità103, che devono tuttavia essere ancora sottoposte ad un’indagine sistemati-
ca104. Più in generale, la tematizzazione del ruolo degli approcci biografico-narra-
tivi nel campo della formazione ha un impatto considerevole in relazione al pro-
gressivo trasformarsi del profilo professionale del formatore, così come all’emer-
gere di nuove figure professionali nel campo della formazione. In entrambi i casi in-
fatti si osserva la tendenza a spostare l’attenzione dal momento didattico tradi-
zionale del trasferimento di contenuti a quello processuale dell’apprendimento.
Laddove il formatore diventa sempre più l’agente che sostiene un processo indi-
viduale di apprendimento svolto in prima persona dagli individui, è ragionevole
attendersi che gli elementi messi in evidenza dagli approcci biografico-narrativi
(primato dell’autoformazione sulla formazione, valenza formativa del non formal,
rapporto tra storia personale e capacità progettuale, ecc.) costituiranno sempre
più il nucleo centrale attorno al quale la formazione dovrà svilupparsi.

Conclusioni
Vogliamo in chiusura indicare quelli che ci appaiono alcuni dei problemi ancora
aperti, sui quali la letteratura e le pratiche non sembrano ancora aver fornito ri-
sposte esaustive, ma che consentono tuttavia di allargare l’orizzonte di riferimen-
to in relazione al quale il ruolo degli approcci biografico-narrativi può e deve esse-
re posto.
Limite all’istituzionalizzabilità degli approcci. Si osserva in particolare l’impossibi-
lità di rendere le storie di vita tappe obbligate all’interno di percorsi progettati in
modo standard105. Un aspetto ulteriore connesso a questo riguarda la tipologia di
pubblico che potrebbe utilmente prendere parte a percorsi ispirati ad approcci
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102 Esempi di percorsi si trovano in Lainé 1998, capitoli 12 e 13  e in Pineau et al. 1992.
103 Sull’utilizzo della metodologia delle storie di vita in pratiche di accompagnamento, si veda Pineau et

al. 1998.
104 Prime indicazioni si trovano in Di Francesco 2004.
105 Una critica netta e persuasiva dei rischi di questa deriva istituzionalizzante è formulata in modo deci-

so in Lainé 1998. In particolare, Lainé osserva che “la regola della volontarietà, ovvero il diritto, per
un individuo, di rifiutare di impegnarsi in un percorso di storia di vita, figura al primo posto nella de-
finizione del contratto così come esso è previsto dalla carta dell’ASIHVIF”.
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biografico-narrativi. Come è stato ampiamente mostrato, si tratta di approcci che
si rivolgono e chiamano in causa l’integralità della persona umana, tanto nell’e-
stensione delle dimensioni della sua personalità quanto nella profondità del suo
sviluppo storico-biografico. Questo comporta che l’utilizzo di approcci di questo
tipo tende a coinvolgere le persone in modo potenzialmente molto intenso, come
correlato del loro elevato potenziale di attivazione e ricostruzione.
Importanza del patto formativo. Anche in ragione delle cose dette al punto prece-
dente, l’utilizzo di approcci di tipo biografico-narrativo pone con forza il tema del-
le condizioni deontologiche alle quali il ricorso a materiali biografici possa conside-
rarsi legittimo e non lesivo dell’identità degli individui partecipanti. Proprio in ra-
gione del fatto che all’interno di tali dispositivo ciò che è oggetto di riflessione
condivisa sono frammenti dell’esperienza di vita dei partecipanti, la volontarietà
alla partecipazione e la condivisione dei modi di utilizzo devono essere esplicita-
mente ed accuratamente negoziati con i partecipanti. Questo significa che il mo-
mento del patto formativo acquista in ogni percorso di tipo biografico-narrativo
un’importanza costitutiva. Esso deve di conseguenza prendere in considerazione
in modo esplicito le finalità del percorso, affermare la volontarietà della partecipa-
zione come pure il diritto di recesso in qualunque momento e il diritto alla pro-
prietà esclusiva dei materiali prodotti. Esso dovrà infine esplicitare quelle che sa-
ranno le modalità di espressione e circolazione dei materiali biografici prodotti da
ciascuno106.
Biographical vs. experiential learning. Il dilagare generalizzato di interesse per i
fattori biografici tende a produrre un’inflazione e talvolta un ricorso abusivo al co-
strutto biografico-narrativo, in ragione della sua forte evocatività. Contro queste
tendenze, è importante osservare che non ogni riferimento generico ai fatti della vi-
ta passata degli individui può essere rubricato come utilizzo di approcci biografi-
ci. Come ricordato più in alto, siamo in presenza di metodologie biografico-narra-
tive (storie di vita, biografie educative e cognitive, formazioni autobiografiche,
ecc.) soltanto ogni qualvolta il racconto di eventi relativi al proprio passato diven-
ta il punto di partenza per una riflessione ulteriore volta a favorire un’appropria-
zione critica del senso di ciò che è oggetto di ricostruzione.
Narratività vs. autobiografismo. Vale la pena precisare che la diffusione di meto-
dologie ed approcci narrativi in campo formativo non corrisponde necessaria-
mente al manifestarsi e prendere in carico del principio biografico. La narratività
come capacità fabulatoria si trasforma in approccio biografico-narrativo unica-
mente allorquando è il proprio sé a divenire oggetto di racconto. Lo studio e la
pratica di forme di narratività in una pluralità di contesti formativi ha talvolta luogo
in indipendenza dal principio biografico e in tali casi dà luogo a dispositivi forma-
tivi di grande interesse ma che tuttavia esulano totalmente dal panorama di teorie
e pratiche qui preso in considerazione107.
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106 Per una proposta concreta di contratto formativo in tal senso, si veda Lainé 1998.
107 Per una presentazione generale, si veda Kaneklin – Scaratti 1998.
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Competenze del formatore (docente vs. facilitatore). Riguardo a questo punto,
due sembrano essere le questioni cruciali. Da un lato, la natura critica e delicata del-
le formazioni miranti all’utilizzo di pratiche biografico-narrative, e questo per il lo-
ro impatto sulla vita delle persone e per il grado di coinvolgimento che richiedono
da parte del formatore. A questo riguardo, data l’assenza di istituzioni di auto-go-
verno come pure di disciplina in merito, una considerazione minimale, avanzata
da numerosi ricercatori e professionisti, riguarda la necessità per ogni formatore de-
sideroso di utilizzare metodologie di tipo biografico-narrativo, di aver attraversato
in prima persona un percorso di ricostruzione della propria esperienza108. Altre
considerazioni riguardano invece l’utilizzo di dispositivi biografico-narrativi nella
formazione di formatori e professionisti della cura che non intendono a loro volta
utilizzare approcci di tipo biografico-narrativo. Riguardo a questo secondo caso,
la letteratura accumulata in oltre due decenni di esperienze e di studi considera
unanimemente che la partecipazione a sessioni formative di tipo biografico-narra-
tivo, e in particolare centrati sulle biografie educative, ha un impatto del tutto po-
sitivo sulla competenza professionale dei formatori.
Finalità della formazione biograficamente orientata. Si può osservare da un lato
che gli approcci biografico-narrativi sono stati e possono essere utilizzati in una
pluralità di contesti e con una pluralità di finalità differenti: dalla formazione for-
matori all’orientamento alla costruzione del gruppo di apprendimento in percorsi
formativi lunghi, eccetera. Dall’altro, come alcune delle esperienze presentate te-
stimoniano, i dispositivi biografico-narrativi presentano e rivendicano un grado
elevato di autonomia e irriducibilità ad usi funzionalmente strumentali. Nel caso
dell’educazione degli adulti e come pratica di cura di sé, la ricostruzione della
propria biografia sembra non aver altro fine al di fuori di se stessa, ovvero di esse-
re un’occasione di riflessione e di autoricostruzione che ha a che fare unicamente
con il processo stesso della vita umana.
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108 Vanno in questa direzione non solo le considerazioni formulate dalla carta dell’ASIVIHF, ma anche la de-
cisione di questa di proporre regolarmente delle sessioni di formazione direttamente rivolte a formato-
ri che vogliano perfezionarsi nell’utilizzo di metodologie ispirate alle storie di vita. Per un esempio di
programma formativo rivolto ad aspiranti formatori, si veda Lainé 1998.
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Che si apprenda e si sviluppino capacità nel corso dell’esperienza può apparire
una semplice constatazione di buon senso, persino banale. Ciò è particolarmen-
te evidente se si parla di esperienza ed apprendimento lavorativo se è vero che
persino le norme e le regole sociali attribuiscono e riconoscono di fatto un valore
all’esperienza se non altro espressa come anzianità di servizio o seniorship profes-
sionale. Il problema semmai è di passare da una constatazione generica e di tipo
globale a una comprensione puntuale dei processi di apprendimento legati all’espe-
rienza e degli esiti di tali apprendimenti nel corso della vita adulta. Si tratta cioè di
capire come si organizzano le conoscenze apprese dall’esperienza nelle varie fa-
si dello sviluppo di una persona, come interagiscono con le altre forme di acquisi-
zione delle conoscenze e delle capacità, come si possono tradurre in condotte
pertinenti ai vari contesti, quale grado di consapevolezza si raggiunge di tali appren-
dimenti, come si possono verificare, da parte della persona stessa o di altri, i livel-
li di appropriatezza, di validità, di efficacia, di trasferibilità di tali conoscenze e ca-
pacità esperienziali; e come esse possono essere considerate spendibili sul mer-
cato professionale e formativo (Cedefop, 1998).
In ogni caso, è noto che l’esigenza di collegare formazione teorica ed esperienza
pratica è stata accolta da molti decenni dalle scienze dell’educazione, seppure di
fatto sia stata considerata spesso come un semplice complemento migliorativo
dell’educazione istituzionale offerto a coloro che, una volta formati nei percorsi
formativi ufficiali, possono ricavare dal contatto diretto con le varie realtà una più
rapida attitudine a risolvere i problemi pratici, non completamente definiti dai sa-
peri formali, o una veloce messa in pratica dei vari saperi accumulati nel corso
degli studi. 
Inoltre, la formazione basata prevalentemente sull’esperienza (ad esempio, nel-
l’ambito dei tradizionali sistemi di formazione professionale o nell’apprendistato e
nelle altre forme di sostegno parziale all’inserimento lavorativo) ha rappresentato
in larga misura un luogo di apprendimento limitato nelle sue potenzialità, con inve-
stimenti sociali e cognitivi minimali e che ha operato nell’ambito di una considera-
zione sociale modesta per una formazione di fatto ritenuta sostitutiva rispetto ai
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percorsi di apprendimento formali, percepita e proposta come “seconda oppor-
tunità” e particolarmente orientata a soggetti sociali con carriere accidentate
(Sarchielli e Zappalà, 1998).
Gli elementi di novità che caratterizzano i sistemi sociali ed economici moderni
dal punto di vista dei cambiamenti socioprofessionali (nei mercati del lavoro, nel-
le relazioni di lavoro e nei contratti, nei contesti organizzativi, nei profili delle com-
petenze richieste, nelle modalità e nei posti di lavoro, nelle varie forme di mobilità,
ecc.), dei cambiamenti socioculturali (con riguardo alle trasformazioni nei valori
del lavoro, negli atteggiamenti sociali, ecc.) e degli stili di vita (ripartizione dei
tempi di lavoro e di non lavoro, relazioni familiari, ecc.), dei cambiamenti nei siste-
mi di istruzione e di formazione (durata, ruoli attribuiti, tipi di competenze valoriz-
zate, esigenze di integrazione nazionale e internazionale, esigenze di formazione
lungo l’intero arco di vita, ecc.) spingono a una differente considerazione dell’e-
sperienza, del suo possibile ruolo formativo e di apprendimento (Knasel, Meed e
Rossetti, 2002) nel delineare, sviluppare, compensare una presenza attiva delle
persone nei vari contesti di interazione sociale e soprattutto in quelli lavorativi. Il di-
battito e le realizzazioni effettuate a livello delle imprese e delle istituzioni sui temi
delle competenze, della formazione lungo l’intero arco di vita e dell’employability
costituiscono una effettiva testimonianza dell’importanza attribuita all’esperienza
come fattore di apprendimento.

Questa salutare spinta innovativa proveniente dalla realtà sociale e tesa a riconsi-
derare l’esperienza lavorativa in maniera più puntuale per le sue opportunità forma-
tive (che, in realtà, solo a certe condizioni permettono di dare un valore anche a
biografie sociali intricate, complesse e comunque non costruite secondo le co-
mune attese sociali) ha da qualche anno messo in movimento una riflessione col-
lettiva:
– sia nell’ambito di quelle situazioni istituzionali che hanno per definizione una
compresenza di teoria e pratica, come ad esempio nelle situazioni di alternanza
scuola-lavoro, nell’apprendistato, nei tirocini formativi e di orientamento, negli
stages e nella stessa università con attività complementari di tipo pratico, ma
formalmente riconosciute;

– sia, soprattutto, nell’ambito delle situazioni lavorative e delle esperienze orga-
nizzative, intra ed extralavorative, che possono rappresentare per la persona
concrete occasioni di messa alla prova, di stimolo e accumulo di capacità ope-
rative, di raccolta personale di metodi di soluzione dei problemi (anche non for-
malizzati e con un protocollo teoricamente giustificato), di padronanza di cono-
scenze e principi taciti ovvero non completamente traducibili in discorsi forma-
lizzati e facilmente comunicabili, ma ugualmente utili a risolvere problemi con-
creti in un contesto sociale,organizzativo e tecnico ben specifico.

L’esperienza diretta (realizzata in differenti contesti sociali, ma in particolare in
quelli lavorativi) è dunque percepita come una possibile risorsa per la persona e per
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la stessa collettività, come una sorta di capitale sociale che rischia di restare
sommerso e di disperdersi in rapporto alle dinamiche evolutive o trasformative
dei vari contesti professionali e di vita. 
Da ciò sembra derivare un’attesa sociale forte riferita a come: a) decifrare le carat-
teristiche di tale capitale sociale (i contenuti dell’esperienza e gli apprendimenti in
cui essa si consolida); b) individuare le modalità pertinenti per valorizzarlo anche al
di fuori dei suoi attuali contesti d’uso; c) riconoscerne una legittimità e delle pos-
sibili interconnessioni rispetto alle altre forme di sapere e rispetto ai diversi siste-
mi (scolastico, formativo,lavorativo) che regolano gli inserimento socio-professio-
nali delle persone.
Si può notare come i differenti dispositivi che nel corso degli ultimi anni sono sta-
ti elaborati e sperimentati per rispondere a tali attese di valorizzazione delle espe-
rienze assumano come unità di osservazione la storia del soggetto ovvero l’evol-
versi della sua carriera sociale e psicologica (Dalton, 1989) punteggiata dagli
eventi di apprendimento, i ruoli, i movimenti verticali e orizzontali che ne qualifica-
no il significato. Del resto, la nozione di carriera come storia professionale che ha
una “doppia faccia” soggettiva e oggettiva è da tempo in uso anche per le sue
differenti implicazioni operative nei sistemi di gestione delle risorse umane di mol-
te organizzazioni lavorative e costituisce lo strumento concettuale per valorizzare
le capacità operative e progettuali delle persone acquisite sul campo, anche indi-
pendentemente dai loro titoli formali.
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4.1 FARE ESPERIENZA

Fare esperienza si riferisce al fatto di vivere un evento o un avvenimento, di espe-
rire e percepire stimoli, di muoversi, agire in una data situazione, di provare senti-
menti, sperimentare emozioni. Fare esperienza diviene un conoscere con immedia-
tezza la realtà perché si è partecipato ad essa. 
Questo primo livello di acquisizione appare certamente incompleto e talora falla-
ce. Non esaurisce certamente le potenzialità di conoscenza e apprendimento in-
site nel vivere e sperimentare personalmente una data situazione. Oltre al contat-
to diretto con un oggetto di esperienza o un fenomeno che attiva percezioni e vis-
suti, è in gioco anche un insieme di effetti cumulativi ed integrativi di questi vissu-
ti cognitivo-emotivi di tipo puntuale sul modo di capire noi stessi, di esprimere
giudizi, di progettare e orientarsi verso certe direzioni di scelta (Josso, 2004)
In sostanza, con il “fare esperienza” si coinvolge il nostro sistema di conoscenza
diretta, personale della realtà e di noi stessi, che, appunto, si modifica attraverso i
gesti, le reazioni, le emozioni connesse con la partecipazione diretta all’evento,
all’avvenimento, alla situazione specifica. Ma sperimentare eventi e situazioni
non costituisce solamente una recezione di stimoli e informazioni o una registrazio-
ne di impressioni ed emozioni; implica per la persona anche il diagnosticarne le
caratteristiche e il cercare di comprenderne il significato mediante inferenze, con-
fronti e integrazioni nel sistema di conoscenze posseduto e tenendo conto del
contesto sociale, tecnico e culturale ove è immersa. 
In altre parole, il fare esperienza in modo psicologicamente significativo non
esprime solamente una dinamica individuale sensoriale, percettivo-cognitiva,
comportamentale (il fare qualcosa) ed emotiva, ma si riconnette al contesto rela-
zionale della persona, alla sua memoria, alla sua storia, alle sue appartenenze
identitarie, alle regole sociali, ai valori e alle tradizioni e agli altri attori sociali pre-
senti direttamente o mediatamente nello spazio di vita della persona. In tal senso,
il fare esperienza ha una determinazione multipla: si fonda sul partecipare, sul fa-
re, sui vissuti dell’evento, ma anche sulle interpretazioni (etichettare e classificare,
cogliere significati, fare attribuzioni, confronti mnestici, comparazioni sociali, asso-
ciazioni o collegamenti con saperi consolidati, ecc.) che la persona è in grado di at-
tivare per cogliere un senso e riconoscere un valore in ciò che è stato agito in un
determinato contesto.

Il passaggio dal semplice “fare esperienza” come vissuto puntuale, localizzato
spazio-temporalmente e immediato ad “avere esperienza” coinvolge una sorta di
distanziazione interpretativa e critica (Kolb, 1984; Schon 1993) che permette di
valorizzare il ruolo costruttivo, per la persona, degli eventi quotidiani e di accumu-
lare conoscenze, articolarle, differenziarle, renderle usabili con maggiore probabi-
lità di successo nella pratica che si svolge in differenti ambiti di vita (lavorativa,
formativa, familiare, sociale, ecc.).

Questo passaggio che rende significativa un’esperienza e che richiede la presen-
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za attiva della persona, non è semplice né sono garantiti esiti soddisfacenti sul
piano dello sviluppo e dell’accumulo dei saperi o più in generale dell’apprendi-
mento per due ragioni principali:

a) Esso non coinvolge solamente la persona, con i suoi motivi e scopi d’azione e
con la sua responsabilità personale a conseguire i risultati migliori e a trarre dall’e-
sperienza il massimo di esiti positivi per sé e per gli altri, ma anche le sue interazio-
ni con il contesto dell’esperienza. Per di più, la sua dotazione di risorse psicologi-
che, conoscitive e socio-relazionali può rappresentare un forte fattore di differen-
ziazione nelle opportunità di gestire produttivamente il lavorio mentale e l’impe-
gno interpretativo al quale si è accennato. 
Dunque, sono prevedibili, nell’accesso a esperienze significative per la crescita
della persona di natura individuale, ampie differenze anche di carattere situaziona-
le e sociale. Infatti, tale passaggio interessa la natura dei mezzi effettivamente di-
sponibili per lo svolgimento delle azioni e la loro finalizzazione verso gli obiettivi
desiderati (qualità/quantità dei mezzi, delle risorse, dei fattori di contesto facili-
tanti e ostacolanti, ecc.). Coinvolge la qualità, il grado di ricchezza dei percorsi
socio-biografici effettuati ovvero i risultati delle scelte precedentemente fatte sia sul
piano concreto (ad esempio, insuccessi scolastici e formativi o professionali) sia ri-
spetto ad esiti psicosociali (come atteggiamenti di delusione, auto-percezioni di
inefficacia, scarsa stima di sé, ecc.). Tiene conto della presenza degli altri e del ti-
po di relazioni prevalenti e significative per la persona (si pensi al ruolo del soste-
gno sociale, dell’accompagnamento, dell’incentivazione fornita da persone signi-
ficative, ecc.) nel creare condizioni favorevoli per l’esercizio di pratiche autorifles-
sive. Dipende, infine, dalle circostanze (ad esempio, condizioni esterne ed interne
di apprendimento) e dai tempi che possono presentarsi come inadatti a determi-
nare esperienze stimolanti e di crescita anzi talvolta come fattori esterni determi-
nanti effetti di costrittività, logorio, impoverimento dei significati e del valore co-
struttivo dell’esperienza stessa.

b) La seconda ragione di difficoltà nell’attivare il passaggio dal fare all’avere
esperienza riguarda i livelli di padronanza e di persistenza con cui viene attuato
l’impegno di comprensione e interpretazione dell’esperienza fatta. In tal senso, ri-
sulta essenziale la distinzione tra il “fare”, il “ripetere”, il procedere per “prova ed
errori” (che pure sono esperienze) e la responsabilizzazione personale nel cercare
di ricavare un senso da quello che si è sperimentato o che proattivamente si in-
tende sperimentare in futuro (Nadeau, 1989). Ciò significa il passaggio di cui par-
liamo implica come prerequisito un atteggiamento personale di ricerca che trova i
suoi momenti essenziali: 
1) nella relativa distanziazione affettivo-cognitiva per rendere possibile un’osser-
vazione diagnostica (quali sono gli elementi in gioco, la loro sequenza temporale,
gli attori coinvolti, le loro modalità di interazione, i nessi, le condizioni in cui un da-
to evento o fenomeno si presenta, ecc.) prima dell’effettuazione di un giudizio, di
una presa di decisione, di una risposta comportamentale;
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2) dopo tale fase di “ascolto dell’esperienza”, che può aiutare anche a cogliere
elementi comuni ad altre esperienze simili (si tratta di un primo abbozzo di sistema-
tizzazione), diviene possibile una descrizione a se stesso (o ad altri), con le pro-
prie parole, di ciò che si è sperimentato; emerge allora la possibilità di chiedersi
cosa e come è successo, di problematizzarlo rispetto alle conoscenze possedute,
di cogliere somiglianze e differenze, di sperimentare possibilità di categorizzazio-
ne e classificazione, ecc. 
3) E’ l’avvio di un processo interpretativo che non solo riconosce il significato de-
gli eventi esperiti, ma lo espande sino a coinvolgere direttamente la persona in un
giudizio di valore (rispetto alle attese, alle preferenze, agli schemi di riferimento
posseduti, alle possibilità di cambiare le proprie pratiche, ecc.) e di validità (ad
esempio, rispetto agli obiettivi, ai criteri di utilizzo e applicazione di certe modalità
di azione, ecc.).
4) E’ da tale bilancio che l’esperienza pratica valutata dallo stesso attore può soste-
nere un’ulteriore tappa di rielaborazione operativa che è orientata a ri-progettare
azioni e autocorrezioni pertinenti al contesto dato, con i mezzi disponibili e nel qua-
dro delle interazioni sociali e tecniche presenti. Dall’esperienza fatta e analizzata e in-
terpretata si ricava anche la possibilità di negoziare soluzioni attendibili e possibili
nel contesto dato accumulando appunto esperienza, divenendo esperti a pieno tito-
lo in domini conoscitivi e pragmatici di dimensioni più o meno circoscritte.

Avere esperienza, essere una “persona di esperienza” (non solo in campo profes-
sionale) designa, dunque, non solamente una capacità di ripetere azioni (special-
mente se efficaci, efficienti, utili, soddisfacenti) bensì una padronanza nella ge-
stione di azioni regolate dai criteri attivati con la riflessione e l’interpretazione del-
l’esperienza. È l’azione autoriflessiva che caratterizza la persona di esperienza.
Tale modo di agire rappresenta sia il possibile esito dell’esperienza sia l’elemento
che la qualifica come tale in un contesto di apprendimento. Infatti, ciò che vale
per la persona che ha “fatto esperienza” non è tanto il numero degli eventi o degli
episodi di cui è stato partecipe né la ripetizione delle condotte, bensì le qualifica-
zioni cognitive e comportamentali che sono state acquisite mediante la riflessione
e l’elaborazione critica. È all’interno dell’agire riflessivo che si evidenziano i fattori
di sviluppo personale connessi con l’esperienza e gli apprendimenti progressivi
(sul piano cognitivo, affettivo e comportamentale) anche non immediatamente
formalizzabili relativi a domini più o meno ampi di azione. L’azione riflessiva rappre-
senta il luogo all’interno del quale il soggetto attivo prova a mettere in opera ed
arricchisce le sue competenze di comprensione della realtà, di scelta e realizzazio-
ne pratica, di interazione con persone, cose e strumenti tecnici finalizzandole al
conseguimento dei propri obiettivi. In tal modo, nel fare autoriflessivo, la persona
si mantiene vigilante rispetto al proprio agire, costruisce, sviluppa e potenzia i
propri sistemi di conoscenza e le capacità di intervento sulle situazioni concrete ac-
quisendo livelli diversi di padronanza dei differenti saperi necessari per affrontare
i problemi della vita quotidiana in vari ambiti.
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4.2 RICOSTRUIRE E IDENTIFICARE LE ESPERIENZE FATTE

Se “fare esperienza” rappresenta la base per “avere esperienza” e tale passaggio
si sostiene con il coinvolgimento e l’assunzione diretta di responsabilità persona-
li di autoriflessione e di un atteggiamento di ricerca attiva, si può affermare che la
persona con esperienza si caratterizza per la capacità, nello stesso tempo, di atti-
varsi e di padroneggiare, in buona misura, i processi di interazione con oggetti e
persone presenti nel proprio spazio di azione, di ricavare un certo livello qualitati-
vo e quantitativo di significati e prospettive di azione in un contesto reale, di espli-
citare le proprie condotte con un buon grado di pertinenza rispetto alla natura dei
problemi affrontati in un determinato ambito operativo. 
Naturalmente, la variabilità dell’esperienza posseduta dalle persone (e dunque,
nell’accezione delineata, degli apprendimenti dall’esperienza di cui esse hanno
usufruito) può risultare assai ampia dal punto di vista della qualità e quantità dei
contenuti conoscitivi e del repertorio di competenze disponibili in relazione alla
storia personale e alle opportunità sperimentate (si pensi, in particolare, a percor-
si formativi e professionali accidentati, interrotti da insuccessi, ecc.). Inoltre, tale va-
riabilità aumenta in relazione ai modi più o meno efficienti di rappresentarsi la
realtà dei propri saperi da parte delle persone, al fatto che una parte notevole del-
le competenze possedute possono avere un carattere di ridotta espressività (sape-
ri taciti) o di non evidente trasferibilità essendo fortemente legati alla pratica at-
tuale e contingente. Ma questo appunto rappresenta il problema da esplorare sia
da parte di un osservatore esterno, come può essere un selettore aziendale, un
servizio per l’impiego, un formatore, un’istituzione sociale sia dalla stessa perso-
na che intenda confrontarsi con le mutevoli richieste del contesto in cui opera per
effettuare una valutazione relativa all’eventuale grado di discrepanza tra ciò che
è, sa fare, si ripropone di fare e ciò che viene richiesto di fare. 
In generale, diviene dunque importante non solamente capire come si sedimenta-
no le progressive acquisizioni esperienziali nella storia socio-professionale di una
persona, quale sia il loro grado di adeguatezza qualitativa e quantitativa rispetto al-
le attese sociali (ad esempio, derivanti da un ruolo socio-professionale) e alle
stesse aspettative individuali (scelta occupazionale, inserimento lavorativo, svi-
luppo della carriera, cambiamento lavorativo, mobilità, ecc.), ma, soprattutto, co-
me sono richiamate dalla memoria, come si caricano di significati importanti, co-
me si traducono in elementi visibili, riconoscibili dalla persona stessa e dal conte-
sto sociale ove essa opera e oggetto di attribuzione di un valore di scambio in un
ambiente sociale specifico.
In questa prospettiva vale la pena soffermarsi brevemente sulla natura dell’“avere
esperienza”. Può essere utile questa distinzione, anche per orientare lo sguardo
dell’osservatore sulle evidenze su cui si può basare il processo di identificazione,
riconoscimento e attribuzione di valore alle esperienze:

a) l’esperienza, in primo luogo, può rappresentare qualcosa di organizzato, strut-
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turato, connesso con le progressive acquisizioni e memorizzazioni (una sequenza
di azioni, una condotta che si ripete in un dato contesto, una soluzione, un insie-
me di spiegazioni, un atteggiamento, una capacità specifica o un cluster di capa-
cità, ecc.) che si specifica sul piano cognitivo e relazionale come un esito, un pro-
dotto e una rappresentazione mentale che può avere gradi differenti di articola-
zione e complessità, ma che svolge la funzione di facilitare la comprensione delle
cose e le scelte operative e comportamentali nei con testi lavorativi e sociali.
Avere esperienza, di fatto, diviene “essere esperto di” qualcosa (di un software, di
una data tecnica, dell’applicazione di certi principi, di un modo di agire quando
succede un determinato evento, di un atteggiamento consolidato, di un sistema di
preferenze, etc.); significa essere divenuti capaci, dunque, di realizzare una data
pratica pertinente alla situazione e in uno specifico contesto di lavoro. Ciò signifi-
ca che nel corso dell’esperienza (con lo svolgimento delle attività, di ruoli profes-
sionali, ecc.) sono state appresi saperi e modalità di interazione con il contesto
sociale, tecnico e organizzativo che si traducono in strategie cognitive e risposte
comportamentali adatte alla situazione stessa, riconoscibili e apprezzabili, in da-
te condizioni, anche dagli altri attori presenti nella stessa situazione e che condi-
vidono le linee di azione prevalenti. Qui l’attenzione è posta sugli outcomes dell’ap-
prendimento esperienziale che hanno un variabile grado di autoconsistenza e de-
finibilità, espresse nel saper fare qualcosa e nel dare un qualche livello di giustifi-
cazione al proprio fare. 
Naturalmente, la consuetudine autoriflessiva sull’esperienza potrà tradursi nel
padroneggiamento più o meno ampio: 
– di saperi pratici e di conoscenze teoriche di differente entità, consistenza, grado
di aggiornamento e sistematicità;

– di competenze di differente dimensione e natura: da quelle relativamente ristret-
te ed elementari, connesse con una specifica prestazione o comunque di natu-
ra tecnico-professionale, a quelle più ampie, di natura strategica o trasversale
che esprimono il modus operandi della persona nei confronti, ad esempio, della
realtà lavorativa e di ruolo;

– di risorse cognitive, relazionali e attinenti l’identità socio-professionale attivate
nel corso della storia individuale.

b) esperienza significa anche “avere un’esperienza”, ovvero confrontarsi con
qualcosa di nuovo rispetto alla situazione lavorativa comune ben conosciuta. Ciò
riguarda sia situazioni più delimitate, come sperimentare una varianza o un im-
previsto nei processi di lavoro, sia eventi più complessi come un’esperienza tran-
sizionale (un cambiamento di posto, la mobilità, l’ingresso in una nuova occupazio-
ne) o un cambiamento tecnico, organizzativo e gestionale che implichino una tra-
sformazione ampia dei corsi di azione conosciuti e padroneggiati. Avere una nuo-
va esperienza, in questo caso, mette in luce i significati e i problemi psicosociali im-
pliciti nel cambiamento. Il lavoratore deve infatti cercare di ritrovare il significato
della nuova condizione che sta sperimentando, deve trovare i confini di una re-
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gione poco conosciuta senza poter usufruire delle rappresentazioni e delle imma-
gini mentali presenti in memoria. Divengono allora più complesse e onerose le
modalità non solo di lettura e interpretazione della situazione, ma soprattutto di
autoregolazione delle condotte di adattamento e di interazione sia rispetto ai
compiti e alle richieste lavorative in senso stretto sia rispetto alle esigenze e alle mo-
dalità di azione degli altri. In un certo senso viene a ridursi il potere facilitante del-
la rappresentazione e strutturazione delle azioni acquisite dall’esperienza preceden-
te, l’apprendimento posseduto appare insufficiente e si richiede un impegno cogni-
tivo e un coinvolgimento emotivo più elevato per ottenere una qualche possibilità
di padroneggiare la nuova situazione sotto il profilo cognitivo, emotivo e compor-
tamentale. In questa prospettiva, l’interesse è posto sui processi e i meccanismi psi-
cologici che possono dare conto di una capacità di adattamento e gestione attiva
delle interazioni nei contesti professionali. Sembrano essere in primo piano, so-
prattutto:
a) le strategie di coping disponibili per sostenere un impegno cognitivo che ri-
guarda sia l’elaborazione e l’utilizzo di rappresentazioni e nuove conoscenze
connesse con il contesto lavorativo sia le possibilità di un adattamento sociale
soddisfacente. 
b) le possibilità di utilizzare flessibilmente i modelli e schemi di apprendimento di-
sponibili e orientati ai vari ambiti della vita lavorativa e organizzativa. Infatti, a
questo secondo livello, gli esiti dell’esperienza riguardano non tanto dei saperi
organizzati o strutturati, più o meno centrali ed espliciti nella consapevolezza del-
la persona, bensì delle procedure di azione, dei modi di affrontare i problemi nuo-
vi posti dalle concrete situazioni lavorative, che richiamano la qualità dei modelli
mentali o degli script costruiti nel corso della biografia del soggetto (Benjafield
1995). La appropriatezza di tali script può rivelarsi anche non elevata in rapporto al-
le precedenti esperienze fatte (parziali, frammentate, con risultati relativamente
modesti, ecc.), tuttavia, proprio per la natura di queste rappresentazioni “del come
agire”, che consiste nella loro elevata usabilità, il reperimento, il monitoraggio e
l’adeguamento di tali schemi di azione rappresentano una risorsa importante per
delineare le potenzialità di sviluppo di una persona.

Queste due dimensioni dell’avere esperienza e soprattutto gli esiti di cambiamen-
to (o apprendimento) che essi producono sulla persona costituiscono un patri-
monio – di conoscenze, competenze, modalità e strategie di azione – assai signi-
ficativo che connota, ad esempio, un lavoratore dal punto di vista delle sue concre-
te capacità di prestazione, ma anche rispetto alla sua reputazione sociale e di ge-
stione del ruolo professionale e ai criteri convenzionalmente usati in un dato con-
testo locale per valutare le caratteristiche attuali e le potenzialità di sviluppo di un
lavoratore.
Ma l’attribuzione a priori di un significato positivo all’esperienza, realizzata nei
percorsi di istruzione, lavorativi e sociali (informal learning), non ci esime dall’af-
frontare il problema della sua più precisa identificazione e della messa in eviden-
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za dei risultati dell’esperienza stessa ai fini di riconoscerle un valore d’uso e di
scambio condivisibile all’interno della comunità sociale.
Da questo punto di vista le modalità di identificazione e messa in evidenza delle
esperienze possedute possono seguire tre principali strategie:
a) La valutazione “con criterio” ovvero la considerazione delle competenze o del-
le conoscenze possedute rispetto a una certa soglia di prestazione stabilita con
riferimento al contesto lavorativo (uno o più criteri work based assunti come para-
metri di confronto). Rientrano in questa prospettiva, ad esempio, esami teorici e pra-
tici ed esami di idoneità.
b) La prova, ovvero l’espressione di una condotta attraverso l’esplicitazione di un
risultato o di un prodotto (ad esempio, il “capolavoro”, le condotte manifestate in
condizioni di laboratorio, le dimostrazioni in situazioni standardizzate mediante
test, ecc.)
c) La ricostruzione delle esperienze attraverso numerosi dispositivi di espressione
che hanno gradi differenti di formalizzazione e offrono differenti tipi di riconoscibi-
lità e valorizzazione.

I contributi del presente volume si sono concentrati sulla ricostruzione delle espe-
rienze mettendo in risalto le potenzialità, i vantaggi e le cautele d’uso dei differen-
ti approcci biografico-narrativi. 
Nelle diverse condizioni in cui si cerca di mettere in evidenza le esperienze posse-
dute da una persona, ma in particolare adottando una prospettiva biografico-nar-
rativa, emerge la necessità di chiarire il tipo di finalità che orienta tali pratiche. In-
fatti, proprio dalle considerazioni precedenti in merito al possibile ruolo attivante del-
l’esperienza emerge l’importanza di riprendere una distinzione che già Pineau
(1986) riteneva fondamentale. Le forme di identificazione delle caratteristiche del-
l’esperienza vanno considerate:

a) in primo luogo, per le loro possibilità di stimolare un autoriconoscimento perso-
nale. Questa finalità – che ben si collega con la considerazione che senza uno
sforzo di autoriflessione si perdono o si sottoutilizzano le potenzialità di sviluppo
connesse con l’esperienza vissuta – permette di mettere al centro dell’attenzione
il soggetto stesso dell’esperienza. Egli può ricavare da tale impegno a rileggere la
propria storia non solamente una generale migliore consapevolezza di sé, ma an-
che una più chiara considerazione dei significati che essa ha assunto progressiva-
mente e delle influenze che si sono determinate e hanno orientato i vari processi de-
cisionali intrapresi. Ma oltre a questi aspetti di sense-making relativi al passato
più o meno recente, rileggere la propria storia può avere la funzione di identificare
esiti nascosti degli apprendimenti realizzati e costruire rappresentazioni più effi-
caci e realistiche delle proprie risorse personali e dell’utilizzabilità dei propri sape-
ri. In altri termini, una migliore (ricca, articolata in connessioni significative) rap-
presentazione della propria esperienza può facilitare una più adeguata autocom-
prensione dei propri attributi cognitivi, dei saperi e delle competenze e ciò assume
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un significato prospettico in rapporto, ad esempio, a progetti da realizzare, a ri-
chieste specifiche da porre nel proprio contesto di vita per accrescere la probabi-
lità di conseguire nuovi risultati o a nuove strategie da adottare per superare si-
tuazioni di difficoltà. L’autoconsapevolezza di sé e delle proprie risorse e capacità
ha già un valore sostanziale nella misura in cui, ad esempio, può sostenere i pro-
cessi decisionali della persona relativi alla carriera attuale e alla negoziazione con
vari attori sociali di possibili percorsi futuri. 

b) in secondo, luogo la ricostruzione dell’esperienza e l’identificazione delle sue
caratteristiche distintive assume un diverso significato nella prospettiva di un ri-
conoscimento per gli altri. Qui il punto fondamentale è quello di rendere la rappre-
sentazione dell’esperienza più facilmente riconoscibile dagli altri interlocutori,
comparabile con i criteri usati per stabilire un valore alle esperienze fatte rispetto
a un dato contesto sociale e lavorativo ed espressa in modo tale da permettere
un giudizio valoriale di retroazione. Non a caso Pineau (1986) parla di riconosci-
mento dell’esperienza come reputazione ovvero di un valore sociale positivo attri-
buibile all’esperienza del soggetto in relazione ai criteri usati da un gruppo socia-
le per stabilire la riuscita personale e professionale in un dato ambito. La reputazio-
ne non deriva da un titolo formale, ma appunto dall’espressione delle capacità e
delle conoscenze nello svolgimento dei compiti e dei ruoli professionali. Avere
una reputazione sociale positiva rappresenta, da questo punto di vista, la confer-
ma dell’adeguatezza delle proprie scelte e delle validità delle propria carriera an-
che quando sia stata disegnata secondo modalità non standard. Naturalmente, al
contrario, le carenze, gli ostacoli o addirittura l’impossibilità di esprimere un’ade-
guata rappresentazione di sé, delle capacità e delle conoscenze comporterà ef-
fetti di cattiva reputazione, dunque di svalutazione delle stesse potenzialità di una
persona. Il carattere di riconoscimento interattivo fatto per gli altri (il proprio grup-
po professionale di riferimento, l’azienda, ecc.) orienta anche verso una iniziale
selezione dei domini operativi e conoscitivi su cui auto verificare il tipo e livello di
conoscenze e capacità possedute (ad esempio, certe capacità tecniche rispetto ai
compiti o, il modo di gestire il proprio ruolo professionale, di coordinare gli altri,
ecc.) che risultano più direttamente confrontabili con i criteri e le attese degli altri
assunti come testimoni significativi, punti di riferimento per la propria reputazione
sociale.

c) il terzo luogo, il riconoscimento delle esperienze assume un significato specifi-
co rispetto alle istituzioni deputate a regolare (verifica, controllo, ecc.) le interazio-
ni sociali nei contesti formativi e lavorativi. In questo caso il riconoscimento rappre-
senta un aspetto del possibile scambio sociale tra la persona e le istituzioni ri-
spetto alle possibilità di facilitare una variazione (un miglioramento) del livello di
occupabilità delle persone. Da questo punto di vista l’espressione delle esperien-
ze e la ricostruzione della storia lavorativa mettono sullo sfondo le potenzialità di
attivazione personale e di sottolineatura della reputazione sociale implicate nel ri-
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conoscimento dell’esperienza per concentrarsi invece sul possibile “valore con-
tabile” di ciò che è posseduto dalla persona indipendentemente dai titoli di meri-
to formalmente acquisiti. In altri termini, la storia lavorativa della persona costitui-
sce un insieme più ampio dal quale selezionare e ricavare informazioni pertinenti,
trasparenti e utilizzabili non solamente per attribuire un valore di scambio agli esi-
ti dell’esperienza di un individuo, ma anche per riconoscerne l’equivalenza rispet-
to alle differenti modalità con cui possono essere conseguiti certi livelli di sapere e
di competenza. In questa prospettiva il reperimento degli eventi esperienziali, la
loro analisi e interpretazione risultano più fortemente orientati nella selezione dei do-
mini conoscitivi e di competenza da quelle caratteristiche organizzative dei conte-
sti d’uso che hanno una maggiore probabilità di essere riconosciute per la loro
trasferibilità. Ad esempio, per un certo lavoratore in mobilità alla ricerca di un
nuova occupazione caratterizzata da modalità di lavoro di gruppo il processo di
autoriflessione potrà concentrasi e mettere in evidenza conoscenze e competen-
ze riferite a processi di diagnosi e gestione delle informazioni, a processi di intera-
zione, comunicazione e cooperazione, con una minore attenzione ad altre cono-
scenze e capacità riferibili a processi di natura produttiva e tecnica, considerabili
almeno provvisoriamente come in secondo piano.
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4.3 PUNTI CRITICI NELLA RICOSTRUZIONE E NEL
RICONOSCIMENTO DELLE ESPERIENZE

Le tre forme di riconoscimento sostengono operazioni socio-cognitive di natura
diversa che gli approcci biografico-narrativi su cui ci siamo soffermati hanno
messo in evidenza e che comportano anche l’uso di dispositivi di attivazione del-
l’espressione di sé, di identificazione dei contenuti delle esperienze fatte, di rappre-
sentazione di tali contenuti pertinenti rispetto alle ragioni di una richiesta di ricono-
scimento, di eventuale traduzione secondo modalità che permettano l’attribuzio-
ne di un valore e di una contabilizzazione (si pensi ad esempio al sistema dei cre-
diti formativi e di quelli universitari).
Vi sono, tuttavia, alcuni punti critici che caratterizzano le attività di riconoscimen-
to delle esperienze che possono schematicamente essere richiamati.

Limiti nell’acquisizione delle informazioni sulle esperienze
I metodi biografico-narrativi si basano in sostanza sulla progressiva esplicitazione
o ricostruzione di saperi e capacità mediante la narrazione di episodi e situazioni
sperimentate. 
Il passaggio dal resoconto più o meno dettagliato, provvisorio, coerente, verosimi-
le ad una rappresentazione plausibile, riconoscibile dalla persona e dagli altri pre-
suppone almeno due condizioni non sempre facili da assicurare: l’intenzione auto-
riflessiva e la padronanza di capacità linguistiche e comunicative adatte ad esplo-
rare la propria storia. 
Sul primo aspetto si possono richiamare alcune difficoltà (Josso 2004) derivanti
dal livello di identificazione della persona con la propria esperienza e con le idee da
esse derivate. Anche quando vi è la disponibilità al racconto dell’esperienza ciò
non garantisce di poterla analizzare e reinterpretare in modo neutrale, sospen-
dendo il proprio coinvolgimento affettivo. Sono in gioco facilmente preconcetti o
pregiudizi su di sé e la propria esperienza ai quali si resta legati per la loro funzio-
ne cognitiva e le loro risonanze affettive; sono difficili da abbandonare nel mo-
mento in cui di effettua un esame del proprio passato e si possono intravedere in-
terpretazioni alternative o multiple; ciò soprattutto quando questo riesame dell’e-
sperienza avviene in situazione pubblica e, dunque, la presa di coscienza dei pro-
pri modi di vedere la realtà e se stessi può essere in qualche modo turbata da esi-
genze o stimoli di cambiamento percepiti come forma di giudizio di altri.
Inoltre - come sappiamo (Storti 1994) - le modalità del pensiero narrativo sosten-
gono un sistema di ragionamento su di sé e sulla realtà che ha proprie regole, dif-
ferenti da quelle del pensiero paradigmatico, ma che devono essere ben padro-
neggiate onde evitare il rischio di cortocircuiti euristici e forme di interpretazione ina-
deguata, seppure rapida ed economica. Implicito in questa considerazione è il
fatto che, seppure sia abbastanza spontanea la forma narrativa con cui si effettua
un resoconto di esperienza, non è così immediato per la persona utilizzare il rac-
conto come esplorazione finalizzata a ricavare significati, specificare rappresenta-
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zioni significative, organizzarle rispetto alla finalità di cogliere e ottenere un giudi-
zio di valore. Dunque, è inevitabile chiedersi: quali sono le effettive possibilità di
uso generalizzato di queste modalità di autoriflessione? Quali caratteristiche del-
le persone possono essere facilitanti per ottenere risultati efficaci? Quali rischi di
eventuale e non intenzionale discriminazione possono verificarsi nell’uso di mo-
dalità che sembrano richiedere livelli di formazione abbastanza elevati? Quali so-
stegni e dispositivi devono essere preventivamente resi disponibili per rendere
più fluide tali pratiche ricostruttive?
Si deve poi aggiungere che la stessa rievocazione di episodi, situazioni ed espe-
rienze subisce vari effetti trasformativi, di selezione e di oblio connessi ai proces-
si di memoria che rendono assai complesso il compito di ricostruzione, soprattut-
to nei casi in cui le esperienze richiamate abbiano una tonalità affettiva negativa per
il soggetto. Ciò, tra l’altro, potrebbe implicare una riduzione della stessa disponi-
bilità a procedere nella ricostruzione della propria storia soprattutto in presenza di
altri. Più in generale, anche in relazione all’età dei soggetti che rievocano aspetti del-
la loro biografia, vanno considerati gli effetti di reminescenza (ovvero di selezione
temporale di eventi) che si attivano proprio quando si cerca di chiarire il significa-
to della propria vita passata in un arco temporale abbastanza ampio.
Tali problematiche si evidenziano sia quando il mezzo di comunicazione è orale, nel
racconto e nella conversazione, sia quando diviene necessaria una traduzione
scritta, ad esempio, sotto la forma del curriculum o del profilo in cui risultano evi-
denti le influenze differenziali del livello culturale e scolastico nel grado di appropria-
tezza del linguaggio utilizzato e dunque anche nel prodotto finale della ricostru-
zione.

Incertezze derivanti dal setting di ricostruzione dell’esperienza
Già la fase di esplicitazione delle informazioni acquista – come si è detto – una
valenza differente in funzione delle finalità di queste operazioni autoriflessive. Infat-
ti, se il riconoscimento dell’esperienza ha il carattere di riconoscimento persona-
le, di attivazione e aumento della consapevolezza è evidente come esso svolga di
fatto una funzione di autoapprendimento che è relativamente svincolata dall’esigen-
za di codificare quanto emerge e di renderlo trasmissibile ad altri. Rileggere la
propria storia costituisce in questi casi uno stimolo a riconoscere apprendimenti lo-
calizzati, a sforzarsi di esplicitare per quanto possibile competenze e saperi ine-
spressi sia nelle loro componenti più di superficie (singole skills e conoscenze
d’uso) sia in quelle più profonde attinenti, ad esempio, disposizioni, stili e motiva-
zioni. Questo tipo di processi si connettono coerentemente con situazioni forma-
tive, di bilancio delle competenze o di empowerment individuale potendone anzi
rappresentare un metodo attivo molto incisivo. 
Ma nelle situazioni in cui il riconoscimento dell’esperienza non ha queste finalità for-
mative e di sviluppo personale esso potrebbe risultare più fortemente influenzato
dalle esigenze di passare rapidamente dalla descrizione a una rappresentazione co-
dificata delle esperienze e degli apprendimenti; dall’uso di specifici schemi di rife-

|  4 RICOSTRUIRNE L’ESPERIENZA PER RICONOSCERNE UN VALORE: OPPORTUNITÀ E CAUTELE80

4.3 Punti critici
nella

ricostruzione e
nel

riconoscimento
delle esperienze

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 80



rimento dell’interlocutore (individuale o collettivo); e dalle sue esigenze di classifi-
cazione (ad esempio, in tipologie di esperienza o di conoscenza e competenza) o
di comparazione con qualche tipo di standard per apprezzare eventuali discre-
panze o distanze o anche, più esplicitamente, per fornire delle misure e delle va-
lutazioni. In tal senso, appare importante riconoscere le potenzialità, ma anche i
limiti di un approccio ricostruttivo onde ridurre i rischi di depotenziare questa
strategia, di renderla assai poco utilizzabile in pratica o di non approfondire le
condizioni effettive di efficace applicazione.

La criticità della funzione di mediazione: competenze degli operatori
I vari approcci autobiografico-narrativi attribuiscono un ruolo centrale, di caratte-
re generativo, alla relazione dialogica tra la persona e un’operatore di un’istituzio-
ne pubblica, di un’impresa o di una società di consulenza (formatore, tutor,
esperto di bilancio di competenze, orientatore, operatore dell’inserimento lavora-
tivo, ecc.). Infatti dall’espressione delle esperienze (narrazione) alla ricerca di si-
gnificati e alla costruzione di rappresentazioni comunicabili si individuano diffe-
renti ruoli operativi che si connotano come facilitazione, sostegno affettivo e cogni-
tivo, accompagnamento mediante operazioni di scambio (analisi, restituzione di
interpretazioni, ecc.), di confronto, di aiuto all’organizzazione delle informazioni, di
prospettazione di strategie di utilizzo dei saperi e delle conoscenze emerse (ri-
spetto ad esempio a nuove scelte professionali, a possibilità di incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, a sviluppi di carriera, ad attività di formazione, ecc.).
In questo senso, l’operatore non funge da semplice specchio dell’utente, da regi-
stratore delle informazioni; viceversa, è immerso in una relazione che è costitutiva
del processo di riconoscimento anche quando esso si dovesse limitare alla fase del-
la ricerca di una migliore consapevolezza di sé. La forte implicazione affettivo/co-
gnitiva di questa relazione – una caratteristica propria del partecipare a un pro-
cesso che diviene di co-ricostruzione dei significati delle esperienze fatte dalla
persona che chiede aiuto/sostegno – richiede per l’operatore competenze tecniche
assai sofisticate: diagnostiche, comunicative, ma anche strumentali ovvero fon-
date sulla padronanza degli strumenti per facilitare l’espressione di sé. Richiede
anche una “posizione personale” di grande flessibilità per mantenere un equili-
brio costruttivo tra partecipazione alla relazione e distanza emotiva necessaria
per procedere all’osservazione di quanto sta emergendo nell’interazione, per
agevolare il soggetto nel suo impegno analitico e interpretativo, per sostenerlo
nella traduzione dai vissuti alle evidenze rappresentabili o codificabili in una for-
ma condivisa e quindi riconoscibili e valorizzabili nel contesto sociale prima e,
poi, in ambito istituzionale. Non vanno poi dimenticate caratteristiche psicologi-
che essenziali per l’attivazione di una relazione pro-sociale assai vicina a quelle
delle helping professions (concezione aperta della persona, valore dell’autonomia
del soggetto, consapevolezza del valore delle esperienze, sostegno nel farle
identificare come possibili risorse, ecc.) che intenda attuarsi in termini emancipa-
tori e di riduzione delle dipendenze istituzionali.
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Considerando la ricchezza della funzione maieutica e mediatrice esercitata da
questo tipo di operatore nel far emergere, ma anche nel co-interpretare le storie
personali affinché aumentino il loro tasso di riconoscibilità, appare indispensabile
prevedere specifiche forme di training e modalità di supervisione di questa atti-
vità professionale tese anche a rafforzare gli orientamenti deontologici da seguire
nel lavoro quotidiano.

Ulteriori difficoltà e fonti di distorsione di cui essere consapevoli
Le operazioni di ricostruzione dell’esperienza ai fini di aumentare la loro ricono-
scibilità per la persona stessa e per gli altri sembrano costituire un’opportunità
assai significativa per riflettere sistematicamente sulla propria esperienza, per
avere conferme o per scoprire delle alternative di azione sia all’interno dei propri
contesti organizzativi sia rispetto a sviluppi professionali e formativi in altri conte-
sti. Le possibilità di analizzare ciò che si possiede in termini di saperi, anche fram-
mentati, di competenze e di ricorrenti modalità di apprendimento e di azione (me-
tacognizione) facilita – come si è accennato in precedenza – il conseguimento di un
livello di padronanza nel proprio agire che già ha un valore importante per la per-
sona, per la sua identità e status socio-professionale. 
Tuttavia, nel passaggio dal riconoscimento personale a quello istituzionale pos-
sono verificarsi ulteriori criticità che andrebbero considerate sia quando queste
operazioni sono svolte in una sede pubblica sia quando si attuano in una impresa
o da consulenti. Si tratta di aspetti:

a) inerenti il processo di ricostruzione
Occorre tenere presente che le operazioni di reperimento, messa in evidenza e ri-
conoscimento riguardano contenuti (saperi e competenze) di natura assai diffe-
rente ai fini di una loro valorizzazione: talvolta, possono emergere conoscenze e ca-
pacità altamente trasferibili tra i vari contesti organizzativi e dunque a più elevato
tasso di traducibilità da un sistema a un altro, mentre in altri casi potranno emer-
gere conoscenze e capacità assai localizzate e scarsamente trasferibili. Questo
problema, che attraversa la storia della persona nei differenti ambiti di apprendimen-
to formale, informale e non formale, andrebbe affrontato anche per evitare impe-
gni e sforzi di autoriflessione che possono rivelarsi di ridotta usabilità nei confron-
ti delle istituzioni sociali che svolgono compiti di riconoscimento (e poi di certifica-
zione).
Le operazioni di traduzione dei significati dell’esperienza per la persona o per il
proprio gruppo sociale ristretto in evidenze dimostrabili dovrebbe comportare un
consenso sociale e istituzionale sugli apprendimenti in dati domini concreti  propri
dei organizzativi di riferimento. Questa sorta di precisazione dei domini organiz-
zativi di riferimento (processi di lavoro rilevanti, tipo di saperi da privilegiare, siste-
mi di competenze, ecc.) potrebbe costituire una sorta di chek-list su cui attivare
un confronto con quanto emerge dall’autoriflessione e con cui procedere nella
costruzione di rappresentazioni comunicabili della propria esperienza ed evidenti
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nel momento di dialogo e negoziazione con cui le istituzioni possono effettuare il
loro riconoscimento del valore assegnabile alle esperienze stesse.

b) Inerenti le relazioni interpersonali
L’esito di una ricostruzione dell’esperienza ai fini di un riconoscimento socio-isti-
tuzionale consiste in una serie di evidenze empiriche, delineate in un rapporto di
mediazione con operatori, che possono avere un valore d’uso immediato in un
dato ambito (sistemi di istruzione/formazione, mercato del lavoro) oppure mo-
strare potenzialità sviluppabili nel tempo. 
La definizione delle evidenze appare in genere costruita: a) mediante confronti nei
quali la persona si chiede a cosa contribuisce un dato episodio o un’esperienza
più ampia rispetto al sapere della persona stessa in un dato campo e al saper fa-
re uno o più compiti; b) mediante operazioni di interpretazione e traduzione co-
gnitiva e linguistica attuati nello scambio sociale con un esperto, che si prende
cura della persona in questo suo compito autoriflessivo.
Ma proprio in relazione alla natura costruttiva della relazione con l’operatore si
deve riconoscere la crucialità di questo scambio sociale nel quale si possono na-
scondere anche insidie: chi contribuisce di più nel dare forma alle rappresenta-
zioni dell’esperienza valide ai fini del loro riconoscimento istituzionale? Possono de-
terminarsi effetti di conformità, di standardizzazione forzata, nella self presenta-
tion della persona? Possono accentuarsi effetti di dipendenza istituzionale che ri-
ducono il grado di creatività e di autonomia della persona? Non sembrano do-
mande “fuori tema”, soprattutto considerando le caratteristiche degli utilizzatori
di questi dispositivi di riconoscimento che spesso si trovano in condizioni di debo-
lezza psicosociale (carenze formative, esigenze di compensazioni, esperienze di la-
voro ed emozioni negative, demotivazione, ecc.) e possono vivere questa espe-
rienza come un affidamento istituzionale senza condizioni, teso a ritrovare un va-
lore in quanto si è fatto. Da ciò deriva l’esigenza che abbiamo richiamato di ade-
guate competenze in chi svolge tale compito di mediazione unita alla creazione di
un contesto etico e di fiducia istituzionale, di trasparenza relazionale e di condi-
zioni operative che permettano il monitoraggio e la supervisione di eventuali ri-
schi di interpretazioni distorte, di effetti di sovrastima e sottostima nei giudizi e
nella presentazione delle opportunità.
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Le tendenze ormai condivise a orientare e impostare i processi di formazione se-
condo una prospettiva di personalizzazione spingono a rivedere e aggiornare le
metodologie di lavoro che sostengono il processo di produzione dei differenti
servizi collegati alla formazione al fine di renderle capaci di cogliere la variegata
natura dei processi di apprendimento e di sviluppo professionale delle persone.
In questo senso può essere compresa la crescente esigenza di capire come sono
fatte le persone che si accostano alla formazione e che cercano attualmente di in-
vestire energie per acquisire conoscenze e capacità. Un’esigenza conoscitiva
che sempre ha caratterizzato la relazione tra formatore e formando, ma che at-
tualmente risulta cruciale in relazione ai radicali cambiamenti dei contesti profes-
sionali, tecnologici e sociali che caratterizzano le nostre società e che influenzano
la natura delle richieste lavorative e gli stessi bisogni orientativi e formativi delle
persone. In generale, investire in conoscenza e nello sviluppo del potenziale di ri-
sorse umane rappresenta il dato di realtà assunto come messaggio socio-cultura-
le e disposizione collettiva per far fronte e gestire i processi macrosociali in atto, ma
può essere inteso anche come il punto da cui partire per riconsiderare il significa-
to della formazione nelle sue connotazioni formali e informali e nel suo rapporto
differenziale con i differenti utilizzatori diretti e indiretti.
Dunque, la ripresa di interesse per le persone che vogliono apprendere nel corso
della loro vita - ovvero investire energie cognitive per poter padroneggiare le pro-
prie relazioni con i diversi contesti sociali e organizzativi - implica una specifica e
rinnovata attenzione a comprendere le loro caratteristiche sociali, cognitive ed af-
fettive e i loro modi di interpretare la realtà, di attribuire ad essa un significato e un
valore, di orientarsi nelle situazioni di criticità, di pensare a delle alternative e di
prendere decisioni plausibili. 

La formazione, non più intesa semplicemente come ambito di sviluppo di capa-
cità di prestazioni limitate e circoscritte, né solamente come luogo di trasmissione
di saperi ristretti a un dominio tecnico-strumentale e come occasione contingen-
te per aumentare il patrimonio informativo, richiede di rimettere al centro le qualità
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soggettive della persona, gli attributi e i processi che consentono alla persona
stessa di pensarsi collocata in un dato contesto (sociale e professionale) come
capace di costruire il proprio percorso di avvicinamento agli obiettivi desiderati,
di trarre cioè i ricavi opportuni dall’investimento del proprio potenziale cognitivo, re-
lazionale e affettivo accumulato nel tempo, dentro e fuori dalle sedi di apprendimen-
to formale.
Dunque, nell’ambito sociale (educativo, formativo, lavorativo) viene ormai ricono-
sciuta una rilevanza centrale al soggetto inteso: come produttore, interprete e de-
cisore, come soggetto che sente e prova emozioni positive e negative, che si pro-
pone di tradurre le proprie intenzioni in comportamenti costruttivi nel confronto
con la realtà concreta e con i vincoli e le opportunità che essa offre o impone. 
Ma tale attenzione riconosciuta da generica posizione mentale people oriented
può trasformarsi in innovazione dei vari dispositivi di intervento e divenire un effet-
tiva occasione di arricchimento metodologico e operativo del sistema di forma-
zione? 
In sostanza, possono essere identificati e potenziati ambiti, contenuti e tecniche for-
mative in grado di recepire l’orientamento pro-individuo implicito nelle imposta-
zioni biografico-narrative che sono state presentate, di tradurlo in proposte concre-
te promuovibili e realizzabili nell’ambito dei vari sistemi formativi e di valorizzare i
percorso personali di accesso ai saperi e alle competenze socio-professionali?

Le possibilità di soffermarsi sulle ricostruzioni autobiografiche fornite dalle perso-
ne, di ricavare da tali procedure elementi significativi per comprendere gli stili di
pensiero e le strategie di azione privilegiati dalle persone stesse, di cogliere da
esse la presenza di condizioni interne ed esterne facilitanti i processi di acquisi-
zione dei saperi e delle capacità trovano un rinnovato interesse sociale. Infatti
non si può dire che questi temi siano completamente al di fuori o distanti dalle
pratiche realizzate nel tempo nei vari sistemi di educazione e formazione per ero-
gare attività di insegnamento efficaci per l’apprendimento né si può affermare
che siano sconosciuti nell’ambito delle attività di ricerca, analisi, progettazione e aiu-
to che hanno contraddistinto esperienze formative centrate sullo sviluppo e la riu-
scita delle risorse umane. 
Semmai, si deve ora sottolineare che l’approfondimento dei vari approcci biogra-
fico-narrativi e la loro specifica applicazione in contesti particolari o rispetto a
soggetti o gruppi professionali tipici hanno prodotto esempi (di tecniche, di stru-
mentazioni, ecc.) che possono essere reputati come relativamente trasferibili e,
dunque, in grado di essere disseminati e di fertilizzare quanto si viene attuando
soprattutto laddove sono considerati già in primo piano, come punti di riferimento
per un’azione formativa efficace e produttiva: 

a) la capacità di agency dei vari attori; 

b) la necessità/opportunità per gli attori di ricavare dalla propria autoriflessione
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elementi utili per comprendere i limiti e le interferenze (cognitive e affettive) che
connotano il proprio spazio di vita e per costruire strategie e prendere decisioni
appropriate nei confronti di problemi attuali di incerta soluzione e nei confronti dei
propri progetti e aspettative; 

c) la necessità/opportunità per gli attori di controllare la natura e la forma dei pro-
pri modi di vedere e sentire la realtà per procedere a una regolazione più efficace
delle proprie linee di azione; 

d) l’esigenza da parte degli attori di mantenere fluida la connessione tra i propri
stili di azione e gli elementi essenziali della propria immagine di sé e dell’identità per-
sonale.

Ciò significa evidentemente che le potenzialità degli approcci di tipo biografico-
narrativo (nelle loro differenti configurazioni operative e metodologiche) rispetto
alla formazione possono essere molteplici, ma risultano anche diversificabili in
rapporto alla presenza di alcune variabili di contesto che connotano l’esperienza
formativa e che ricordiamo presentandole in forma dicotomica, a solo titolo di
esempio:

– Grado di individualizzazione-standardizzazione degli esiti di apprendimento;

– Grado di specificità-generalità del processo formativo (saperi e competenze
specifiche-competenze trasversali e progettuali);

– Grado di formalizzazione della proposta formativa (alta-bassa);

– Fase di sviluppo della persona (giovani-adulti);

– Tipicità dei profili professionali (professioni educative, psicosociali – tecniche);

– Tempo disponibile (percorsi formativi/orientativi brevi - lunghi);

– Disponibilità di operatori ben preparati sul piano metodologico e deontologico
(formazione tecnica - formazione psicosociale e psico-pedagogica);

Questi aspetti inerenti il contesto di riferimento dell’azione formativa andrebbero ap-
profonditi sul piano delle effettive sperimentazioni, utilizzabili anche per verificare
sul campo e in modo sistematico:

a) l’usabilità di questi approcci cioè le condizioni di pertinenza rispetto agli utenti
potenziali e i requisiti minimi da rispettare sul piano del setting, degli obiettivi e
delle competenze degli operatori coinvolti; 
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b) i possibili diversi dosaggi degli approcci biografico-narrativi rispetto a processi
formativi orientati a valorizzare le esigenze e le caratteristiche degli individui e a
rinforzare le loro possibilità auto-formative e di self-direction dell’apprendimento. 

Al momento attuale ci limiteremo a considerare alcuni ambiti nei quali formatori, pro-
gettisti, tutor, orientatori già si trovano ad operare con “materiali” (concetti, meto-
di, strumenti) compatibili con quanto emerge dalla letteratura dedicata agli ap-
procci biografico-narrativi e che potrebbero ricavare ulteriori suggerimenti per
dare impulso alla loro attività. 
Presenteremo, in primo luogo, alcune considerazioni tese a identificare il possibi-
le collegamento degli approcci biografico-narrativi con il modo di considerare le
competenze socio-professionali nell’ambito del modello ISFOL segnalando così
un primo ambito nel quale una prospettiva di tipo qualitativo che sostiene specifi-
che modalità di intervento potrebbe rappresentare uno stimolo per realizzare inter-
venti formativi efficaci e di ampio significato. 
Successivamente, saranno fornite indicazioni relative al contributo degli approcci
biografico-narrativi all’arricchimento di alcune attività tipiche dei sistemi di forma-
zione: l’analisi dei bisogni formativi e l’analisi dei soggetti partecipanti all’attività
formativa; il riconoscimento delle capacità e conoscenze possedute; il valutare,
sostenere e aiutare le persone nella loro progettazione di carriera e nei momenti di
transizione.
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5.1 CONNESSIONE TRA APPROCCI BIOGRAFICO-NARRATIVI,
COMPETENZE TRASVERSALI E RISORSE DEL SOGGETTO

Di questa attenzione al soggetto e alle sue relazioni vi sono già da tempo esplici-
te realizzazioni operative in vari settori della vita sociale e lavorativa. Ad esempio,
i cosiddetti “modelli per competenze” che si sono diffusi nei contesti organizzati-
vi ed anche nel sistema della formazione professionale, pur nella loro diversifica-
zione operativa, richiamano tuttavia l’esigenza di una centratura sulla persona
per comprenderne e attivarne le funzioni conoscitive e comportamentali adatte a
realizzare condotte soddisfacenti e di successo nei vari ambiti di vita. In particola-
re, il modello delle competenze abilità/trasversali (nell’ambito del più ampio model-
lo ISFOL) tende a sottolineare ciò che è simile o comune attraverso vari lavori e
contesti operativi soprattutto nel senso di mettere in luce le dimensioni cognitive
e comportamentali con cui si può sviluppare e potenziare il rapporto tra soggetto
e lavoro, quali operazioni cognitive e sociali sono in primo piano e quali saperi
pratici le sostengono. In questo senso, viene enfatizzata la possibilità di trovare
un fit tra persona e lavoro centrato sul lungo termine (ovvero su attributi di ordine
metodologico riutilizzabili nel tempo) e non tanto sulle risposte strumentali e di
adattamento immediate. Ciò comporta un interesse per riconsiderare anche il
ruolo di caratteristiche personali che spesso non sono state considerate che
marginalmente nella costruzione della professionalità competente. Le analisi del
lavoro classiche, soprattutto quelle work-oriented, invece si soffermano su ciò
che è distintivo per un singolo lavoro e sulle differenze tra persona e persona nel-
l’attuarlo così come le richieste del momento lo contraddistinguono. La “grana”
del modello delle competenze appare, da un lato, più grossolana e meno attenta
ai singoli comportamenti, dall’altro lato, risulta più sensibile alle grandi categorie di
azione e riflessione soggettiva, trasferibili a differenti momenti di esperienza, sep-
pure connesse strettamente e tipizzate in un dato contesto o gruppo professio-
nale. 
Ciò rende possibile considerare cosa è più significativo per realizzare un inseri-
mento lavorativo (prestazioni, relazioni, obiettivi, aspettative reciproche, ecc.) che
sia consapevole da parte delle persone in quanto vengono incorporati nello stes-
so insieme: 
a) i trend comportamentali e valoriali significativi per l’organizzazione con i quali la
persona può confrontarsi direttamente; 
b) le abilità strategiche di comprensione e fronteggiamento con le quali discerne-
re e/o costruire le linee di azione. 

Anche da questo punto di vista risultano decisive nel modello delle competenze tra-
sversali (come definite nel modello ISFOL) non solo la parte dedicata alle abilità
sulla quale si è soffermata la maggior parte delle sperimentazioni e delle applica-
zioni, ma soprattutto quella strettamente connessa con le risorse del soggetto. 
Questo specifico sottosistema si riferisce al patrimonio di saperi, cognizioni e di-
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sposizioni soggettive (self, motivazioni, etc.) che si costruisce nel tempo deli-
neando l’assetto psicosociale di una persona, la sua “struttura mentale” (cogniti-
va e affettiva) come viene restituita nel corso della propria biografia soggettiva. 
Si tratta di una parte fondante del modello che vuole esplicitare ciò che la storia in-
dividuale, le esperienze formali e informali effettuate e distillate nel corso del tem-
po consolidano come patrimonio di investimento da parte della persona nel suo re-
lazionarsi con un contesto di vita (e di lavoro).
In concreto, la persona cerca di definire e comprendere la situazione sociale e la-
vorativa, sia adeguando i propri schemi cognitivi attuali (diagnosi, interazioni socia-
li, strategie, ecc.) e le sue abilità alle esigenze del compito, sia riflettendo sulla
propria attività e cercando di mettersi nella condizione migliore per accedere a
conoscenze più generali e per costruire nuove risposte efficaci rispetto alla situa-
zione problematica. Ma per poter far ciò non basta il repertorio di abilità attuali
(anche quelle di natura trasversale, ampia e polivalente) occorre appunto attinge-
re al proprio sistema di risorse psicosociali. Esso può permettere di regolare atti-
vamente le differenti forze che configurano l’attuale spazio di vita e di progettare so-
luzioni pertinenti agli scopi che si intendono conseguire nello specifico contesto.
E’ ovvio che qui sono chiamate in causa risorse di natura diversa che differenzia-
no nettamente le potenzialità di risposta strategica delle persone e che possono
presentarsi come fattori di sviluppo o – al contrario – carenze notevoli, distorsioni
(stili cognitivi inadeguati, demotivazioni, inadeguate immagini di sé delineatesi nel
tempo) o limiti al conseguimento di prestazioni competenti. Differenti piani sono
direttamente coinvolti: 

a) Sul piano cognitivo: si tratta ad esempio del tipo di saperi posseduti, del loro
grado di strutturazione e della possibilità di collegare e combinare le conoscenze
tecniche e generali in memoria con le rappresentazioni operatorie derivate dalla
diagnosi attuata; si tratta di mobilizzare le conoscenze esperienziali e quelle taci-
te in modo appropriato rispetto alle linee di azione con cui il problema deve esse-
re affrontato; si tratta di ristrutturare, con processi di accomodamento, le cono-
scenze disponibili affinché siano incisive rispetto alle problematiche emergenti; si
tratta delle competenze metacognitive acquisite nel corso dello sviluppo e delle
esperienze formative e lavorative attuate; ecc. 

b) Sul piano dell’ immagine di sé: si tratta di comprendere se e come il soggetto si
vede collocato nella situazione, il livello di autostima, la percezione di autoeffica-
cia, e più in generale le conoscenze su di sé e i propri limiti, le possibilità di veder-
si come costruttore e regolatore delle esperienze in atto, ecc.; tutti elementi fonda-
mentali per collocarsi nel contesto lavorativo e intraprendere relazioni significative
ed efficaci. 

c) Sul piano valoriale e delle rappresentazioni sociali: si tratta di disporre  e di es-
sere consapevoli di contenuti mentali relativi al lavoro (atteggiamenti, aspettative,
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concezioni, valori, ecc.) che funzionino come schemi di riferimento, rielaborati
personalmente, per decifrare la situazione, impostare le proprie scelte e sostene-
re le decisioni di inserimento professionale. 

d) Sul piano motivazionale e progettuale: si tratta di pre-requisiti aventi un valore di
sostegno e di mantenimento della direzione di scelta e di attivazione di progetti
personali distribuiti lungo un certo arco temporale. Prevedere, anticipare il pro-
prio iter di crescita professionale rappresentano attributi basilari della persona
che si esplicitano nel mantenere l’impegno, una posizione attiva, indipendente
senza cedere alle pressioni di adattamento o ai rischi di assumersi delle responsa-
bilità sulle decisioni da prendere.

Sono solo alcuni esempi del tipo di risorse personali che non devono essere sot-
taciute in un modello che voglia riconoscere gli antecedente di una prestazione
professionale competente, ma anche decifrare le potenzialità di sviluppo delle
persone e le loro possibilità di riuscita sociale in differenti contesti. E’ chiaro, in-
fatti, che la scarsa disponibilità di risorse personali influisce negativamente sull’u-
tilizzo del repertorio di abilità e, più in generale, sull’interazione tra persona e con-
testi sociali e organizzativi.

Questo insieme di risorse del soggetto, su cui si focalizza il modello delle compe-
tenze trasversali, è stato poco considerato nelle differenti applicazioni formative
poiché appunto è connesso con la storia del soggetto, la sua biografia psicosocia-
le e, dunque, appare relativamente poco esplorabile e manipolabile in sede for-
mativa, se non con una specifica intenzionalità educativa, con sufficienti spazi di
tempo disponibile e con personale preparato a questo tipo di esporazione sog-
gettiva. In realtà, in questo modo si perde un’occasione di verificare, far riflettere su
e di implementare esperienze di socializzazione pre-lavorativa e lavorativa in gra-
do di influenzare anche la qualità delle risorse psicosociali delle persone e dun-
que gli stessi comportamenti attuali. Poter esplorare come, attraverso quali espe-
rienze il soggetto ha delineato il suo modo di vedere la realtà e il poter stimolare
operazioni di autoriflessione critica su tale storia personale rappresenterebbe un fat-
tore di dinamismo, di arricchimento e di possibile cambiamento da parte della
persona stessa. 
In questo senso si può individuare una connessione tra approcci alle competenze
delle persone e approcci biografico-narrativi. 
Questi ultimi possono essere intesi, in senso lato, come strumenti di ricostruzione
delle intenzioni e delle realizzazioni che qualificano l’esperienza soggettiva di un in-
dividuo nei contesti quotidiani, in quelli lavorativi e in quelli della stessa formazio-
ne. Essi possono essere facilmente piegati nella direzione di far emergere e di
esplicitare, nella consapevolezza della persona, i modi con cui essa ha imparato a
formarsi, a pensare e ad agire durante le differenti fasi della socializzazione (in
particolare di quella lavorativa e organizzativa).
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Dunque tali approcci si possono considerare come un’opportunità di rendere evi-
denti sia le regole di funzionamento socio-cognitivo ricorrenti sia le condizioni (fa-
cilitanti o ostacolanti) che possono guidare una decisione o una prospettiva di
cambiamento rispetto alle esigenze attuali. 
Ricostruire la propria storia in un’ottica di riflessione critica e di comprensione
delle forme che essa ha assunto nel corso del tempo implica un bilancio persona-
le; ma non solamente una presa d’atto della situazione bensì un intervento su di sé,
sulle proprie rappresentazioni e categorizzazioni cognitive che può avere effetti di
influenza diretta sulle risorse disponibili nel senso di aumentarne le connessioni, di
ristrutturarle e di potenziarle. In tal senso, la riflessione su di sé risulta un compito
meno astratto e intellettualistico di quanto possa apparire a prima vista poiché ri-
guarda episodi ed eventi critici che appartengono alla propria storia, ma che pos-
sono essere riattualizzati, ripresi e riconsiderati come potenziali analizzatori signi-
ficativi, in grado di stimolare nuovi insight sulla situazione attuale e, dunque, fonte
di nuovo apprendimento, non derivante dall’esterno, ma appunto da una rilettura
della propria carriera esperienziale e cognitiva.
Da questo punto di vista i dispositivi tecnici della reflection on action possono
rappresentare un territorio di interconnessione rispetto ai rendiconti biografico-
narrativi: 
a) individuando gli ambiti tipici che possono innescare l’autodescrizione e l’auto-
riflessione; 
b) precisando il ruolo di attivazione e sostegno del formatore nel facilitare la de-
scrizione e la rilettura delle biografie; 
c) nel rendere più concreto e produttivo per sé il percorso di rilettura del proprio pas-
sato (tempi dell’esplorazione, identificazione dei passaggi chiave, gestione dei
sentimenti e delle emozioni, presa d’atto e critica dei modelli cognitivi emergenti,
ecc.). 
Appare possibile individuare diversi luoghi o dispositivi formativi ove sviluppare
queste operazioni di autoriflessione che già sono presenti nella pratica formativa.
Ci si riferisce in particolare agli interventi relativi agli stage, ai vari tipi di tirocinio, al-
l’apprendistato alle pratiche di accompagnamento lavorativo, ai momenti di inter-
vento sulla carriera (progettazione e counseling), agli interventi relativi alle varie
forme di mobilità e di reingresso lavorativo.
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5.2 CONOSCENZA DELLE RISORSE E DEI BISOGNI DELLA
PERSONA 

Diversi momenti, del processo di produzione delle azioni formative intenzional-
mente predisposte per facilitare l’apprendimento, richiedono di considerare con
attenzione le conoscenze degli utilizzatori relative sia al livello dei saperi e delle
capacità di cui si propone l’implementazione e lo sviluppo sia, soprattutto, rispet-
to alle loro esigenze d’uso e al valore attribuito a tali saperi. 
Questa necessità di conoscere i bisogni e le esigenze della persona si declina di
fatto in due modi principali: l’analisi dei bisogni formativi e l’analisi dei soggetti par-
tecipanti all’attività formativa. Entrambe le operazioni conoscitive hanno un rilievo per
la costruzione di proposte formative calibrate sulle persone e, a maggior ragione, per
consentire processi di personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Gli esper-
ti della formazione hanno ormai acquisito queste esigenze tradotte in concrete
operazioni progettuali ed esecutive con modalità più o meno standardizzate.

Con l’analisi dei bisogni formativi l’attenzione è posta sui contesti da cui provengo-
no le richieste alle persone e con i quali esse devono rapportarsi nei loro processi
di realizzazione operativa attuale e di sviluppo socio-professionale. Parlando di
formazione professionale, è il contesto di lavoro che risulta in primo piano come se-
de di esplicitazione delle attività professionali che la struttura produttiva
chiede/affida alla persona e come organizzatore e stimolo per evidenziare i sape-
ri professionali e le capacità necessarie per conseguire i risultati attesi. Natural-
mente, la selezione delle competenze necessarie a partire dal contesto lavorativo
può risultare anche assai distante dalle persone concrete (ciò specialmente nelle
analisi del lavoro di tipo work-oriented) e solo in parte sono effettuati dei correttivi
attraverso analisi che permettono di focalizzare anche il contesto sociale dove la
persona opera e deve inserirsi e crescere. Questa parziale integrazione di pro-
spettiva consente di considerare anche le richieste che la società (un’organizzazio-
ne, ma anche il tessuto sociale più vicino alla persona) pone al soggetto in rela-
zione anche all’età, agli esiti della formazione precedente, al ruolo sociale, al gra-
do di autonomia e di inserimento sociale, ecc. Si tratta di operazioni certamente im-
portanti che possono aiutare a individuare criteri in base ai quali definire la gamma
dei contenuti formativi, il loro livello di complessità e di articolazione interna con cui
confrontarsi con le persone mediante un’offerta formativo-didattica ben precisata. 
Proprio nel confronto con le persone reali alle quali si propone una data azione
formativa entrano in gioco le possibili frizioni derivanti da un modo di leggere e
considerare le esigenze formative come esclusivamente etero-determinate (dal-
l’organizzazione, dai ruoli, dai compiti). Le procedura di analisi del contesto (lavo-
rativo e sociale) e di inferenza dei bisogni formativi dalla natura delle attività ri-
chieste assumono di fatto come punto di partenza una astrazione (“la persona di
fronte al compito opera in questo modo”) e derivano da questa le operazioni e le
competenze necessarie a svolgerle (diagnosi del compito, progettazione e prefigu-
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razione del piano di azione, ricerca dei mezzi, attuazione delle sequenze di azione,
monitoraggio e autocorrezione in itinere, controllo finale). Se questo modo di pro-
cedere ha un buon significato analitico e ordinativo e di fatto assicura una possi-
bilità di semplificazione e standardizzazione delle risposte formative certamente,
però, incontra notevoli difficoltà rispetto al suo uso in un contesto reale dove le
persone concrete sono chiamate ad operare; inoltre risulta poco sensibile a co-
gliere e a capire cosa stanno facendo le persone sul lavoro, come giudicano quel-
lo che stanno facendo, come riescono a valutarne gli effetti personali e collettivi, a
riconoscere le difficoltà aggiuntive in una data situazione, ad attribuire un significa-
to alle attività svolte per se stessi e per i propri progetti, ecc.
Dunque l’analisi del lavoro e delle esigenze (di conoscenze, capacità necessarie,
ecc.) fatta senza le persone rappresenta un’operazione riduzionistica che lascia
insoddisfatti proprio quando ci si propone di capire come è fatto un lavoro con-
creto e quanto permetta di sostenere le intenzioni delle persone di migliorarsi an-
che attraverso la partecipazione a processi formativi formalizzati o meno.

Anche l’analisi dei soggetti partecipanti all’attività formativa risulta una pratica
corrente che assume appieno l’obiettivo di valorizzare le persone riconoscendone
le caratteristiche distintive funzionali al miglioramento dell’efficacia della partecipa-
zione e dell’apprendimento. Sono largamente disponibili attività e dispositivi di
self-presentation o questionari d’ingresso (riferiti ai livelli di conoscenze discipli-
nari) e, in taluni casi, inventari sugli stili di apprendimento. Essi costituiscono ormai
delle modalità più o meno standardizzate per conseguire il suddetto obiettivo e
creare un clima relazionale positivo nel gruppo in apprendimento. 
Proprio l’esigenza di standardizzazione, solo in parte giustificata da economie di
scala o da input derivanti dall’attuazione delle procedure di qualità richieste per
gli accreditamenti, sembra divenire un elemento di possibile allontanamento dagli
obiettivi conoscitivi e dalla funzione di attivazione delle persone nel percorso di
apprendimento. In altri termini, appare abbastanza parziale e talvolta rituale la
pre-determinazione delle modalità e dei tempi con cui si attiva la richiesta ai par-
tecipanti di svelare motivazioni, bisogni ed esigenze che stanno alla base di un in-
vestimento cognitivo ed affettivo in una data azione formativa. 
Viceversa, l’attività formativa personalizzata o “tagliata su misura” si fonda sul
fatto che la persona possa reinterpretare e appropriarsi dei contenuti conoscitivi
proposti e scelti, divenendo in qualche modo attivo produttore di conoscenza
mediante gli scambi discorsivi (ma anche emotivi) che sono possibili nello speci-
fico setting formativo. 
La conoscenza dei partecipanti al percorso formativo non rappresenta dunque
un mero atto ricognitivo di tipo socio-anagrafico, come spesso avviene, bensì il
punto di costituzione di un setting che possa operare come attivatore di processi
personali di coinvolgimento e di autoriflessione sull’esperienza. In tal senso, la
conoscenza deriva dalla esplicitazione di chi si è, di cosa si vuole, di come ci si
può relazionare con gli altri compagni di viaggio, di quale impegno autoriflessivo si
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vuole mettere in gioco: è un modo di far emergere porzioni più o meno ampie del-
la propria identità personale e sociale che ha un significato forte per le persone
(come momento di definizione della loro identità di soggetti in apprendimento e
come occasione di costruire insieme agli altri il campo di studio e il tipo di saperi
che saranno esplorati) e per gli stessi formatori che potranno comprendere la na-
tura del contratto psicologico (il cosiddetto “patto formativo”) che si sta co-
struendo nell’interazione sociale in un contesto determinato. 

Entrambe le situazioni operative rapidamente richiamate sottolineano un interes-
se per le persone, un’esigenza di conoscerle per offrire un’opportunità di acquisi-
re informazioni, ma nello stesso tempo di permettere di integrarle negli stili di
pensiero e di azione dei partecipanti affinché essi si approprino non solamente di
prodotti conoscitivi pre-confezionati, ma degli stessi processi di costruzione del-
le conoscenze. Di fatto, questo interesse, tuttavia, si è spesso indirizzato su mo-
dalità di attuazione prevalentemente di tipo quantitativo (tramite l’uso massiccio
di questionari, griglie, test standardizzati, ecc.) sostenute da fattori di tipo diverso:
economici, di tempo, di confrontabilità, di valutazione e comparazione su ampia
scala, di standardizzazione, di difficoltà o carenze professionali da parte degli
operatori, ecc. E ciò può aver fatto tralasciare la profondità, la specificità e la
complessità delle conoscenze ricavabili con approcci di tipo qualitativo ai conte-
sti di lavoro e ai contesti di vita quotidiana realmente incontrati dalle persone.
La ricerca qualitativa – intesa in senso generale come orientamento e come insie-
me di metodi – è invece interessata proprio alla particolarità dei casi singoli (per-
sone, gruppi in situazione, eventi e loro effetti), considerati nella loro globalità, nel
contesto concreto di apparizione e secondo un angolo visuale che parte dagli at-
tori stessi che operano nella situazione considerata e si fonda sulle loro interpre-
tazioni e riflessioni sull’esperienza in corso o attuata.
Non essendo prioritaria l’esigenza di generalizzazione (la scoperta di leggi genera-
li sul funzionamento umano), soprattutto viene messo in primo piano un aspetto che
risulta centrale anche nell’attivazione di processi di apprendimento (sia di giovani
che di adulti): il significato che i partecipanti attribuiscono alla realtà in cui opera-
no, in cui sono coinvolti, in cui cercano di costruire risposte o strategie pertinenti
ai loro bisogni. Proprio il carattere storico-culturale della situazione considerata
determina la focalizzazione sui vari fattori in gioco in tale situazione concreta. Ma
non nel senso di una lista di fattori oggettivi, pre-delineati dall’osservatore e dall’e-
sterno, ma  così come vengono percepiti, selezionati e manipolati dagli attori
stessi nei loro scambi interpersonali (rappresentazioni, discorsi, negoziazioni). 
Pur nella diversità degli approcci concettuali che sostengono la ricerca qualitativa
l’interesse si concentra sulle modalità con cui i diversi attori costruiscono insieme
la realtà sociale in cui operano (ad esempio, il campo dei saperi, la gerarchia di
importanza di certe condotte, ecc.) e valorizzano l’esperienza come fattore di co-
noscenza, come materiale di base per attivare processi autoriflessivi generativi di
saperi condivisi, ma anche in grado di stimolare direzioni di coinvolgimento e
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cambiamento personale.
La ricerca qualitativa (nelle sue differenti configurazioni metodologiche che orien-
tano la rilevazione dei dati: osservazione naturalistica, partecipante, intervista et-
nografica, clinica, narrativa, ecc.) si occupa dei significati veicolati dai discorsi
delle persone sulla loro esperienza e dai comportamenti manifestati in situazione,
considerati però con l’occhio dell’attore e non dell’osservatore. Dunque, appare
un approccio pertinente a soddisfare quelle esigenze conoscitive che sono alla
base dell’analisi dei bisogni formativi e dell’analisi dei soggetti partecipanti all’atti-
vità formativa e che risultano troppo spesso tradotte in pratica con modalità
esclusivamente quantitative che pre-selezionano le aree contenutistiche su cui
vengono fatte le esplorazioni e che dunque non permettono di ottenere un qua-
dro conoscitivo sufficientemente significativo e dettagliato. 
In particolare, gli approcci biografico-narrativi e segnatamente l’analisi narrativa –
che rientrano nella categoria della ricerca qualitativa - potrebbero rivelarsi di
grande interesse per aumentare la qualità delle conoscenze e degli stili soggettivi
(cognitivi, di apprendimento, di valutazione e di azione) delle persone coinvolgibi-
li o coinvolte in un dato percorso formativo. Il resoconto e la riflessione su singoli
episodi di vita o su più ampi momenti cruciali dell’esperienza (di transizione, lavo-
rativa, di apprendimento, ecc.) possono rappresentare sia uno stimolo di attiva-
zione per le stesse persone – e dunque un importante fattore di mobilitazione co-
gnitivo-affettiva – sia una fonte di informazioni interpretabile secondo una pro-
spettiva di progettazione formativa. Naturalmente, in ogni modalità di coinvolgi-
mento diretto delle persone a riflettere su loro stesse (sul loro passato e sul presen-
te), a prescindere dalla possibile finalità positiva, è richiesto un contesto adegua-
to e condiviso di facilitazione e una esplicita disponibilità personale, che non
sempre si possono ottenere né risultano necessari per tutti gli apprendimenti atti-
vabili. Ciò chiama in causa l’esigenza che gli operatori della formazione siano av-
vertiti delle potenzialità di questi approcci, siano effettivamente competenti nella
scelta di una impostazione differenziale nella progettazione e disponibili a un’atten-
ta considerazione delle ragioni che possono richiedere l’utilizzo anche di metodi
biografico-narrativi. 
In particolare, va tenuto ben presente che si tratta di un insieme di approcci e tec-
niche di notevoli potenzialità formative, ma assai delicate poiché implicano nelle
persone una volontarietà e l’esplicita intenzione dei partecipanti di consentire un la-
voro comune su materiali di natura biografica (ancorché selezionati nella prospet-
tiva di una self-presentation) e negli stessi formatori una competenza deontologi-
ca (riservatezza dei dati, responsabilità di utilizzo, proprietà, privacy, ecc.) esplici-
ta nella gestione delle interazioni e dei materiali emergenti nell’attività formativa.
Questo requisito professionale appare per altro necessario non solo nella fase ini-
ziale, ma durante l’intera esperienza di apprendimento, come garanzia della qua-
lità dei processi di interazione negoziale che sostengono l’impegno delle persone
a riflettere sulle proprie esperienze e, soprattutto, su dimensioni connesse più o
meno da vicino con le loro identità personali.
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5.3 IL RICONOSCIMENTO DELLE CAPACITÀ E CONOSCENZE
POSSEDUTE 

L’attenzione alle persone e al loro patrimonio di risorse e capacità costruite nel
corso delle differenti esperienze, educative, di formazione professionale, sociali e
lavorative non rappresenta più solamente un’idea guida capace di stimolare inno-
vazioni didattiche e tecnologie di intervento formativo come quelle connesse, ad
esempio, con l’utilizzo di metodi attivi e partecipativi, l’utilizzo di materiali espe-
rienziali, l’adozione dei case methods, ecc. Essa, invece, è ormai alla base dell’in-
tenzione più generale di riconoscere o attribuire un ruolo attivo all’esperienza del-
le persone nella costruzione dei saperi e nella acquisizione ed esplicitazione delle
competenze nei differenti contesti sociali e lavorativi. 
Ciò ha comportato per il sistema di formazione professionale inteso in senso allar-
gato, soprattutto negli ultimi decenni, una ripresa di attenzione sulla nozione di
esperienza e sulle pratiche autoriflessive che sono necessarie per farla diventare fat-
tore di conoscenza e di sviluppo cognitivo. Sono stati elaborati numerosi modelli
interpretativi del ruolo dell’esperienza – in particolare in campo professionale - te-
si a cercare di comprendere come risolvere il gap tra teoria e pratica, come for-
mare persone in grado di trarre criticamente elementi di conoscenza localizzata, ma
anche trasferibile nel patrimonio cognitivo personale, come coltivare la duplice
capacità di reflection in action e on action che contraddistingue l’expertise di una
persona competente. 
La capacità di riflettere su ciò che si fa e di mettere in discussione gli assunti e le
convenzioni messe alla prova dei fatti, la capacità di ascoltare anche i sentimenti
e i risvolti emozionali delle esperienze, intesi come fattori significativi di attivazio-
ne personale e di coinvolgimento nell’esperienza stessa, la capacità di non limi-
tarsi a registrare il proprio stile e impegno cognitivo confrontandosi con gli altri e ri-
cercando feed-back costituiscono elementi chiave dell’apprendimento dell’espe-
rienza. Di ciò si dovrebbe tenere conto in sede di produzione di servizi formativi
people-oriented, ma anche nel momento di valutare il significato e il valore delle
esperienze stesse sia per le persone che le hanno vissute sia per le organizzazio-
ni e la struttura occupazionale che può valorizzarle e premiarle in vario modo (in fa-
se di orientamento e selezione professionale, in fase di diagnosi del potenziale, in
fase di valutazione delle carriere, nei momenti di passaggio dal lavoro alla forma-
zione e da un sistema formativo ad un altro, nei momenti di rientri professionale,
ecc.).
I metodi biografico-narrativi, nella misura in cui possono offrire elementi di cono-
scenza sugli stili cognitivo-relazionali delle persone e sulle modalità con cui esse
ricavano stimoli per ottenere maggiore consapevolezza di sé e delle proprie ca-
pacità e limiti, progettare miglioramenti personali e delle proprie capacità riflessi-
ve sembrano prestarsi a considerare i differenti tipi di saperi (soprattutto non for-
malizzati) che sono in gioco nella realizzazione e accumulo di esperienze socio-
lavorative. Possono dunque essere usati anche nella fase di analisi e valutazione
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dei saperi  e delle capacità posseduti e acquisiti nei circuiti non istituzionali?
Mentre tali metodi qualitativi appaiono autoevidenti nelle loro potenzialità di iden-
tificazione e analisi dei bisogni e delle funzioni (processi cognitivi, stili, ecc.) con-
siderati secondo un’ottica molare, non evidenziano – almeno a prima vista - una im-
mediata usabilità per concretizzare e riconoscere con valori e misure (anche
quantitative) ciò che è effettivamente posseduto e padroneggiato dalla persona
stessa che ha fatto un resoconto riflessivo sulla propria esperienza. Se, tuttavia,
guardiamo con maggiore attenzione al significato e al ruolo dell’esperienza nel
definire una persona competente potremmo renderci conto il problema non è lega-
to al tipo di descrizione delle esperienze più o meno verificabili ma piuttosto all’in-
certezza dei modi con cui le esperienze possono essere riconosciute e apprezza-
te socialmente. Il problema diventa: qual è il mezzo di scambio, la “moneta co-
mune”, con cui consideriamo la possibile equivalenza tra il possesso di una data
capacità/conoscenza e un’altra? Esiste una sorta di capitale sociale comune,
condiviso al quale si accede conferendo e usando monete equivalenti? 
Da questo punto di vista una storia di vita (intesa come insieme di esperienze tra-
ducibili in saperi riconosciuti) se collocata all’interno di un canale comunicativo
biunivoco (sedi istituzionali-persona) può invece costituire un oggetto di ricono-
scimento sociale ed anche istituzionale, una volta condivise ed esplicitate con-
crete regole di equivalenza. Inoltre, se si evita un approccio puramente classifica-
torio e formale non si può disconoscere che la storia di vita, come momento di
autoriflessione finalizzata a identificare i saperi personali, è già in sé un fattore po-
tente di riconoscimento, da parte della persona stessa, delle proprie acquisizioni
e capacità. 
E’ certamente il primo passo (formativo per la persona anche per i suoi effetti di em-
powerment) di riconoscimento da cui partire per un riconoscimento sociale e poi
anche istituzionale. In sostanza, il problema del riconoscimento delle acquisizioni
e dei saperi informali richiede una specifica attenzione a tenere distinti, almeno
concettualmente, due aspetti: 

– il primo attiene alle operazioni cognitive e discorsive in gioco e alla loro valoriz-
zazione (espressione delle esperienze vissute; identificazione delle conoscenze
e saperi; traduzione di queste in modi quantitativi, nei termini di un dizionario
contabile, come può essere ad esempio, il sistema dei crediti universitari); 

– il secondo concerne i risvolti soggettivi e sociali del riconoscimento stesso fatto
in riferimento a o per qualcuno (il riconoscimento di sé e delle proprie capacità;
il riconoscimento sociale, sostanzialmente basato sulla reputazione e l’opinione
degli altri; il riconoscimento da parte istituzionale secondo regole di equivalenza). 

Ci pare di poter affermare che il problema del riconoscimento del valore delle
esperienza ricava certamente elementi informativi dagli approcci narrativo-bio-
grafici soprattutto nel senso di costituire o valorizzare un canale di collegamento tra
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istituzioni diverse, basato, appunto, sul comune interesse a valorizzare le espe-
rienze, gli apprendimenti pratici e la loro possibile integrazione con quelli formaliz-
zati e teorici. Il modo di descrivere le esperienze, di cercare di ricavarne un signi-
ficato globale, ma anche elementi specifici rappresentabili nei termini di saperi e ca-
pacità e traducibile in elementi di valore riconosciuti dagli altri attori sociali sembra-
no costituire una notevole opportunità derivante dai metodi di tipo biografico-
narrativo. Non è immediata, anche se non esclusa la possibilità di andare oltre e di
trovare le forme consensuali per rendere tali saperi riconoscibili anche a livello
istituzionale, in base a determinate regole di equivalenza socialmente costruite e
condivise.
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5.4 VALUTARE, SOSTENERE E AIUTARE LE PERSONE NELLA
LORO PROGETTAZIONE DI CARRIERA E NEI MOMENTI DI
TRANSIZIONE 

Fra le attività che il sistema di formazione professionale (ma anche i sistemi che
operano una traduzione operativa delle moderne politiche del lavoro, come i nuo-
vi servizi per l’impiego) ha negli ultimi anni dispiegato per rendere evidente l’im-
pegno ad offrire servizi personalizzati e per attuare proposte formative efficaci per
le persone e le organizzazioni possono essere richiamate in questa sede quelle
che si basano sulla individuazione di percorsi di miglioramento e sviluppo perso-
nale. Anche in ambito organizzativo sia pubblico che privato questo interesse per
la scelta e il mantenimento della qualità delle risorse umane ha sostenuto innova-
zioni sul piano delle modalità di selezione, training e sviluppo di carriera caratteriz-
zate da una specifica attenzione al patrimonio attuale e potenziale delle persone
stesse.

In generale, ci si vuole riferire a un insieme di dispositivi, di differente complessità,
come quelli che sono connotati: 

– dal sostegno e dalla guida per facilitare l’apprendimento professionale (forme di
tutoring e mentoring); 

– dall’assessment (come il bilancio di competenze) finalizzato alla considerazione
delle risorse e delle competenze disponibili o incentivabili in una prospettiva
progettuale condivisa dalla persona; 

– dal counselling (inteso come consultazione e chiarimento in differenti fasi della
carriera socioprofessionale e nei momenti critici di transizione psicosociale);

– dall’orientamento, visto nelle sue potenzialità di arricchimento e ampliamento
della struttura cognitiva delle persone, ma anche come opportunità di potenzia-
mento delle sue capacità decisionali. 

Si tratta di attività e dispositivi operativi specifici che risultano spesso intrecciati o
articolati in sequenza e che coinvolgono sia operatori del sistema formativo, par-
zialmente deputati allo svolgimento di tali funzioni, sia professionisti che apporta-
no un contributo specialistico delle discipline psicosociali, pedagogiche e orga-
nizzative in momenti cruciali dell’attuazione di tali proposte formative.
Ciò che accomuna tali differenti attività sembra essere: 

– l’interesse per le caratteristiche attuali del singolo individuo e per le sue potenzia-
lità;
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– l’impegno ad attivarlo o a sostenerlo in funzioni auto-riflessive mirate alla presa
di decisioni significative per la propria vita attuale o futura; 

– l’aiuto  nel decifrare e contrastare condizioni ostacolanti la lettura della situazio-
ne professionale e il fronteggiamento delle richieste e delle criticità del momen-
to;

– l’incentivazione delle risorse e delle competenze personali applicabili nella ge-
stione dei processi di apprendimento sul campo (saperi taciti, conoscenze non
formalizzate, atteggiamenti, ecc.), nella realizzazione efficace delle proprie in-
tenzioni progettuali e del proprio adattamento attivo ai contesti operativi ove
sono inseriti.

In sostanza – senza entrare nel merito dei differenti modelli teorici che possono
giustificare ciascuna delle attività richiamate – risultano in primo piano l’attenzio-
ne per la persona e le sue necessità e l’individuazione di una condizione relaziona-
le facilitante il dialogo auto-riflessivo, l’incentivazione di una assunzione diretta di
responsabilità da parte della persona nell’apprendimento di conoscenze e capa-
cità di differente natura ritenute cruciali nell’attuale contesto organizzativo, nell’iden-
tificazione dei problemi da risolvere, nella diagnosi delle caratteristiche e dei si-
gnificati delle proprie interazioni socio-professionale, nella valutazione delle proprie
risorse e competenze attuali e potenziali, nelle decisioni da prendere per il proprio
sviluppo socio-professionale.

I materiali biografici (espressione degli approcci biografico-narrativi), intesi come
prodotti dell’elaborazione delle persone finalizzata alla comprensione di loro stes-
si e alla chiarificazione delle proprie intenzioni progettuali, sembrano congruenti
con i dispositivi e le attività sopra richiamate e per ciò stesso sembrano giustifica-
re i metodi di ricostruzione auto-biografica. 
Ciò nel senso che tale modalità consente di costituire empiricamente, sulla base dei
resoconti personali, un punto di ancoraggio cognitivo e affettivo per sostenere in-
terpretazioni, per facilitare la scoperta di quadri di riferimento integrativi o alterna-
tivi rispetto alla situazione attualmente sperimentata, per giustificare direzioni di
scelta a prima vista percepite come disfunzionali o preoccupanti rispetto all’e-
sperienza soggettiva consolidata. Dunque, l’adozione di prospettive biografico-
narrative (se svolta con disponibilità di tempo e di effettive intenzioni autoriflessi-
ve) può divenire uno strumento didattico attivo per sostenere insight e acquisizio-
ne di conoscenze su di sé e sul proprio contesto, ma anche un’occasione impor-
tante di conoscenza della realtà lavorativa e delle sue opportunità di offrire spazio
realistico per i propri progetti o di valutazione di eventuali alternative più con-
gruenti rispetto ai propri bisogni, desideri e aspettative maturate o verificate nel
corso della personale riflessione.
Accanto a questa funzione didattica di attivazione riflessiva, e per categorie parti-
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colari di lavoratori e per specifiche professioni (ad esempio, le helping profes-
sions come le professioni educative, formative e di cura) sembra possibile ritene-
re che il processo di autoriflessione a partire dalla ricostruzione delle proprie sto-
rie professionali rappresenti una modalità peculiare di affinamento delle sensibi-
lità e capacità percettive nei confronti degli utenti comunemente incontrati nella
normale pratica professionale. In altri termini, il principio della scoperta diretta
delle differenze negli stili cognitivi, affettivi e relazionali e delle proprie carenze e li-
miti nel maneggiarli in una relazione d’aiuto può rappresentare un elemento di af-
finamento e potenziamente delle competenze fondamentali che sono necessarie
per svolgere efficacemente le professioni di aiuto e della posizione mentale più
opportuna per gestire i costi del carico relazionale che contraddistingue tali profes-
sioni. 
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Sia la formazione istituzionale che quella aziendale stanno progressivamente foca-
lizzando l’attenzione sui processi di apprendimento che hanno direttamente origi-
ne nei luoghi di lavoro, cercando di favorirli e sostenerli all’interno di dispositivi
formativi (tirocini, apprendistato, progetti aziendali di inserimento e formazione di
giovani laureati e diplomati, formazione on the job, coaching, ecc.) orientati alla
acquisizione di specifiche competenze.

Al di là delle finalità e delle metodologie che caratterizzano i diversi dispositivi, es-
si sono accomunati da un assunto che assegna al contesto lavorativo la funzione
di potenziale risorsa a disposizione del soggetto per riorganizzare e sviluppare
conoscenze e capacità; riconsiderare criticamente valori, attese e progetti perso-
nali; mettere a punto e consolidare efficaci strategie di azione.

Partendo da questo presupposto, i progetti formativi cercano di connotare in ter-
mini “intenzionali” e “finalizzati” le opportunità di apprendimento presenti in una
situazione di lavoro, orientandole e sostenendole in funzione del raggiungimento di
specifici obiettivi: vengono esplicitati e condivisi dei traguardi formativi, definiti i
compiti e le richieste che il soggetto sarà progressivamente chiamato ad affronta-
re in funzione delle conoscenze e abilità da acquisire, individuate le risorse (perso-
ne, conoscenze, tecnologie, ecc.) che l’organizzazione metterà a disposizione,
stabiliti periodici momenti di monitoraggio e valutazione delle modalità e dei risul-
tati che caratterizzano il procedere dell’esperienza. 
La gestione di questo insieme di attività all’interno delle imprese viene affidato a dei
tutor aziendali109, che assumono la responsabilità di sostenere il percorso di ap-
prendimento della persona che viene loro affidata.
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Al progressivo diffondersi di queste figure si affiancano dei contributi metodologi-
ci che cominciano a delineare i confini e le caratteristiche del ruolo, esplicitando-
ne responsabilità, funzioni, attività e competenze richieste per il suo esercizio110.

Nella descrizione dei profili dei tutor aziendali vengono spesso richiamati anche
compiti che hanno a che fare (più o meno esplicitamente) con il sostegno ad atti-
vità di ricostruzione dell’esperienza individuale sul lavoro111 da parte dei partecipan-
ti alla formazione.
In questa sede si cercherà di riconsiderare criticamente la natura di questi pro-
cessi, evidenziando come la loro complessità non li renda immediatamente e
acriticamente praticabili all’interno delle concrete situazioni organizzative.
Al contrario essi implicano un’ulteriore qualificazione della funzione di tutorship,
che si trova a presidiare problematiche che vanno al di là delle attività di supervi-
sione e monitoraggio che vengono abitualmente considerate.
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6.1 LA VALORIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA COME
RISORSA PER L’APPRENDIMENTO

L’inserimento in un nuovo contesto lavorativo (ingresso in una nuova impresa e/o
in un nuovo ruolo) o l’emergere comunque di significative richieste di cambia-
mento (assegnazione di nuovi compiti, necessità di affrontare problemi inediti,
ecc.) richiedono alle persone coinvolte una più o meno rilevante riconsiderazione
delle proprie attese e dei propri comportamenti.
Per il soggetto si tratta di affrontare situazioni nuove, spesso cariche di incertezza,
nelle quali si sperimentano i limiti delle strategie di azione abitualmente utilizzate
senza poter immediatamente disporre di chiare ed efficaci alternative. Inoltre l’or-
ganizzazione è “abitata” da una pluralità di attori che sono portatori di punti di vi-
sta diversificati e a volte contraddittori, con cui occorre confrontarsi nel momento
in cui si tratta di definire come agire in rapporto ai problemi da affrontare.
Le decisioni su come affrontare le richieste che vanno emergendo hanno anche
implicazioni che riguardano la sfera della propria identità professionale, in quanto
attraverso di esse si procede implicitamente ad una verifica dei propri valori, dei pro-
pri progetti, del tipo di investimento che si ritiene utile fare in quella specifica situa-
zione in rapporto ai propri obiettivi personali112.

A fronte di queste difficoltà è comprensibile il rischio che le persone attivino “stra-
tegie difensive”113 che si rivelano poco favorevoli all’apprendimento, quali l’as-
sunzione di comportamenti stereotipati, l’abbassamento della propria motivazio-
ne e autostima, lo sviluppo di atteggiamenti conflittuali che attribuiscono ad altri l’in-
tera responsabilità delle difficoltà che incontrano, la convinzione di avere poche
possibilità per poter intervenire efficacemente nella situazione.

D’altra parte, è proprio riuscendo a fronteggiare concretamente queste difficoltà che
la persona impara a “interagire costruttivamente” con l’organizzazione, a consoli-
dare un insieme di abilità (diagnosticare la situazione, definire obiettivi realistici,
assumersi responsabilità, prendere decisioni, impostare progetti di azione, coo-
perare e gestire positivamente i conflitti, affrontare i problemi utilizzando intelli-
gentemente i margini di discrezionalità, ecc.) importanti per la messa a punto di
strategie operative consapevoli ed efficaci, a rafforzare e a farsi riconoscere una
propria identità professionale.

Le potenzialità di apprendimento all’interno di una concreta situazione lavorativa
non sono limitate all’acquisizione di una serie di conoscenze e procedure operati-
ve considerate separatamente, ma rimandano alla possibilità di “transitare attraver-
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so” delle esperienze che consentano ad un individuo di riconsiderare criticamen-
te le proprie “teorie in uso”114, scoprire inedite “possibilità e modalità di azione”, co-
struire nuove capacità e conoscenze, aumentare la propria autostima, rivedere i
propri progetti personali e professionali115.
Le competenze individuali che verranno eventualmente maturate all’interno di
questo tragitto saranno il “prodotto” di una “storia” che non prevede degli esiti
scontati, il cui punto di arrivo dipenderà anche da come il soggetto contribuirà a co-
struirla facendo i conti con situazioni incerte ed ambivalenti, che possono creare di-
sagio e indurre atteggiamenti poco favorevoli all’apprendimento.

Anche all’interno di percorsi di formazione sul lavoro dettagliatamente pianificati,
centrati sul progressivo affidamento di compiti che comportano l’acquisizione di co-
noscenze e strategie di azione molto codificate, al soggetto viene richiesta un’au-
tonoma capacità di rielaborazione di queste esperienze all’interno di un quadro di
riferimento che ne condiziona le modalità di acquisizione e di futuro utilizzo.
I compiti da svolgere si vanno ad inserire in un “orizzonte organizzativo” caratteriz-
zato da numerose varianze e dalle differenti rappresentazioni dei problemi e delle
priorità di cui sono portatori gli attori presenti116, che tende a rimettere più o me-
no sensibilmente in discussione la precedente pianificazione formale e richiede la
produzione di “adattamenti locali e contingenti” delle azioni teoricamente pre-
scritte, in funzione delle specifiche esigenze che vengono progressivamente rico-
nosciute e privilegiate.
D’altra parte, questa complessità e la relativa imprevedibilità che ne consegue
sono i fattori che distinguono il presidio di compiti lavorativi da una somma di
esercitazioni di laboratorio, evidenziando nello stesso tempo il tipo di contributo che
modalità formative centrate su dispositivi di workplace learning possono fornire ai
percorsi di costruzione delle competenze individuali.

I processi di apprendimento nelle organizzazioni sembrano quindi rimandare ad
una concezione “dinamica” ed “emergente” delle competenze, che non vengono
presupposte come “oggetti” statici e isolati su cui intervenire, ma rappresentano l’e-
sito di un percorso (di una storia) che vede il soggetto impegnato a dare un senso
alla sua interazione con il contesto e a costruire strategie di azione che ritiene
coerenti con i propri obiettivi117.

Il diffondersi di percorsi e dispositivi formativi di workplace learning è del resto
accompagnato da una maggiore attenzione verso la predisposizione di setting
particolarmente orientati a favorire momenti di riflessione e ricostruzione dell’e-
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114 Argyris e Schon (1998).
115 Sarchielli (2001).
116 Su questi temi è sufficiente richiamare il contributo di Crozier e Friedberg (1978).
117 Cfr. i diversi contributi contenuti in Di Francesco (2004).
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sperienza individuale, soprattutto attraverso l’istituzionalizzazione di ricorrenti oc-
casioni di confronto tra il soggetto in formazione e il tutor aziendale.
Quest’ultimo, piuttosto che preoccuparsi di trasmettere procedure e modelli di
comportamento, è chiamato a garantire un adeguato sostegno cognitivo ed emo-
tivo affinché il primo sia messo nelle condizioni di esercitare pienamente la possi-
bilità/capacità di riflettere criticamente sulle esperienze che va maturando.

Senza entrare in questa sede nel dettaglio delle diverse modalità operative con
cui il tutor aziendale può assolvere a questa funzione 118, è sufficiente ricordare
che esse partono dal presupposto che offrire ad una persona l’opportunità di
“raccontare ciò che è accaduto” (richieste, eventi, comportamenti dei diversi atto-
ri, esiti che hanno prodotto, emozioni che hanno suscitato,ecc.), interrogandosi
sulle interpretazioni che è possibile ricavare da questi racconti in rapporto al set-
ting e agli obiettivi del percorso di apprendimento, crea le premesse affinché egli
possa maturare una “nuova” consapevolezza della situazione e delle possibilità
di azione che è possibile intraprendere.
Al tutor viene chiesto di contribuire a questo processo senza sostituirsi al parteci-
pante nel lavoro di ricostruzione, evitando di “correggere interpretazioni sbagliate”
o “prospettare soluzioni” ai problemi che emergono. Il suo compito è piuttosto
quello di restituire osservazioni che possano aiutare ad approfondire il lavoro di ri-
costruzione critica del soggetto, proponendo la considerazione di punti di vista e
prospettive di analisi che possono aprire nuove piste di interpretazione. 

Un sostegno di questo tipo dovrebbe portare ad una pluralità di risultati:
• consentire al soggetto di elaborare strategie più articolate e congruenti in relazio-
ne alla natura dei compiti e dei problemi da affrontare nell’organizzazione;

• favorire una maggiore consapevolezza delle specifiche capacità e conoscenze
che egli matura “attraversando” l’esperienza organizzativa;

• consolidare l’adozione di un orientamento meta-cognitivo, che aumenta la sua ca-
pacità di “apprendere dall’esperienza” attraverso una riflessione critica sulle
strategie di azione e i processi di conoscenza che attiva a fronte delle caratteri-
stiche dei contesti in cui si trova inserito. 
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118 Una ricca descrizione di strategie utili a svolgere questa funzione è presentata in alcune schede di ap-
profondimento contenute nel manuale curato dall’ISFOL per i tutor aziendali degli apprendisti, cfr.
ISFOL (2003).
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6.2 LA PROBLEMATICITÀ DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
NELLE ORGANIZZAZIONI

L’attenzione alla funzione che il tutor aziendale può svolgere a sostegno delle
pratiche riflessive e ricostruttive della persona in formazione rischia tuttavia di
portare a sottovalutare gli aspetti problematici che si accompagnano alla loro
adozione all’interno delle organizzazioni.

Una prima questione riguarda la congruenza di queste pratiche con la cultura or-
ganizzativa in cui esse dovrebbero andare ad inserirsi.

La ricostruzione critica della propria esperienza rimanda, se non vuole essere una
semplice “copertura” a processi di assimilazione acritica di modelli operativi pre-
costituiti, alla “scoperta” e rimessa in discussione non solo dei propri “frame” va-
loriali e cognitivi, ma anche di quelli che orientano il funzionamento dell’organizza-
zione stessa.
La riflessione etnoclinica ci ricorda che essi sono il portato di un “sistema di sen-
so e di significati”119 che si è sedimentato nel tempo, frutto di processi di scambio
intersoggettivo condizionati anche dalle relazioni di potere determinate dalla divi-
sione del lavoro e dalla stratificazione sociale presenti all’interno dell’impresa.

Al di là dell’enfasi sull’apprendimento, proprie delle ideologie “democratiche” e
“partecipative” che spesso caratterizzano la letteratura sulla learning organiza-
tion120, non è affatto scontato che all’interno di un’impresa sia presente un’ampia
disponibilità ad incoraggiare processi di interrogazione critica sulle pratiche quo-
tidiane con cui l’organizzazione affronta i problemi e persegue i propri obiettivi.
Le crescenti incertezze che caratterizzano la vita organizzativa e le istanze pre-
scrittive di “flessibilità” che le accompagnano non si traducono automaticamente
nel sostegno all’apprendimento all’interno dell’organizzazione. Il vissuto di insi-
curezza che esse generano può anche produrre delle reazioni che enfatizzano il
ricorso alle modalità di azione e di pensiero che risultano più consuete, rafforzan-
do l’adozione più o meno consapevole di comportamenti conformistici (spesso
celati dietro a una vuota adesione a formule organizzative dal sapore innovativo) e
il rifiuto di confrontarsi consapevolmente con le inevitabili aporie che caratterizza-
no il funzionamento di un’organizzazione.

La ricostruzione dell’esperienza individuale non è un processo di elaborazione
cognitiva che si esaurisce all’interno del rapporto tra partecipante al percorso for-
mativo e tutor aziendale. D’altra parte, nella stessa etimologia della parola “tu-
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Quaglino e Ghislieri (2003).
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tor”121 è inscritta sia una finalità di supporto che un’istanza di controllo normativo
ai processi di evoluzione della persona verso cui si esercita questa funzione.
Le inevitabili pressioni al “conformismo” che sono propri della vita organizzativa
vanno assunte e tematizzate all’interno di un setting formativo che aiuti il sogget-
to in apprendimento, ma anche gli altri attori organizzavi che interagiscono con lui
contribuendo inevitabilmente ad orientarne le strategie d’azione e i quadri di rife-
rimento interpretativo, a cercare di riconoscerle ed affrontarle positivamente.

Senza la capacità/possibilità di costruire percorsi formativi che tengano conto
dell’intrinseca ambivalenza che caratterizza i processi di attribuzione di senso al-
l’interno delle organizzazioni, la proposta di dispositivi di ricostruzione dell’espe-
rienza individuale rischia di limitarsi all’assimilazione dei modelli di interpretazione
degli eventi che “sono già disponibili” nella cultura organizzativa.

Un altro aspetto problematico riguarda l’effettiva disponibilità/capacità del sog-
getto a “mettersi in gioco” in attività di ricostruzione della propria esperienza. 

Interrogarsi su sé stessi è un’attività faticosa, che presuppone una mobilitazione di
risorse cognitive e affettive che non è sempre detto che una persona voglia o
possa mettere in campo.
Soprattutto quando ciò è richiesto all’interno di un contesto organizzativo, dove
sono inevitabilmente chiamati in causa dimensioni più o meno esplicitamente ricon-
ducibili ad un’istanza valutativa, a cui viene attribuita la possibilità di influire sul
proprio futuro professionale.

Le stesse dinamiche affettive che si producono all’interno di una relazione asimme-
trica come quella con il tutor aziendale possono, invece che contribuire a contene-
re le ansie e sostenere un’attività di interrogazione sulla propria esperienza, favo-
rire l’emergere di atteggiamenti poco favorevoli ad una pratica autoriflessiva122.

Assumere questa disponibilità come “acquisita”, magari perché è stata dichiarata
durante un incontro iniziale sul progetto formativo, rischia di portare a ricostruzio-
ni poco significative, che nella migliore delle ipotesi tendono a interpretare la pro-
pria esperienza attraverso “spiegazioni” di carattere generale (codificate nel sen-
so comune, presenti nella memoria organizzativa, disponibili in letteratura, ecc.)
che non aiutano a coglierne l’originalità e le specifiche potenzialità di apprendi-
mento che essa offre.

Il coinvolgimento e l’attivazione del soggetto sono nello stesso tempo presuppo-
sto e risultato di autoriflessione sull’esperienza. Inoltre, all’interno di un percorso di
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121 Bresciani e Porzio (2004).
122 Manoukian (1997).
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una certa durata temporale non si assiste ad un loro sviluppo lineare, ma tendono
ad emergere delle “discontinuità” che riflettono anche le difficoltà e la fatica che la
persona incontra nel rielaborare la propria esperienza, e che a volte sollecitano la
tendenza a sottrarsi da un’attività in quel momento vissuta come troppo gravosa.

Se non si vuole ridurre il processo di apprendimento entro schemi astratti e un
po’ claustrofobici, presupponendo una regolare e ricorsiva circolarità tra azione e
pensiero riflessivo che trova un suo precipitato operativo nella sequenza delle in-
terazioni con il tutor aziendale, è necessario riconoscere e rispettare la capacità e
la volontà che il soggetto è in grado di mettere in campo nei diversi momenti che
caratterizzano il suo percorso nell’organizzazione.

Da una parte si tratta di “saper aspettare”, accettando come fisiologici anche
momenti di scarso coinvolgimento e di poca disponibilità a pensare e verbalizza-
re la propria esperienza, soprattutto quando ciò significa sostenere sentimenti di in-
certezza e di frustrazione che derivano da una sensazione di scarsa capacità di
intervento e controllo sulla situazione.
Dall’altra occorre interrogarsi, nelle specifiche situazioni e nei diversi momenti
che caratterizzano la “storia” dell’itinerario formativo all’interno dell’organizzazio-
ne, circa le azioni e le modalità di relazione più opportune per alimentare e mante-
nere l’interesse e la capacità di elaborazione del soggetto nei confronti della pro-
pria esperienza.

La problematicità delle condizioni organizzative e soggettive entro cui prendono
corpo i processi di ricostruzione dell’esperienza individuale nei contesti lavorativi
invita a riflettere con più attenzione sulle logiche che guidano la progettazione,
gestione e valutazione dei progetti formativi che la promuovono come risorsa per
l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze.
Appare opportuno interrogarsi sulle modalità con cui vengono predisposti i set-
ting e le metodologie che accompagnano i processi di ricostruzione dell’espe-
rienza individuale (che in qualche misura, soprattutto in quanto collocata in un’or-
ganizzazione, rimanda sempre alla natura della rete di relazioni intersoggettive
che la consente, la supporta, la orienta), chiedendosi quanto essi consentano di fa-
re i conti con le resistenze che, sia sul fronte della persona che su quello dell’orga-
nizzazione, possono ostacolare un’interrogazione critica e l’elaborazione di nuove
prospettive di azione. 

Nei prossimi paragrafi cercheremo di procedere in questa direzione, sofferman-
doci in particolare su: 
• definizione e avvio dell’intervento formativo;
• accompagnamento del percorso di apprendimento;
• valutazione dei risultati raggiunti.

|  6 PISTE DI LAVORO E INDICAZIONI PER TUTOR AZIENDALI110

6.2 La
problematicità
dei processi di
apprendimento

nelle
organizzazioni

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 110



6.3 DEFINIZIONE E AVVIO DELL’INTERVENTO FORMATIVO

Lo sviluppo delle competenze individuali è l’esito di un processo che non può
prescindere da una costante riflessione del soggetto sulle sue attese e sul signifi-
cato che egli attribuisce agli eventi con cui si trova di volta in volta ad interagire
all’interno dell’organizzazione. 
Nella prospettiva di percorsi intenzionali e finalizzati di apprendimento all’interno
dell’organizzazione, un primo evento particolarmente significativo è costituito
“dall’incontro tra le persone e il progetto formativo”.

Al momento della “presentazione” del progetto viene affidata una notevole im-
portanza alla condivisione degli obiettivi e delle modalità con cui procedere per il
loro raggiungimento.
I destinatari dell’intervento sono chiamati ad esprimere le proprie osservazioni e
considerazioni in vista degli opportuni “aggiustamenti” e/o “integrazioni” al pro-
getto. La sanzione del “patto formativo” costituisce l’esito di questa attività e il ri-
ferimento condiviso da cui partire per riflettere ed attribuire un significato alle
azioni e agli eventi che si verificheranno con il procedere del percorso.
Tuttavia, anche quando i momenti di presentazione degli obiettivi vengono gestiti
attraverso setting che cercano di evitare la ritualità che spesso accompagna que-
ste occasioni, raramente viene problematizzata la logica con cui sono state iden-
tificate le “competenze target” dell’intervento formativo e l’orientamento che essa
veicola nei confronti dei partecipanti.

Le competenze da assumere come riferimento per la progettazione degli inter-
venti formativi si esauriscono spesso all’interno di metodologie di analisi “work
oriented”, che partono dalla codificazione delle modalità ritenute efficaci per af-
frontare i compiti e garantire i risultati attesi all’interno dell’organizzazione, e da lì
inferiscono le attività e le competenze necessarie.
L’esito di questi processi di analisi dei fabbisogni aiuta indubbiamente a circo-
scrivere in modo sistematico gli obiettivi che si intendono perseguire, fornendo
una cornice di riferimento per l’attività formativa.
Esiste tuttavia il rischio di proporre elenchi di capacità e conoscenze che finisco-
no per essere impostatizzate come un “dover essere” delle persone nell’organiz-
zazione, veicolando implicitamente una scarsa attenzione (importanza) ai significa-
ti che gli individui riescono ad attribuire a questa proposta in rapporto alle proprie
attese e alle difficoltà che sperimentano all’interno della loro vita organizzativa.

In questo quadro di riferimento anche le pratiche di ricostruzione individuale potreb-
bero essere “filtrate” da una prospettiva tesa soprattutto a riconoscere quanto i
comportamenti effettivamente agiti nelle situazioni concrete si avvicinano a quelli
auspicati, lasciando in secondo piano una consapevole esplorazione dei risultati ef-
fettivamente raggiunti e dell’interazione tra variabili organizzative, relazionali e
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personali che hanno portato a produrre quegli esiti piuttosto che altri.

La qualificazione delle opportunità di apprendimento offerte dai contesti lavorati-
vi rinvia ad un orizzonte progettuale più ampio, in cui le indicazioni ricavabili da
analisi dei fabbisogni di tipo work oriented costituiscono solo uno dei “punti di vi-
sta” utili al percorso di costruzione delle competenze. 
In questa prospettiva il contributo del destinatario dell’intervento formativo alla
definizione del progetto non assume solo una funzione di “integrazione” e “aggiu-
stamento” di una proposta già prestabilita, ma il punto di partenza per costruire le
condizioni per l’effettiva praticabilità di un percorso di apprendimento.
La proposta formativa si trova ad interagire con il senso che la persona è in grado
di attribuirgli all’interno di un “proprio progetto” di sviluppo personale e profes-
sionale. 
La definizione delle caratteristiche del progetto formativo prende le mosse dalla
possibilità di attivare uno “spazio relazionale” in cui le attese della persona e i vin-
coli dell’organizzazione siano esplicito oggetto di esplorazione riflessiva.

Nel vivo di questa relazione è possibile costruire un “significato condiviso”, che è
tale non solo perché viene manifestata un’adesione più o meno critica ad una lista
di obiettivi e ad un piano di attività, ma in quanto frutto di un processo di elabora-
zione che, anche attraverso la negoziazione di istanze diverse, consente al sogget-
to di raffigurarsi le future esperienze organizzative anche come opportunità di ap-
prendimento che ritiene significative all’interno del suo percorso di sviluppo.

Il progetto di intervento appare prima di tutto un “luogo di creazione di significati”,
che si sostanzia nella possibilità e capacità del soggetto di “immaginare”123 il suo
percorso organizzativo come concreta e realistica opportunità di sviluppo perso-
nale e professionale.
L’attivazione di questa possibilità rimanda tuttavia anche alla contemporanea ri-
cognizione delle esperienze individuali che hanno portato ad “incontrare” questa
proposta formativa (“che cosa può significare per me questo progetto alla luce
della mia storia”) e della propria rappresentazione dell’organizzazione come
“spazio di azione” in cui è possibile e vale la pena di mettersi in gioco in funzione
di obiettivi che appaiono realisticamente praticabili. 

Non si tratta ovviamente di incoraggiare la formulazione di attese e progetti che
non tengano conto dei vincoli che caratterizzano il funzionamento organizzativo e
lo scambio intersoggettivo che lo alimenta. Al contrario, proprio la capacità di
un’attenta ricostruzione della propria relazione con il contesto mette la persona
nelle condizioni di identificarsi con obiettivi considerati significativi in rapporto al-
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le proprie attese e praticabili a partire dalle condizioni presenti nell’organizzazione.

D’altra parte le caratteristiche che il progetto formativo andrà assumendo sono
direttamente legate anche ai significati che ad esso attribuiscono gli altri attori
che a diverso titolo sono presenti sulla scena organizzativa. Al momento della sua
definizione sarebbe quindi utile promuovere un loro coinvolgimento in una rico-
gnizione critica sul significato che il progetto può assumere all’interno dell’organiz-
zazione, sugli obiettivi che è realistico perseguire, sugli elementi di “disconti-
nuità” e innovazione che esso potrebbe eventualmente apportare, anche in rappor-
to alle pratiche che si sono attualmente consolidate all’interno dell’esperienza or-
ganizzativa.

Anche le indicazioni provenienti da analisi dei bisogni “work oriented” diventano al-
lora un materiale da interrogare in rapporto ai vissuti e alle attese degli attori che abi-
tano lo spazio organizzativo, per arrivare a precisarne il significato all’interno del-
la peculiarità della relazione in essere tra ogni partecipante al percorso formativo
e l’organizzazione in cui sono inseriti.

La necessità di “pensarsi” dentro ad un percorso di apprendimento facendo i
conti con i vincoli e le opportunità presenti nel contesto di riferimento comporta
peraltro già il riconoscimento e la mobilitazione di un patrimonio di risorse indivi-
duali che la prospettiva del progetto formativo contribuisce anche ad evidenziare
in modo più consapevole, come punto di partenza che rende a sua volta possibi-
le rappresentarsi l’acquisizione di nuove competenze e le strategie necessarie
per raggiungerle.

La definizione delle “competenze target” non si configura come un’attività che
“viene prima” dell’attivazione del progetto formativo. Essa si sviluppa piuttosto in
modo contestuale alla “istituzione del progetto”.
Inoltre, poiché non si limita ad una registrazione di “quello che manca” rispetto ad
un ipotetico prototipo di funzionamento organizzativo e/o di profilo di ruolo, ma
cerca soprattutto di valorizzare “quello che c’è” in funzione della definizione di
nuovi e possibili traguardi di apprendimento, essa costituisce già un’occasione di
costruzione e sviluppo delle competenze. 

La definizione delle “competenze target” è l’esito “provvisorio” e “condiviso” di
una tappa del percorso di apprendimento, visto più come un punto di partenza su
cui innestare nuove “possibilità di azione” all’interno dell’organizzazione che come
una lista di prescrizioni e strategie di azione verso cui uniformare i comportamen-
ti delle persone124.
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L’attività di ricostruzione individuale dell’esperienza non è quindi da intendere co-
me una “strategia didattica” che è utile attivare “dopo” aver definito il progetto
formativo (aver stabilito “dove si vuole andare”).
Essa costituisce uno dei presupposti su cui si fonda la possibilità stessa di avvia-
re progetti formativi coerenti con la concezione di apprendimento nei contesti di la-
voro che è stata richiamata all’inizio di questo contributo.

In questa prospettiva l’avvio del progetto formativo, l’analisi dei fabbisogni e la
definizione degli obiettivi richiedono un’attenzione che non si può esaurire nella
presentazione del progetto e nella stipula di un “patto” con i partecipanti, ma riman-
dano ad attività di (ri)costruzione individuale e collettiva che sembrerebbero ri-
chiamare setting e metodologie che devono ancora trovare un adeguato consoli-
damento qualitativo e una sufficiente diffusione quantitativa125.

Al di là delle attività operative con cui si cercherà di affrontare queste istanze nel-
le diverse situazioni, per la tutorship aziendale si apre la strada verso una più
esauriente rappresentazione delle funzioni richieste per accompagnare e valoriz-
zare le opportunità di apprendimento offerte dal contesto organizzativo. Accanto
alle funzioni educativo-formativa e logistico-organizzativa, che cominciano ad es-
sere ormai istituzionalizzate anche nei percorsi di formazione sul lavoro126, si trat-
ta di promuovere maggior attenzione al presidio delle funzioni simbolico-affettiva
e politico-negoziale127, che appaiono particolarmente rilevanti per consentire alle
persone di attribuire valenza formativa agli eventi che si intrecciano nel dispiegar-
si delle vicende organizzative. 
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125 Interessanti esperienze di attivazione del progetto formativo che sembrano andare nella direzione qui
richiamata sono presentate in Bednarz (2003), Cepollaro (2004), Armani e Cacciani (2004). 

126 La normativa che istituzionalizza la figura del tutor aziendale e ne traccia il profilo all’interno dell’isti-
tuto dell’apprendistato ne è un esempio significativo.

127 Sulle funzioni richieste ad una efficace tutorship cfr. Piccardo e Benozzo (2002) e Bresciani e Porzio
(2004).
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6.4 ACCOMPAGNAMENTO DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO

I percorsi di apprendimento sul lavoro sono abitualmente caratterizzati dalla pre-
senza di una serie di momenti formali e ricorrenti (colloqui individuali, incontri di
gruppo, follow up, ecc.) finalizzati a favorire l’analisi e la riflessione dei parteci-
panti sulle attività svolte e i problemi incontrati. 

Con una successione programmata di incontri per “ripensare” le esperienze che si
stanno maturando si intende offrire ai partecipanti uno spazio protetto, al “riparo”
dall’urgenza delle prestazioni e dalle turbolenze che caratterizzano il contesto la-
vorativo, in cui è possibile “sostare” a riconsiderare quanto è accaduto e in che
modo si è prodotto.

I “confini”, fisici ma anche simbolici (dal punto di vista di chi è legittimato ad esse-
re presente, del valore che li viene attribuito ai dubbi e alle difficoltà, della garan-
zia circa la riservatezza e le modalità di utilizzo di quanto viene evidenziato, ecc.),
che circoscrivono queste occasioni dovrebbero aiutare a focalizzare e trattare
con cura le difficoltà che si incontrano, a riconoscere le ansie che si generano in rap-
porto alle incertezze del contesto organizzativo, a tollerare le ambivalenze e le
aporie che caratterizzano il suo funzionamento, a riconsiderare gli obiettivi e le
strategie di azione che si ritiene possibile perseguire al suo interno. 

Una scansione ricorrente di occasioni riflessive, collocate in una ritmica precisa e
programmata, è anche un elemento importante che contribuisce a “dare visibi-
lità” al percorso di apprendimento, permettendo di identificarlo in rapporto al più
ampio fluire di accadimenti che caratterizza la vita organizzativa, orientando e
conferendo senso alle stesse modalità con cui le persone si mettono in relazione
alla situazione lavorativa128.
La presenza di questi momenti dà “tangibilità” all’azione formativa e aiuta a rende-
re “pensabile” l’esperienza organizzativa come un percorso intenzionale di ap-
prendimento.

Nello stesso tempo, ai partecipanti viene proposta una sequenza di incontri (fre-
quenza, finalità, ecc.) che influenza inevitabilmente anche le modalità con cui cia-
scuno “guarda” a ciò che gli accade nel contesto lavorativo, ponendo selettiva-
mente attenzione ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri e procedendo a connes-
sioni e interpretazioni che forse non si sarebbero sviluppate se, “sullo sfondo”,
non fosse stata presente la possibilità/necessità di discuterne con qualcuno.

L’architettura delle azioni di accompagnamento ha una notevole rilevanza nello
“strutturare” l’esperienza percepita dal soggetto in apprendimento, contribuendo
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più o meno consapevolmente a definire i presupposti da cui egli procede nella ri-
costruzione degli eventi che caratterizzano la sua presenza nella realtà lavorativa.

Queste considerazioni non devono ovviamente far pensare che sia possibile
identificare delle scansioni e delle modalità di accompagnamento riflessivo del-
l’esperienza che siano astrattamente più efficaci di altre.
Esse vanno pensate in relazione agli obiettivi e alle risorse che caratterizzano
ogni specifica situazione operativa, e condivise all’interno di quel processo di
“costruzione del progetto formativo” di cui abbiamo parlato in precedenza.

Ci sembra invece interessante richiamare l’attenzione sulla possibilità che la forma-
lizzazione di una scansione temporale di momenti riservati a riflettere criticamen-
te sull’esperienza lavorativa che si sta conducendo, se da una parte aiuta a delimi-
tare e a rendere “visibile” il percorso formativo che si sta realizzando, dall’altra
può innescare atteggiamenti che nei fatti sono poco coerenti con le pratiche che
si vuole sostenere.

E’ vero che prevedere momenti e luoghi deputati alla ricostruzione dell’esperien-
za offre al soggetto una “punteggiatura” che aiuta a “segmentare” e circoscrivere
spezzoni significativi del proprio percorso lavorativo (in termini di attività asse-
gnate, cose da imparare, responsabilità da assumersi, obiettivi da conseguire,
ecc.) in relazione alle opportunità formative che essi possono costituire.
Tuttavia, il concreto dispiegarsi degli eventi e delle relazioni che caratterizzano il
contesto organizzativo a volte segue logiche e scansioni che fanno fatica a conci-
liarsi con il setting inizialmente previsto.
Ciò può originare un senso di “incommensurabilità” tra il vissuto dei partecipanti e
i tempi e i luoghi di rielaborazione offerti dal progetto formativo, i quali potrebbero
assumere una connotazione di “ritualità” che rafforza ulteriormente la difficoltà ad
innescare processi di ricognizione coerenti con la natura delle problematiche che
sono andate emergendo.
I momenti di riflessione rischiano di perdere quei connotati di “prossimità”129 con
l’esperienza che rendono possibile una rilettura originale della stessa e una nuova
“comprensione” delle possibilità di azione che si aprono al soggetto. Prende in-
vece corpo un senso di “distacco” e di “estraneità” che non può che portare a in-
terpretazioni generiche o semplificate della situazione, che rispecchiano strategie
oscillanti tra il rifiuto a mettersi in gioco e l’assunzione passiva di modelli di com-
portamento stereotipati.

Può essere utile richiamare a questo proposito l’importanza della complementarietà
tra reflection-on-action e reflection-in-action nei processi di apprendimento sul
lavoro.
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129 Sul valore di un’epistemologia prossimale cfr. Gargani (1999).
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E’ vero che la predisposizione di occasioni di riflessione “accanto” all’esperienza
lavorativa favorisce attività di analisi e ricomposizione funzionali alla revisione cri-
tica dei propri modelli cognitivi e operativi e al riconoscimento e consolidamento
di nuove abilità e conoscenze.
Non bisogna tuttavia dimenticare che è anche la capacità di riflettere “mentre” si
agisce130 a costituire una delle dimensioni su cui si fonda lo sviluppo di un “sog-
getto competente”.

Sarebbe importante evitare che l’istituzionalizzazione di occasioni di reflection on
action veicoli un’implicita, quanto artificiosa, distinzione tra il momento dell’azio-
ne e il momento della riflessione131.
Se il contesto organizzativo è caratterizzato da pratiche (modalità di esecuzione
dei compiti, stili di relazione tra gli attori presenti, ecc.) poco orientate ad una logi-
ca riflessiva è difficile dare per scontato che essa possa efficacemente dispiegar-
si all’interno di momenti di confronto con il tutor e/o altri partecipanti al percorso
formativo, soprattutto se questa aporia non viene tematizzata e diventa essa
stessa oggetto di esplorazione e di possibilità di intervento.

Un altro aspetto problematico riguarda gli elementi che possono di volta in volta esse-
re “oggetto” di ricostruzione nell’interazione con i partecipanti al percorso formativo.
È vero che il “patto formativo”, definendo obiettivi e modalità di lavoro, fornisce i
confini entro cui prendono corpo le attività di riflessione critica sull’esperienza.
Tuttavia, anche quando l’attenzione è focalizzata soprattutto su compiti tecnico-
professionali, i processi di ricostruzione vanno inevitabilmente a intrecciarsi con
dimensioni (motivazionali, valoriali, identitarie) che riguardano la sfera personale
dei partecipanti. 
La disponibilità ad affrontarle può seguire tempi e scansioni che non sono neces-
sariamente coerenti con la struttura di accompagnamento che è stata inizialmen-
te prefigurata.

Le occasioni di ricostruzione dell’esperienza (nell’accezione in cui vengono defini-
te e proposte all’interno di questo volume) non possono essere ridotte ad una “li-
sta della spesa” di che cosa è successo, magari ripercorrendo pedestremente
“griglie di analisi” (che pure possono avere un’importante funzione di stimolo e
supporto alla pratica riflessiva) che di volta in volta attirano l’attenzione su aspetti
riferiti al “processo”, al “contesto”, alla “persona”, ecc.. 
Il “che cosa” può essere oggetto di attenzione e ricostruzione da parte del sog-
getto in apprendimento in un particolare momento del suo percorso personale al-
l’interno dell’organizzazione è uno degli esiti dell’attività riflessiva.
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131 Come a volte inducono a pensare anche alcune interpretazioni meccanicistiche del modello di Kolb

(1984) relativo all’apprendimento esperienziale.
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Per il tutor è importante porre una particolare cura a questa ricerca, cercando di aiu-
tare il partecipante ad “esplorare” le diverse dimensioni (la cui consapevolezza e let-
tura critica è del resto funzionale al proprio “essere competente”) che possono
aver contribuito al particolare sviluppo della sua esperienza nel contesto lavorati-
vo, ma cercando anche di rispettare i tempi e le modalità con cui egli è effettivamen-
te in grado di centrare la propria attenzione su ognuna di esse.

Da una parte c’è la possibilità che si rimanga “troppo al di qua”, rispetto alle dimen-
sioni problematiche che sono effettivamente chiamate in causa nelle situazioni
oggetto di riflessione, producendo interpretazioni “conformiste” che non aiutano il
soggetto ad acquisire nuove consapevolezze e possibilità di azione. Dall’altra si
potrebbe finire per forzare verso ricostruzioni che vanno “troppo in là” rispetto al-
l’attuale disponibilità/possibilità della persona ad interrogarsi criticamente su al-
cune delle variabili in gioco, attivando pratiche eticamente discutibili e sollecitan-
do atteggiamenti difensivi che non favoriscono la possibilità di apprendimento.

Il modo di “posizionarsi” all’interno dello spazio di relazione intersoggettiva in cui
si sviluppano le attività di ricostruzione dell’esperienza è ulteriormente complica-
to dalle già ricordate dinamiche affettive ambivalenti che contraddistinguono la
relazione tra tutor e partecipante al percorso formativo (che ad esempio per que-
st’ultimo potrebbero oscillare tra un’identificazione positiva, che aiuta a contene-
re le ansie e le incertezze del percorso di formazione nell’organizzazione, e senti-
menti di invidia e di abbandono; mentre per il primo il piacere di “far crescere”
un’altra persona potrebbe coesistere con fantasie di “controllo” sulla sua autono-
mia e di paure di “tradimento” della propria generosità)132.

Per il tutor si pone il problema di “riflettere sul processo di riflessione sull’espe-
rienza”, cercando di volta in volta anche di ascoltare i sentimenti che si generano
al proprio interno e di farne occasione di conoscenza per comprendere la situazio-
ne e cercare le strategie più adeguate a sostenere l’autonomo percorso di elabo-
razione del partecipante.

In questa prospettiva vanno anche considerati i diversi registri che egli può attiva-
re all’interno dell’azione di accompagnamento. Sostenere la possibilità di rifles-
sione dei partecipanti non significa necessariamente fossilizzarsi in un compito di
“facilitatore” che si astiene dall’intervenire sui materiali che emergono dalle ricostru-
zioni in corso. Al contrario potrebbe essere utile contribuire anche con proprie in-
terpretazioni, o favorendo il confronto con quadri teorici di carattere generale. E’ tut-
tavia importante essere in grado di stabilire di volta in volta l’opportunità e la tem-
pistica più adeguata per questo tipo di interventi. Essi infatti non devono sovrap-
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132 Per un approfondimento di questi aspetti si rimanda nuovamente alle osservazioni contenute in Ma-
noukian (1997).
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porsi o sostituirsi al percorso di elaborazione personale dei partecipanti, riducen-
dolo all’interno di categorie predefinite, che inibiscono la capacità di ricerca delle
loro modalità peculiari di attraversamento dell’esperienza organizzativa. Si tratta di
decidere se e quando il confronto tra le interpretazioni dei partecipanti e altri pun-
ti di vista può invece arricchire e rinforzare le attività di riflessione critica, favoren-
do una circolarità che permette di ritornare alla propria esperienza attraverso
nuove e più articolate ricostruzioni (e non sostituendo un modello interpretativo
semplificato ad un altro).

Le precedenti considerazioni rimandano alla capacità di coniugare la struttura del
setting di accompagnamento, che pure abbiamo visto svolgere un’utile funzione di
orientamento e “conferimento di senso” al progetto formativo complessivo, con
le esigenze emergenti durante “il prodursi dell’esperienza organizzativa”, tenendo
conto di volta in volta della “necessità” e della “possibilità” di lavorare su dimen-
sioni diverse.

Per i tutor si aprono due piste di lavoro, da sviluppare problematicamente all’in-
terno dei contesti in cui essi si trovano ad operare.

Una riguarda le modalità di gestione che consentono ai momenti di accompagna-
mento istituzionale di caratterizzarsi come situazioni in cui non ci si limita soltanto
ad “analizzare quello che è successo” e “che cosa si potrebbe fare”, ma ci si
preoccupa di affermare e consolidare uno “stile riflessivo” che i soggetti possono
direttamente valorizzare nelle pratiche lavorative che li vedono direttamente coin-
volti. A questo proposito non appaiono trascurabili le già ricordate attenzioni ad
una “meta-riflessione” circa:
• il rapporto tra questi momenti e l’esperienza lavorativa, in funzione del proprio
percorso di sviluppo delle competenze (a cosa servono queste occasioni, che
relazione hanno con quello che succede ”davvero” nell’organizzazione?);

• il rapporto tra gli esiti dei processi di ricostruzione e le dinamiche intersoggetti-
ve che li producono (in che modo le relazioni che si sviluppano e le strategie di
supporto adottate stanno favorendo/ostacolando le autonome capacità di elabo-
razione dei partecipanti al percorso formativo?).

La seconda rimanda alle condizioni che consentono di istituire e mantenere un
work enviroment favorevole a processi di reflection in action da parte del sogget-
to in apprendimento. Si tratta di interrogarsi su quanto i tipi di compiti assegnati,
le modalità con cui ciò viene fatto, la qualità dei feedback forniti alla persona, la re-
te di interazioni a cui può accedere, ecc., sono più o meno favorevoli al dispiegar-
si di azioni connotate da un orientamento riflessivo. Questa diagnosi richiama
evidentemente anche la necessità, nella specifica situazione, di valutare le azioni
che è eventualmente possibile attivare (su quali aspetti e in che modo) nei con-
fronti del contesto organizzativo per favorire questi processi.
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Il tutor aziendale, in particolare, non si configura quindi solo come un ruolo di “os-
servatore” delle dinamiche che caratterizzano il rapporto tra organizzazione e
persona in apprendimento, sostenendo i processi di elaborazione di quest’ulti-
mo, ma come un attore che “gioca la sua partita” nella trama di relazioni che con-
figurano uno spazio organizzativo più o meno orientato a pratiche riflessive133. 
A questo proposito, anche per rafforzare la loro credibilità nella gestione dei pro-
cessi di accompagnamento, sarebbe auspicabile che i tutor aziendali costituisse-
ro a loro volta un esempio concreto di reflection in action nell’affrontare le proprie
sfide lavorative (in primo luogo quelle che gli derivano dal loro “essere tutor”).
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133 Il tipo di azione che il tutor potrà svolgere nel contesto organizzativo dipenderà ovviamente anche, nel-
la specifica situazione, dalle fonti di potere che ne legittimano il ruolo e le richieste nei confronti de-
gli altri attori organizzativi (cfr. Friedberg 1994).

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 120



6.5 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Anche la conclusione del percorso formativo e la relativa valutazione dei risultati
raggiunti si presta ad antinomie concettuali e metodologiche che i tutor sono
chiamati ad affrontare nel vivo dei contesti operativi in cui sono collocati.

Abbiamo più volte sottolineato come i processi di ricostruzione dell’esperienza ri-
mandino ad una concezione “emergente” di competenza, che la rende identifica-
bile e valutabile all’interno del percorso attraverso cui il soggetto “riconosce” e
consolida le conoscenze e le strategie di azione che gli consentono di intervenire
autonomamente e efficacemente all’interno del contesto lavorativo.
Il punto di arrivo delle competenze maturate appare l’esito di un “momento finale”
di ricostruzione condivisa dell’esperienza, che consente alla persona di ripercorre-
re e (ri)conferire un significato all’intero percorso formativo ai fini di un riconoscimen-
to individuale di ciò che ha appreso.

Si pone tuttavia il problema di come dare agli esiti di questo processo una visibi-
lità e un “valore” intersoggettivo, che legittimino i risultati raggiunti anche all’inter-
no dell’organizzazione e/o di un sistema istituzionale di riferimento più allargato.

Il riferimento più immediato riporta all’attestazione di quanto la persona sia effetti-
vamente in possesso delle “competenze target” che si intendevano intenzional-
mente sviluppare attraverso quella specifica azione formativa.
La modalità più frequente con cui si procede a questo accertamento consiste:
• nella definizione di una lista di comportamenti (o di abilità, conoscenze, ecc.134)
che denotano il possesso delle competenze attese;

• nell’osservazione di quanto ciascuno di essi è effettivamente padroneggiato dal
soggetto all’interno della situazione lavorativa (attraverso la compilazione di
un’apposita scheda di valutazione contenente una serie predefinita di indicatori).

Questa prassi presenta il vantaggio di una relativa “semplicità gestionale” e di un
riferimento a “descrittivi di competenze” che, in quanto socialmente riconosciuti al-
l’interno di un sistema organizzativo o istituzionale, conferiscono valore alle ac-
quisizioni attribuite alla persona.

La logica sottesa a queste modalità di valutazione tende tuttavia ad evidenziare
gli aspetti di “conformità” con quanto è codificato all’interno di un descrittivo, la-
sciando sullo sfondo:
• la consapevolezza circa il modo con cui il soggetto è arrivato a costruire e a far-
si riconoscere le proprie competenze (che cosa, nella specifica situazione, lo ha
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portato ad essere identificato come più o meno in grado di padroneggiare i diver-
si elementi che connotano “l’essere riconosciuto come competente”);

• eventuali risorse individuali che, pur non essendo evidenziate dal dispositivo, la
persona ha avuto comunque modo di sviluppare in quella specifica esperienza,
e che magari contribuiscono ad affrontare più efficacemente i “nuovi problemi”
che stanno emergendo nel contesto lavorativo135.

La struttura e le modalità di utilizzo di questi dispositivi di valutazione dei risultati
rischiano di veicolare una rappresentazione statica della competenza e un orien-
tamento alla ricostruzione dell’esperienza come “controllo della distanza” tra i
comportamenti agiti dall’individuo e alcuni standard predefiniti.
Si tratta inevitabilmente di un approccio che tende a indirizzare l’esplorazione e la
riflessione critica su quanto accade nel contesto lavorativo all’interno dei quadri
interpretativi implicitamente pre-definiti dalla struttura delle schede di osserva-
zione.

All’interno di queste problematiche va inoltre considerata la questione del rap-
porto tra strategie autovalutative ed eterovalutative.

Appare evidente che la logica sottesa ai processi di ricostruzione critica della pro-
pria esperienza tende a privilegiare un’attività di autovalutazione. Attraverso di
essa il soggetto riflette criticamente su come è stato in grado di affrontare le ri-
chieste ed i problemi che ha incontrato nel lavoro e riconosce ciò che ha acquisi-
to e che cosa deve ancora sviluppare per consolidare le proprie competenze.

Le esigenze di attestazione dei risultati raggiunti richiedono un’eterovalutazione
da parte di qualcuno legittimato a dare una valenza intersoggettiva alle compe-
tenze attribuite alla persona.
Il valore sociale connesso ai momenti di eterovalutazione potrebbe tuttavia mette-
re in “secondo piano” la rilevanza delle attività di autovalutazione.

Invece di essere considerata fondamentale per lo stesso processo di costruzione
e sviluppo delle competenze, coerentemente con il paradigma autoriflessivo che
abbiamo più volte rimarcato, la prassi autovalutativa potrebbe essere vista come
un semplice esercizio propedeutico alla “vera” valutazione, effettuata da colui
che è legittimato ad affermare “quello che è veramente accaduto” nell’esperienza
lavorativa di quella persona.
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tenze richieste che è fissata nella descrizione dei profili professionali e l’evoluzione della professiona-
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Le aporie appena richiamate pongono di fronte al problema di come affrontare le
“tensioni” tra le esigenze di attestazione ed eterovalutazione e un orientamento
che vede lo sviluppo delle competenze fortemente intrecciata alla ricostruzione
critica ed attiva dell’esperienza da parte del soggetto in apprendimento.
Nelle esperienze più significative sembra possibile rintracciare tre tipi di strategie.

La prima cerca di partire dalla compilazione dei descrittori di valutazione delle
competenze per farne oggetto di riflessione critica. 
I risultati ricavabili dalle schede di valutazione (che potrebbero essere oggetto di au-
tovalutazione ed eterovalutazione) vengono considerate un materiale da interro-
gare criticamente, cercando di ricostruire esplicitamente le possibili connessioni tra
i punteggi attribuiti e la lettura di quanto è avvenuto nel contesto lavorativo, eviden-
ziandone sia gli elementi di coerenza che le eventuali discrasie (ad esempio l’attri-
buzione di alcuni eventi a carenze del soggetto piuttosto che a limiti organizzativi,
oppure il mancato riconoscimento del contributo svolto alla risoluzione di alcuni
problemi, ecc.). 
In questo modo si cerca di dare maggiore “spessore” ai giudizi riportati nella
scheda, ricontestualizzandoli in rapporto ai significati che la persona è in grado di
attribuire alla propria esperienza. Nello stesso tempo potrebbero essere valoriz-
zate anche strategie e risorse messe in gioco dal soggetto che non sono state
adeguatamente considerate o che il dispositivo non si prestava a focalizzare136,
ma che potrebbero essere riconosciute come importanti in funzione dei suoi futu-
ri progetti di sviluppo professionale. 
Il confronto tra partecipante e tutor aziendale sull’interpretazione dei risultati di-
venta il momento centrale della valutazione, quello in cui essa acquista un signifi-
cato nella prospettiva del percorso di sviluppo professionale del soggetto. Da un
orientamento temporale che “guarda a quello che è stato”, cercando di collocare
l’esperienza lavorativa in rapporto ad una serie di risultati attesi che erano stati
definiti precedentemente, si prova a passare ad una prospettiva aperta verso il
futuro, dove la valutazione viene utilizzata come un contributo utile a riconoscere
e valorizzare le risorse acquisite in funzione di nuovi progetti personali e possibilità
di azione.

La seconda strategia cerca di inferire la valutazione delle competenze attese dai
processi di ricostruzione dell’esperienza. Non si parte dalla lista di indicatori con-
tenuti nella scheda, ma ci si preoccupa di riconoscere e “dare un nome” alle capa-
cità, conoscenze, strategie di azione consolidate all’interno della propria pratica
lavorativa. A partire da esse si procede poi ad una “traduzione” di quanto prodot-
to da questa analisi e interpretazione dell’esperienza in rapporto alla “rappresen-
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136 In alcuni casi viene lasciata aperta la possibilità di correggere anche formalmente i giudizi inizialmen-
te attribuiti, con la consapevolezza che occorre evitare il rischio che ciò orienti l’attenzione ad una
astratta negoziazione sui “punteggi”, a scapito di una riconsiderazione su come viene interpretata l’e-
sperienza all’interno della situazione lavorativa.
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tazione” contenuta nei descrittivi di competenza.
La valutazione delle competenze attese (almeno nei termini previsti da un descrit-
tivo) dovrebbe essere un esito del rapporto dialogico che si instaura tra tutor e
partecipante, e rappresentare solo “una parte” del più ampio processo di ricono-
scimento e valorizzazione delle risorse sviluppate dal soggetto “attraversando”
quello specifico contesto lavorativo in un particolare momento della propria storia
personale e di quella dell’organizzazione in cui si è trovato inserito.
A questi fini, è ovviamente auspicabile che all’interno di questo processo possa-
no venir tematizzati anche i problemi di “corrispondenza” e di “non traducibilità” del-
la specifica ricchezza della propria esperienza in rapporto ad un dispositivo che
nasce con altre logiche e finalità. 

Vi è infine una strategia più complessa delle precedenti, che rimanda alla possibi-
lità di procedere contestualmente alla revisione/costruzione del descrittivo delle
competenze e alla valutazione di come il soggetto si posiziona rispetto ad esso.
In questo caso il descrittivo delle competenze non viene assunto come un’entità
statica, ma come una rappresentazione che può evolvere e ridefinirsi all’interno
del progetto formativo137.
I processi di ricostruzione dell’esperienza lavorativa possono costituire una mo-
dalità con cui le persone “riconoscono” e “concorrono a ridefinire” progressiva-
mente i descrittivi delle competenze più aderenti ai processi che hanno luogo nel-
l’organizzazione e, contemporaneamente, si “posizionano” rispetto agli aspetti
che devono migliorare per ricoprire più efficacemente i ruoli che sono loro richie-
sti.
I descrittivi di competenze possono costituire degli strumenti che, collocandosi
all’interno dei processi di ricostruzione dell’esperienza, da una parte sostengono
l’innesco di momenti di analisi e riflessione critica, dall’altra ne costituiscono un
“prodotto” capace di dare una rappresentazione più ricca e articolata delle com-
petenze che occorre attivare in quella specifica organizzazione per raggiungere le
performance richieste dal mercato138.
A questo livello si apre necessariamente il problema delle condizioni che possono
permettere a questi potenziali contributi di “nuova conoscenza” di trovare “ascol-
to” e legittimazione all’interno dell’organizzazione139, rendendo evidente come il
percorso formativo non costituisca solo un’occasione di apprendimento per i sin-
goli partecipanti, ma possa produrre un sapere utile ad una pluralità di attori coin-
volti a diverso titolo nello sviluppo delle vicende organizzative. 
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137 La stessa ricollocazione dei risultati delle analisi dei fabbisogni work oriented in un più ampio orizzon-
te progettuale, di cui abbiamo parlato in un precedente paragrafo, può essere visto come un primo
passo che va in questa direzione.

138 Per la presentazione di un’esperienza di costruzione di referentiel de competence valorizzando l’auto-ri-
flessione dei lavoratori sulle proprie esperienze cfr. ancora Bednarz (2003).

139 L’esperienza richiamata nella nota precedente fornisce elementi di riflessione anche sulla problemati-
cità delle “condizioni di contesto” che possono legittimare queste pratiche all’interno di singole orga-
nizzazioni e/o sistemi istituzionali.
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Tutte le strategie appena ricordate presuppongono una problematizzazione e
un’attenzione alla valutazione dei risultati raggiunti che sembra ancora lontana
dal trovare un diffuso riscontro all’interno delle pratiche concretamente presenti
nelle organizzazioni.
In ogni caso esse sembrano accomunate da una prospettiva che mette il tutor
aziendale nella condizione di favorire e presidiare, attraverso il momento della va-
lutazione, un continuo interscambio tra le rappresentazioni delle competenze che
maturano nel fluire dell’esperienza individuale (che, lo ricordiamo ancora, in
quanto inserita in un contesto lavorativo rimanda sempre al tessuto di relazioni in-
tersoggettive in cui è inserita) e quelle che si sono sedimentate (ed hanno magari
trovato una qualche formalizzazione) nelle pratiche organizzative più consolidate.

Questa posizione appare tuttavia configurare un ruolo con uno spessore e delle
competenze assai più ampi di quello che è normalmente riconosciuto alle perso-
ne che sono chiamate a ricoprire questi ruoli.
In virtù della funzione di “trasduttore” che si trova a ricoprire il tutor può offrire un
contributo che va al di là dello sviluppo delle competenze dei partecipanti al per-
corso formativo, svolgendo un ruolo significativo anche in processi di apprendi-
mento che riguardano gruppi consistenti di attori presenti sulla scena organizzati-
va. 
Ciò può avvenire se riesce a mettere costruttivamente in comunicazione punti di vi-
sta diversi e a volte contradditori, in modo che la loro reciproca “irriducibilità” ali-
menti ulteriori percorsi di “rielaborazione e scoperta” di nuove risorse e possibilità
di azione.
Affinché questo accada è tuttavia necessario che egli riesca ad elaborare cogniti-
vamente e sostenere emotivamente le aporie che abbiamo ricordato, sfuggendo al-
la duplice tentazione di risolverle in una acritica adesione alle pressioni organizza-
tive che implicitamente richiedono di veicolare modelli consolidati di lettura delle
competenze o in un rapporto collusivo con i partecipanti alla formazione che fini-
sce per avvallare rappresentazioni di sé (delle proprie risorse) che sottovalutano
la vischiosità (e il potere) delle culture organizzative con cui devono fare i conti.
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7.1 NOTE INTRODUTTIVE

Nelle molteplici attività che caratterizzano i nuovi servizi per l’impiego, riformati e
riorganizzati con criteri ispirati alla diversificazione e personalizzazione dei servizi
al fine di rispondere in modo soddisfacente alla complessità dei bisogni degli
utenti, stanno emergendo con sempre maggior frequenza, in sintonia con orienta-
menti e attitudini più generali che riguardano l’universo della formazione e dei
servizi alle persone finalizzati all’empowerment e allo sviluppo professionale, pra-
tiche e azioni che valorizzano approcci e utilizzano metodi ispirati ai paradigmi
biografico-narrativi.
In particolare, in quelle attività che si propongono di sostenere le persone nel loro
sforzo di analizzare ed evidenziare le competenze e risorse acquisite nel corso
della loro esperienza, al fine di accedere a un ruolo professionale o a un’attività
lavorativa (ovvero quelle attività propedeutiche all’incontro tra domanda e offerta
di lavoro quali in particolare la cosiddetta preselezione) o di progettare percorsi di
inserimento o sviluppo professionale a partire da una ricognizione dell’assetto di
professionalità maturato (in particolare il bilancio di competenze), tali approcci e ta-
li metodi sembrano in grado di rappresentare un aiuto all’emersione di caratteristi-
che e risorse individuali quale fattore fondamentale di conoscenza dei soggetti
interessati, nella prospettiva della personalizzazione e individualizzazione degli
interventi e delle azioni a loro destinati.
In seguito all’affermarsi e al diffondersi delle metodologie qualitative nell’ambito
delle cosiddette scienze umane e in coerenza con i nuovi approcci epistemologi-
ci che riportano l’attenzione su tutto ciò che è soggettivo, contingente e singolare
(ovvero su tutto ciò che per molto tempo è stato espunto dalle discipline autono-
minatesi “scientifiche”), l’opzione autobiografica e narrativa è diventata negli ulti-
mi tempi una delle chiavi d’accesso privilegiate alla ricerca dei significati dell’agi-
re professionale e all’attribuzione di senso agli eventi lavorativi sperimentati dai
soggetti nel corso della loro esperienza, proponendo suggestioni teoriche e meto-
dologiche legate in particolare ai paradigmi della riflessività e dell’idiograficità. 

capitolo 7

RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA NEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO
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L’affermarsi di studi sulla riflessività riguardanti il pensiero sull’azione e nel corso del-
l’azione o l’evidenziazione del carattere tacito della conoscenza condivisa nel-
l’ambito di comunità di pratiche e di comunità scientifiche, attraversando diversi
campi disciplinari, hanno favorito pratiche narrative e ricostruttive che valorizzano
l’esperienza quale fonte primaria di conoscenza e apprendimento.

Gli orientamenti idiografici che caratterizzano gli approcci autobiografici e narrati-
vi, enfatizzando il valore positivo ed euristico della singolarità, dell’imprevedibi-
lità, delle indicazioni provenienti dal “campo”, della peculiarità e singolarità delle
problematiche e dei temi affrontati, hanno mostrato di poter rappresentare risorse
fondamentali in grado di coinvolgere e responsabilizzare i soggetti nella riflessio-
ne che riguarda la loro esperienza professionale e sociale e di generare una plura-
lità di significati a partire dai molteplici e non riduttivi punti di osservazione che ta-
li orientamenti sollecitano. Ciò fa naturalmente apparire sempre più limitante e ri-
duttiva una epistemologia delle pratiche professionali in cui tutti i contenuti e i
processi riguardanti l’esercizio del ruolo o lo svolgimento dell’attività di lavoro
vengono definiti anticipatamente e assunti come a priori, precludendo la possibi-
lità di includere gli eventi e le acquisizioni che provengono dal campo o dall’inte-
razione concreta, incarnata e contingente. 

Ceruti e Lo Verso, in un importante saggio dedicato al rapporto tra i paradigmi
della complessità e la psicoterapia, sottolineano come l’emergenza di una pro-
spettiva epistemologica che mette in primo piano la singolarità e la contingenza
dei processi evolutivi abbia trovato un fertile terreno di sviluppo in quell’ambito di
approcci al problema della conoscenza noto sotto il nome di “scienze cognitive” e
come a una prima prospettiva che oggi è abituale definire oggettivistica (il mondo
è antecedente alla storia) si sia progressivamente contrapposta una seconda
prospettiva che oggi è abituale definire “costruttivista” (il mondo si genera attraver-
so la storia)140. 
La prospettiva oggettivistica, sostenendo la separazione fra osservatore e osser-
vato, postula un osservatore neutrale e indipendente rispetto all’oggetto osserva-
to e, dunque, l’indipendenza dell’oggetto e, per entrambi, osservatore e oggetto os-
servato, un principio di identità stabile. L’osservatore, esterno al campo di osser-
vazione e vuota istanza, attribuisce alla descrizione dell’oggetto osservato la capa-
cità di modellizzare l’oggetto stesso, fornendone in tal modo una rappresentazio-
ne vera e istituendo un isomorfismo fra le proprietà dell’osservato e la descrizione,
frutto dell’osservazione, che ne rappresenta la mappa: osservare è descrivere ciò
che la realtà “è” al di là delle apparenze. Nel pensiero oggettivistico delle scienze
“dure” «…ogni soggettività (identificata con l’errore) poteva essere eliminata trami-
te la concordanza delle osservazioni e la verifica delle esperienze»141.
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140 M. Ceruti, G. Lo Verso (a cura di), Epistemologia e psicoterapia, Milano, Cortina, 1998.
141 E. Morin, La conoscenza della conoscenza, ed. it., Milano, Feltrinelli, 1989.
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Corollario dell’oggettivismo è, dunque, la concezione dell’osservazione come
momento non interpretativo (l’interpretazione si attuerà nel momento successivo
quando tutti i dati saranno stati raccolti e, correlati e confrontati con la teoria, per-
metteranno di verificare o falsificare l’ipotesi), come “sguardo trasparente”, senza
che la soggettività dell’osservatore inquini la cristallinità del dato.
Tale prospettiva mal si concilia con il senso che noi attribuiamo all’idea di espe-
rienza, così come viene assunta nell’ambito delle pratiche ricostruttive di cui ci
occupiamo in questa sede. Essa rimanda infatti ad una realtà vissuta da un indivi-
duo (il significato sia concreto che personale di ciò che è vissuto da un individuo)
e rinvia immediatamente, nel senso non “sperimentale” attribuito ad essa dalle
discipline scientifiche, alla dimensione del soggetto. L’esperienziale suppone un
modo di conoscenza olistico e richiede soluzioni di tipo costruttivo e narrativo in cui
l’apprendimento diventa una pratica situata, inserita in un contesto significativo
di attività, e in cui diventa fondamentale nei processi cognitivi il ruolo dell’espe-
rienza e la relazione con le persone che ne sono coinvolte. 
La prospettiva definita costruttivista, distinguendosi nettamente dall’approccio
sperimentale e dai parametri metodologici dell’approccio sperimentale utilizzato
nelle scienze “dure”, sposa nelle pratiche di ricostruzione dell’esperienza e della
biografia socio-professionale delle persone un altro grande orientamento presen-
te nelle scienze umane e sociali, quello della prospettiva clinica. Come nel caso
della psicologia o della medicina, l’intervento clinico non è una semplice applica-
zione di saperi stratificati dal pensiero sperimentale, ma è anche “produzione di
saperi” contestuali.
L’approccio clinico prende anche le distanze dalla logica della selezione delle
“variabili” propria dell’approccio sperimentale. Secondo il modello sperimentale, le
variabili sono determinate esclusivamente in funzione dell’ipotesi da verificare e
le altre variabili sono tenute costanti. Nell’approccio clinico tutte le informazioni
utili all’interpretazione o all’intervento saranno prese in considerazione da chi inter-
viene (nel nostro caso, consulente, operatore, ecc.), che esprime vicinanza e par-
tecipazione alla realtà esaminata. D’altra parte l’esperienza vissuta, in virtù del
suo carattere organicistico e olistico, non può essere considerata un sistema di
variabili. Delle dimensioni, dei significati o delle interpretazioni possono essere
associati all’analisi di ogni esperienza, ma non si tratta di “variabili” nel senso at-
tribuito a questo termine nell’approccio sperimentale.
Prima di entrare nel merito dei dispositivi di ricostruzione dell’esperienza presenti
nelle attività dei Centri per l’impiego, ci proponiamo di affrontare, se pur a grandi
linee, due importanti questioni che si pongono sul piano epistemologico ma che in-
cidono in misura determinante anche sull’aspetto metodologico legato all’utilizzo
di tali dispositivi e costituiscono significativamente il “core” delle problematiche e
delle criticità che accompagnano in generale le pratiche ricostruttive:

1) il problema della riflessività e del pensiero riflessivo;
2) il rapporto conoscenza / esperienza.
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1) Il riconoscimento del valore euristico e funzionale dell’esperienza pone il pro-
blema di quali strumenti cognitivi si possano utilmente usare affinché la sua rico-
struzione possa esplicitare e far emergere questo potenziale, innanzitutto attra-
verso il riconoscimento del ruolo fondamentale della riflessione che il soggetto
agente compie sull’azione, sia “a posteriori” (con una modalità che potremmo
definire più ponderata e deliberata) che in corso d’opera (con una modalità, inve-
ce, contestuale e dinamica rispetto al tempo di svolgimento dell’azione).
La riflessione sull’esperienza stimola l’emersione delle “conoscenze tacite” e,
proponendo nuovi selettori per la sua osservazione, può aiutare ad individuare
elementi nuovi all’interno delle situazioni che possono apparire banalmente ripe-
titive o non immediatamente significative e che, invece, grazie al diverso modo di
guardare e valutare la realtà, possono aprirsi a nuove comprensioni e descrizioni,
a nuove letture “divergenti” rispetto alla “routine”.
Risultano illuminanti a tal proposito le osservazioni e riflessioni elaborate da John
Dewey nel 1933142, a cui si ispira anche il fondamentale contributo di Donald
Schön sulla riflessività143. Dewey definisce l’azione riflessiva (reflective action)
«…un’attiva, persistente ed attenta considerazione di ogni convinzione e supposta
forma di conoscenza, sulla base delle conseguenze a cui portano»144. L’attività ri-
flessiva ha tre importanti aspetti: l’apertura di mente, intesa come «attivo deside-
rio di osservare più aspetti di una stessa realtà, di fare attenzione ai fatti da qualun-
que parte abbiano origine, badare a tutte le possibili alternative, ammettere che si
è sbagliato anche nelle convinzioni che ci sono più care»145; la responsabilità, ov-
vero l’attitudine a considerare attentamente le conseguenze a cui l’azione porta
(e qui naturalmente assume rilievo fondamentale l’avere chiarezza in merito ai fini
da raggiungere, senza un preciso riferimento ai quali non è possibile valutare le
conseguenze di un’azione); la partecipazione e il personale coinvolgimento con
cui l’attività di riflessione si realizza.
Nelle questioni professionali è proprio l’azione a “costruire” il contesto entro cui,
mosso da specifiche necessità e da precisi bisogni, il professionista osserva, ri-
flette, valuta, seleziona; è nell’azione e riflettendo su di essa che egli scopre nuo-
ve possibilità e genera nuova conoscenza attorno a quella situazione, ponendosi
così nelle condizioni di riorientare il suo comportamento, di modificare “in corso d’o-
pera” il suo operato.
La riflessione sulla propria azione professionale genera nuova conoscenza e gene-
ra cambiamento: fare della propria attività ed esperienza l’oggetto / contesto di ri-
cerca secondo un lavoro metodologicamente organizzato conferisce a questo ti-
po di riflessività una valenza autenticamente formativa.
Sotto il profilo epistemologico, riflettere sull’esperienza o sull’azione professiona-
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142 J. Dewey, Come pensiamo, ed. it., Firenze, La Nuova Italia, 1965. 
143 D. A. Schön, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale, Bari, De-

dalo. 
144 J. Dewey, op. cit.
145 J. Dewey, op. cit.
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le come oggetto della propria analisi comporta un duplice orientamento mentale: 
– la tensione a creare il necessario distanziamento nel guardare alla propria espe-
rienza, sia in relazione alle attività realizzate che ai conflitti affrontati che ai crite-
ri di scelta adottati per risolvere le varie questioni poste;

– lo sforzo di ricercare e prendere in considerazione le teorie implicite che hanno in-
fluenzato la propria attività, rendendole oggetto di esplorazione e di analisi in
una prospettiva di cambiamento e ristrutturazione.

L’atteggiamento riflessivo permette di superare il carattere rigido e apparentemen-
te immodificabile delle procedure e delle soluzioni adottate nelle prassi lavorative e
sociali (situazione caratterizzata da ripetitività e da un’attribuzione meccanica del-
le cause dei successi e degli insuccessi), pur rimanendo centrati su di esse con il ne-
cessario distanziamento, per conseguire un livello di consapevolezza e razionalità
critica aperta all’esplorazione delle molteplici dimensioni in gioco, flessibile al
cambiamento e alla ricerca di nuove strategie per la soluzione dei problemi.

2) Un rinnovato e più complesso rapporto tra conoscenza ed esperienza, non linea-
re e non applicativo, ma interattivo e circolare, stimola a superare i limiti di una
conoscenza che si pone nei confronti dell’esperienza con tutti i tratti della conclu-
sività.
In questo senso occorre abbandonare la visione nettamente dualistica, anzi anta-
gonista, dei due piani o momenti, quello conoscitivo e quello esperienziale, per
avanzare l’ipotesi che si debba sviluppare un diverso tipo di conoscenza, da col-
locare all’interno dei reali contesti d’azione, in relazione al loro livello di comples-
sità e nelle condizioni in cui i problemi si pongono concretamente e cogliendoli
dal punto di vista di chi ha il compito di affrontarli e risolverli.
Chi è impegnato nell’azione agisce e valuta processi e risultati sulla base di qual-
che teoria che egli possiede, teoria di una pratica capace di dare significato a
quanto fa o cerca di conseguire; si tratta in generale di teorie “deboli”, ma appro-
priate agli specifici contesti e da cui scaturisce un valore conoscitivo da cui la co-
noscenza scientifica non può prescindere.
Secondo il modello che Schön definisce della razionalità tecnica (razionale per il ca-
rattere formalizzato e decontestuale del sapere, tecnico per la sua ripetitività e
applicabilità nell’esercizio della professione) conoscenza ed esperienza sarebbe-
ro legate da un rapporto di tipo lineare e gerarchico proprio di una visione applica-
zionista, normativa dal punto di vista teorico, tecnica ed esecutiva dal punto di vi-
sta dell’attività professionale. Ma tale modello non può dar conto della singolarità
e della componente soggettiva e idiografica dell’esperienza concreta degli indivi-
dui e il contributo della conoscenza scientifica non coincide con quanto è richie-
sto dalla pratica e dalla responsabilità professionale. Ed ecco perciò l’emergere di
costrutti quali il sapere e il pensiero pratico, la conoscenza e il pensiero narrativo
e lo svilupparsi di metodologie di tipo costruttivista e fondate sulla riflessività,
quali in primo luogo le metodologie autobiografiche e narrative, che si propongo-
no di sostenere i processi di ricostruzione dell’esperienza assumendo la cono-
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scenza e l’apprendimento come coinvolgimento e partecipazione a “una pratica so-
ciale e contestualmente situata”, come attivazione nella ricostruzione e costru-
zione di occasioni di autoriflessione capaci di generare nuova conoscenza, come
attribuzione e riattribuzione di senso (risignificazione) alle vicende attraversate.
In tali costrutti e in tali metodologie si enfatizza infatti il carattere costruttivo della
conoscenza, in base al quale il rapporto conoscitivo con l’oggetto risulta più vici-
no a una costruzione narrativa piuttosto che a una costruzione obiettiva e sperimen-
talmente verificabile e si attua una rivalutazione ad ampio spettro, nell’ottica della
valorizzazione della soggettività degli individui, di ciò che è singolare, irripetibile e
contingente, di quegli aspetti cioè considerati marginali dalla grammatica catego-
riale del luogo fondamentale di osservazione della conoscenza che si autodefini-
sce scientifica146. 
Nei dispositivi di ricostruzione dell’esperienza presentati in questo contributo le
implicazioni metodologiche e operative che derivano dagli orientamenti e dagli
approcci richiamati sopra hanno alcuni risvolti assai significativi per le pratiche ri-
costruttive che caratterizzano alcune specifiche attività dei Centri per l’impiego
(in particolare, come si accennava all’inizio del capitolo, il bilancio di competenze
e la preselezione), in quanto consentono di: 
– accedere alla vita professionale degli individui (esperienze formative e lavorative,
competenze e risorse sviluppate, progetti di scelta e piani di sviluppo) attraver-
so un’interrogazione e una riflessione che riguarda non tanto o non solo i pro-
dotti e gli effetti dell’azione formativa e professionale, ma soprattutto i contesti e
i processi in cui tale azione si svolge, e dunque i modi di pensare e di agire e le
strategie messe in atto con maggiore o minore pertinenza rispetto all’ambiente di
riferimento, le procedure e i metodi utilizzati per risolvere un compito assegnato,
più o meno aderenti alle procedure e ai metodi codificati o più o meno divergen-
ti e innovativi rispetto a questi;

 – esplorare l’azione, come conseguente alla diagnosi e all’interpretazione delle si-
tuazioni, dei contesti e dei problemi affrontati, indipendentemente da ogni de-
terminismo strutturale (appartenenze sociali e istituzionali, valori…) o psicologi-
co (carattere, attitudini, …);

– cogliere la complessità delle interazioni tra soggetto, azione professionale e
contesti in cui tale azione si esplica, assumendo il contesto come una struttura
composta da entità agenti, singole o collettive, in costante interazione tra loro, che
interpretano, valutano, agiscono, negoziano; 

– adottare e far propria una visione “dinamica” ed “emergente” delle competen-
ze, che non vengono presupposte come “oggetti” statici e isolati su cui interve-
nire, ma rappresentano l’esito di un percorso (di una storia) che vede il soggetto
impegnato a dare un senso alla sua interazione con il contesto e a costruire
strategie di azione che ritiene coerenti con i propri obiettivi;

– sposare una concezione dell’operatore o consulente come colui che è partecipe
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e interprete (a sua volta) della realtà esaminata, ovvero dell’esperienza del sog-
getto che viene ricostruita nel processo di consulenza, e contribuisce a costrui-
re (co-costruisce) il sistema di significati che a tale esperienza viene attribuita. 
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7.2 CONDURRE ATTIVITÀ DI RICOSTRUZIONE
DELL’ESPERIENZA SOCIO-PROFESSIONALE: PUNTI DI
ATTENZIONE E INDICAZIONI OPERATIVE 

Nel primo paragrafo si sono descritte le ragioni che sostengono l’importanza e
l’utilità di adottare nelle diverse attività di ricostruzione dell’esperienza socio pro-
fessionale presenti nei Centri per l’Impiego un approccio di tipo biografico narra-
tivo nel quale è, tra l’altro, enfatizzato il ruolo dell’autoriflessione e della (co)co-
struzione come metodo di generazione dei dati e delle informazioni necessarie al-
la realizzazione degli obiettivi desiderati o imposti dalla specifica attività. In questo
paragrafo saranno trattati gli aspetti di gestione dell’attività di ricostruzione del-
l’esperienza in due dispositivi che differiscono nella finalità, negli obiettivi, nella
struttura, nei tempi di realizzazione e soprattutto nel diverso modo di porre in es-
sere, nella situazione concreta, i principi che l’approccio biografico narrativo sostie-
ne. Come anticipato nel primo paragrafo, i due dispositivi o servizi a cui ci si rife-
risce sono: il Bilancio di competenze e la Preselezione. Ci porremo esplicitamen-
te dalla parte dell’operatore che conduce le attività. L’intenzione è quella di propor-
re una gamma di punti d’attenzione e di suggerimenti operativi con cui confrontar-
si e attraverso i quali poter sviluppare o perfezionare il proprio stile di conduzione
e di gestione dei processi conoscitivi, psicologici e sociali presenti nelle attività. 
L’attività di ricostruzione dell’esperienza socio-professionale caratterizzante i due
dispositivi avviene prevalentemente in una situazione comunicativa e interperso-
nale faccia a faccia e si avvale del colloquio e dell’intervista come strumenti prio-
ritari di sostegno al processo di generazione e d’organizzazione delle informazio-
ni attraverso cui un individuo può dare una forma e una struttura alla sua espe-
rienza e, per tale motivo, renderla visibile, comunicabile e utilizzabile per gli scopi
desiderati o imposti dalla situazione. 
A questo proposito appare utile ripercorrere sinteticamente alcune caratteristiche
generali della situazione di colloquio e d’intervista che a nostro parere rappresen-
tano lo sfondo di riferimento, o il presupposto, che l’operatore dei centri dovreb-
be avere ben presente per orientare e differenziare la sua modalità d’azione nei
diversi servizi offerti. 
La conduzione adeguata di un colloquio o di un’intervista, sia in generale che nel-
lo specifico dei servizi per l’impiego, sembra essere correlata alla presenza nell’o-
peratore di specifiche conoscenze inerenti i processi cognitivi ed emozionali pre-
senti e ineliminabili nella dinamica interattiva, alla padronanza dei contenuti og-
getto di scambio e alla capacità di utilizzo di specifiche tecniche comunicative. In
generale si potrebbe affermare che l’operatore che conduce il colloquio o l’intervi-
sta aumenta la probabilità di raggiungere lo scopo desiderato nella misura in cui è
in grado di presidiare intenzionalmente i diversi processi che lo caratterizzano.
Tale intenzionalità si esprime in particolare riconoscendo che ciò che accade e si
produce in termini di dati, informazioni e risultati, in una situazione interattiva, è
sempre influenzato da diversi fattori: le caratteristiche del contesto fisico, sociale
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e culturale; i ruoli, le regole e le norme che caratterizzano la struttura che eroga il
servizio; le caratteristiche degli interlocutori, il loro stile, il loro patrimonio di cono-
scenze e competenze comunicative; le rappresentazioni della situazione interatti-
va e le attese che gli interlocutori hanno rispetto alla situazione. 
Utilizzare la relazione interpersonale come metodo di conoscenza, indagine, ri-
cerca o aiuto a un individuo nella ricostruzione o analisi della sua esperienza socio
professionale implica, in altri termini, lo sviluppo nell’operatore di una consape-
volezza della sua natura sistemica e dei processi di reciproco influenzamento in
essa strutturalmente presenti, che devono essere accettati e presidiati anche attra-
verso l’uso di specifiche tecniche comunicative. 
Va da sé che il presidio dei diversi fattori delineati deve essere esercitato a livello
generale (organizzativo), identificando e definendo con precisione le finalità, gli
obiettivi e la struttura temporale del dispositivo che si avvale dell’interazione come
strumento di lavoro. Identificando, cioè, uno schema generale di riferimento e
una mappa di contenuti che definisce, seppur con gradi di precisione diversi,
quali oggetti d’indagine devono essere esplorati per raggiungere le finalità previste
dal servizio. 
A livello specifico (l’interazione concreta tra operatore e utente) il presidio riguarda
in particolare la creazione delle condizioni facilitanti lo scambio comunicativo e la
comprensione dell’esperienza dell’altro. Si tratta in particolare, da parte di chi
conduce, di esercitare una competenza comunicativa e di porre in essere moda-
lità interattive tese all’ascolto partecipe, al coinvolgimento, al sostegno degli sfor-
zi che l’interlocutore fa per farsi capire, informare, progettare e dare un significato
alla sua storia,ecc. Si tratta inoltre di aiutare l’interlocutore a utilizzare la situazio-
ne interattiva come una opportunità per chiarire e definire con più precisione ciò che
pensa in rapporto alla situazione e alla sua finalità. 
La letteratura specialistica e l’esperienza sul campo testimoniano inoltre l’utilità
pratica di considerare l’intervista e il colloquio come due strumenti distinti. Collo-
quio e intervista focalizzano specifici aspetti dell’interazione comunicativa ed en-
fatizzano diversamente gli elementi informativi che la caratterizzano e che per-
mettono di realizzare l’obiettivo conoscitivo desiderato. Essi tendono inoltre a
presidiare diversamente i processi d’influenzamento presenti nella situazione. 
L’intervista, di norma, si focalizza in modo particolare sui contenuti informativi
espliciti. Recepisce e registra ciò che l’interlocutore dice o può dire e presenta
una struttura precisa di contenuti e di domande, che sono presentate in una se-
quenza più o meno standardizzata. Rileva cioè quello che è stato predefinito con
precisione in una fase antecedente l’interazione concreta. Gli elementi informativi
da ricercare e necessari alla produzione di conoscenza della realtà o dell’espe-
rienza dell’intervistato rappresentano e attualizzano il modo di intendere l’oggetto
di indagine e di intervento e la procedura che deve essere posta in essere. 
Nell’intervista il conduttore gestisce in modo diretto i tempi e i contenuti dell’inte-
razione e all’intervistato viene attribuito il ruolo di fonte informativa con una solle-
citazione di natura strutturale a esprimere una motivazione che tende, in qualche
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modo, all’influenzamento del conduttore. Tale processo deve essere preventiva-
mente considerato in fase di elaborazione della struttura e dei contenuti dell’in-
tervista. L’intervista potrebbe essere considerata una sorta di “investigazione”
che si fonda su un sistema interpretativo o di riferimento preventivamente e for-
malmente definito. E’ quindi focalizzata sulla registrazione delle informazioni che so-
no state preventivamente giudicate indicative della realtà da esaminare
Il colloquio, tipico dell’intervento clinico, si focalizza sui contenuti informativi
espliciti, ma soprattutto su come tali contenuti sono presentati nella situazione.
Considera il processo di conoscenza l’esito di un’integrazione di diversi tipi di
informazioni. Il “cosa” e soprattutto il “come”, gli atteggiamenti adottati nella si-
tuazione e la modalità di interazione con la situazione sono fonti essenziali per lo
sviluppo di una conoscenza della “realtà” dell’interlocutore. Il colloquio presenta una
struttura ampia nella quale sono definite le aree da esplorare, ma non sono prede-
terminati i contenuti specifici, né le domande da porre. 
Il conduttore nell’interazione tende a costruire con l’interlocutore una struttura
che tiene in considerazione i tempi di elaborazione, le modalità tipiche di analisi e
di comprensione dei contenuti trattati, le idiosincrasie, ecc., mantenendo per sé il
ruolo di facilitatore dell’andamento e dello scambio delle informazioni. Nel colloquio
i processi di reciproco influenzamento sono progressivamente accettati come
utili allo sviluppo di conoscenza degli ambiti e dei contenuti oggetto di esplora-
zione. La motivazione si struttura in funzione degli esiti giudicati dall’interlocutore
utili e soddisfacenti e della qualità della relazione che la situazione interattiva pro-
gressivamente genera. 
Il colloquio potrebbe essere definito un incontro confidenziale, libero da pressioni,
caratterizzato da uno scambio verbale che permette di sviluppare un processo di
conoscenza e dall’accordo tra conduttore e partecipante a discutere, trattare e/o
ricostruire insieme un tema, un argomento che è ritenuto importante affrontare. Il
conduttore utilizza tecniche non direttive e consente all’individuo di esprimersi
con le modalità che ritiene più opportune. 
La contrapposizione delle due modalità di concepire e di porre in essere una co-
municazione interpersonale centrata sullo scopo evidentemente rappresenta un
tentativo di creare un modello astratto di riferimento, che può essere utilizzato
dall’operatore per decidere come impostare il processo conoscitivo. Il modello
avverte e suggerisce all’operatore su quali variabili fondare la sua ricerca e quali va-
riabili devono essere presidiate, controllate e/o tenute intenzionalmente al di fuori
dell’interazione. 
Evidentemente, chi opera in strutture che erogano servizi alla persona sa bene
che le differenze indicate tendono, per diverse ragioni, a sfumarsi. Tuttavia per
l’operatore dei CPI, come gia detto, può essere utile fare riferimento a uno sche-
ma concettuale che aiuta a differenziare i diversi strumenti che si fondano sulla
relazione interpersonale, individuando di volta in volta lo strumento che appare
più pertinente e adeguato rispetto alla finalità perseguita e alle condizioni in cui
esso è operativamente utilizzato. Sarebbe poco funzionale e dispendioso per la
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struttura di servizi e soprattutto per l’operatore, sia in termini economici che ener-
getici, impostare ad esempio la registrazione di una scheda anagrafica come un col-
loquio. O, al contrario, sarebbe poco efficace, o addirittura controproducente,
impostare un’interazione di consulenza orientativa come un’intervista finalizzata
unicamente alla registrazione e all’erogazione d’informazioni specialistiche. Con-
sapevoli di non poter essere esaustivi e rimandando all’ampia letteratura disponi-
bile sull’argomento, si potrebbe affermare che per le interazioni operatore-utente
finalizzate alla sola conoscenza di caratteristiche dell’esperienza di un individuo, de-
finibili oggettive o che riguardano fatti certi della storia di quell’individuo, l’intervi-
sta sembra essere lo strumento che presenta la maggior efficacia ed efficienza.
Per le interazioni finalizzate all’aiuto, alla consulenza e/o allo sviluppo di cono-
scenze dell’insieme d’elementi che caratterizzano l’esperienza della persona, il
colloquio rappresenta lo strumento principale d’intervento.
Soffermeremo ora l’attenzione su alcuni aspetti tecnici della comunicazione inter-
personale che è utile padroneggiare sia nella gestione di una intervista che nella ge-
stione di un colloquio, in particolare quando l’oggetto di confronto e di esplora-
zione è l’esperienza professionale. Gli aspetti scelti riguardano in specifico ciò
che il conduttore dovrebbe aver presente e fare per aumentare l’efficacia della
sua azione e in questa sede saranno presentati schematicamente in quanto rappre-
sentano per noi punti di attenzione sui quali, eventualmente, gli operatori potran-
no avviare un percorso di approfondimento.
Come è già stato anticipato, è rilevante concepire l’intervista e il colloquio come si-
tuazioni in cui si scambiano informazioni finalizzate alla definizione congiunta di
una “realtà” che è utile rappresentare. L’operatore capace è consapevole che la
produzione e la raccolta delle informazioni, seppur con gradi di difficoltà e automa-
tismi diversi, implica sempre la presenza e la gestione di processi ricostruttivi e
interpretativi. Per facilitare l’attività interpretativa e la comprensione delle infor-
mazioni, propria e dell’interlocutore, dovrà prepararsi all’incontro chiarendo che
cosa sa e pensa dei contenuti che tratterà, prefigurando le caratteristiche dell’uten-
za a cui si rivolge, ed elaborare, in certo qual modo, uno schema o una mappa
delle questioni o delle criticità che potrebbero presentarsi nell’interazione. Duran-
te l’interazione dovrà essere specifico, evitare generalizzazioni, scegliere termini
adeguati all’interlocutore, adottando un linguaggio conciso. Nella fase di raccolta
delle informazioni dedicherà particolare attenzione all’ascolto, concentrandosi
sull’interlocutore, evitando di interromperlo e, soprattutto, evitando di preparare
ulteriori richieste mentre l’interlocutore sta parlando. Nella raccolta di informazio-
ni sarà sempre attento a riformulare con le proprie parole ciò che l’interlocutore
ha detto e a verificare il suo livello di soddisfazione. Al termine dell’interazione
sarà sempre utile ripercorrere ciò che è stato esplicitato e ricercare e produrre un
accordo e una sorta di “validazione” di quanto è emerso nello scambio comunica-
tivo.
Per quanto riguarda gli aspetti non linguistici del parlato, è utile in questa sede
evidenziare che l’efficacia e l’efficienza dello scambio delle informazioni è correla-
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to al controllo dell’intonazione, al ritmo e alla velocità di esposizione e all’enfatiz-
zare con il tono della voce le informazioni che sono ritenute importanti. Il tono do-
vrebbe essere medio basso e il ritmo e la velocità dovrebbero non essere elevati e
permettere una buona articolazione delle parole.
Nello scambio informativo, ovviamente, rimane presente e attiva la dimensione
non verbale dell’interazione. Lo sguardo, la mimica, i gesti, la postura, gli interca-
lari, il contatto oculare, ecc., sono da considerare informazioni che concorrono
direttamente alla costruzione del significato. Si è già detto che, nel caso dell’in-
tervista, questa dimensione tende ad essere collocata nello sfondo; nel colloquio
è elemento essenziale della comprensione dell’esperienza dell’altro. Tuttavia, es-
sendo ineliminabile da qualsiasi interazione, richiede sempre da parte dell’opera-
tore una specifica attenzione. In concreto e in estrema sintesi, gli elementi non
verbali presenti nell’interazione dovrebbero essere considerati informazioni ag-
giuntive trasmesse dagli interlocutori, più o meno consapevolmente, per conferma-
re, relativizzare, suggerire l’interpretazione del contenuto e soprattutto per stabili-
re un rapporto o influenzare la relazione. Nel colloquio l’operatore deve essere at-
tento in particolare alla coerenza tra verbale e non verbale e ricercare una sorta di
sincronia con le modalità non verbali dell’interlocutore. Dovrebbe in definitiva
considerare le informazioni non verbali come indizi che tendono a spiegare qual-
che cosa che sta avvenendo nello scambio interattivo. 
Un’ulteriore aspetto che riteniamo utile presentare riguarda la modalità e la tecni-
ca con cui l’operatore può facilitare la produzione e lo scambio delle informazioni
su un particolare contenuto. Non è infatti vero che la situazione, seppur cono-
sciuta negli scopi e nelle finalità dagli interlocutori, generi di per sé la produzione
di informazioni utili e pertinenti. Nell’intervista la maggior strutturazione rende in
parte meno rilevante l’uso di specifiche tecniche. E’ comunque rilevante per l’ope-
ratore riconoscere, almeno nelle sue linee essenziali, la tecnica della riformulazio-
ne e della domanda come strumenti essenziali di facilitazione dell’interazione.
Si è già detto che un elemento fondamentale di efficacia nella situazione interatti-
va è rappresentato dalla qualità dell’ascolto che l’operatore riesce a porre in esse-
re nelle situazioni concrete. La qualità dell’ascolto è correlata alla chiarezza del-
l’obiettivo di ascolto e alla consapevolezza degli elementi rilevanti sui quali concen-
trare l’attenzione. 
L’ascolto attivo dovrebbe essere considerato un tecnica comunicativa intenzio-
nale, che si fonda sulla distinzione tra la fase di registrazione degli stimoli infor-
mativi, di qualunque natura essi siano, e un’altra che riorganizza gli stimoli colti e
li colloca in una struttura che esprime uno specifico significato. Praticare l’ascol-
to attivo richiede al conduttore di essere paziente, disponibile, autenticamente in-
teressato a comprendere ciò che l’interlocutore comunica. Per fare questo egli è at-
tento a non considerare ciò che comprende come ciò che l’interlocutore effettiva-
mente vuol dire. 
Ciò che l’operatore comprende deve sempre costituire oggetto di verifica nella si-
tuazione concreta attraverso l’utilizzo della nota tecnica della riformulazione, che
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presuppone che il comportamento e l’azione dell’individuo abbia un senso e una
logica specifica. Quello che si dice e si fa in un’interazione non è casuale, ma
esprime qualcosa che deve essere compreso dagli interlocutori quale elemento
determinate l’efficacia dell’interazione conoscitiva. 
La riformulazione fa inoltre proprio l’assunto che l’individuo sia in grado di ricono-
scere il riflesso di ciò che dice. Essa consiste, essenzialmente, nel dire con altre pa-
role ciò che è stato colto dall’operatore e può caratterizzarsi come parafrasi –
“…secondo lei…”; “…lei mi sta dicendo…”, “… in altre parole…”, oppure come
restituzione all’interlocutore di ciò che sembra rimanere implicito nel discorso –
“… da quanto mi dice…”, “… si potrebbe dire che…”, “… non le sembra che…”-
, o ancora come rimando del significato di quanto l’interlocutore ha detto –“…al-
lora lei pensa di essere…”, “… si trova in una situazione critica…..”, “ … è molto se-
vero con se stesso…”. L’ascolto attivo, a livello verbale, oltre all’utilizzo della tec-
nica della riformulazione, prevede l’utilizzo di una modalità di rapporto simile a
quella dell’interlocutore e l’uso di un “vocabolario” simile a quello utilizzato dallo
stesso. 
La comprensione dell’esperienza dell’altro si fonda sulla produzione di una circo-
larità dello scambio attraverso l’utilizzo di domande. Esse sono intese come stru-
menti per specificare, precisare e, soprattutto, ampliare la gamma delle informazio-
ni che possono essere utilizzate per comprendere ciò che l’altro dice. A livello
non verbale guarda l’interlocutore, dà cenni di assenso, è fisicamente vicino, ri-
mane concentrato e non si dedica ad altre attività. 
Le domande, oltre a permettere di approfondire argomenti, verificare la compren-
sione o l’esattezza di una informazione, assolvono a diverse funzioni: aiutano a
focalizzare l’attenzione su un contenuto e fanno intendere che quel contenuto è
rilevante per le finalità dell’incontro; mettono in evidenza i collegamenti tra diversi
aspetti del discorso, creano delle possibili connessioni tra le aree tematiche trat-
tate e stimolano una migliore organizzazione della descrizione dell’oggetto che si
sta trattando. Le domande che si pongono all’interlocutore testimoniano la conce-
zione della realtà che si sta esplorando. 
Per l’operatore può essere utile avere in mente una semplice classificazione dei
tipi di domande e una mappa dei probabili effetti nell’interazione comunicativa.
Le domande possono essere classificate in tre tipi: aperte, chiuse e alternative.
Le domande aperte servono per comprendere una situazione, un punto di vista, un
problema e per specificare. Sviluppano quantitativamente le informazioni e sti-
molano l’interlocutore a parlare. È utile formularle quando si ritiene opportuno o
necessario ottenere delle risposte di carattere generale o più informazioni insie-
me. Ad esempio, le formulazioni tipo “… quale idea si è fatta dell’azienda…”, “…
come valuta la sua situazione…”, ….cosa si aspetta da…” sono domande aperte.
Le domande chiuse servono per concludere un argomento e per verificare la
comprensione di una situazione o di un problema. Non aggiungono informazioni,
ma confermano o non confermano la comprensione. Vanno formulate quando si ha
un’ampia gamma di informazioni e si ritiene opportuno effettuare una verifica inter-
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media o si vuole verificare l’esattezza della nostra comprensione. Le formulazioni
del tipo “… sì/no…”, “… allora vorrebbe lavorare in ambito pubblico…”, “… con-
sidera utile questa riflessione, sì o no…”, “… in definitiva mi sta dicendo che è di-
sponibile per il corso di informatica …” sono domande chiuse. Le domande alter-
native servono per avere informazioni specifiche e precise. Non aggiungono
informazioni, ma stimolano l’interlocutore a prendere delle decisioni o a valutare con
maggior attenzione i diversi aspetti trattati. Sono utili quando si ritiene essenziale
passare dal generale allo specifico o quando si coglie una incertezza o una difficoltà
espositiva nell’interlocutore: “… questo o quello…” rappresenta la formulazione
tipo. 
Nel colloquio e nell’intervista le domande aperte, chiuse o alternative si alternano
e rappresentano nell’insieme un sistema di regolazione dell’interazione e del pro-
cesso conoscitivo. Di norma, all’inizio del colloquio si pongono domande aperte;
durante il colloquio si propone la sequenza aperte-chiuse-alternative-aperte; al
termine si formulano domande tendenzialmente chiuse. 
E’ da ultimo importante ricordare che, nonostante l’attenzione e la tecnica che il
conduttore esprime e utilizza nell’interazione, sono sempre possibili degli errori di
comprensione. La letteratura specialistica ha tentato di individuare e classificare,
in particolare nel colloquio diagnostico e di valutazione, gli errori tipici. L’effetto
alone, l’errore logico, il pregiudizio, l’effetto indulgenza sono alcuni dei principali er-
rori riscontrati nella conduzione del colloquio o dell’intervista. L’effetto alone ri-
guarda in particolare la tendenza a trasferire su altre aree di contenuto le informa-
zioni raccolte in un’area; l’errore logico riguarda il processo di correlazione automa-
tica delle informazioni che emergono nell’interazione con altre informazioni che
noi possediamo; il pregiudizio riguarda i nostri personali convincimenti che ci
portano a recuperare e privilegiare nell’interazione le informazioni che confermano
ciò che noi già pensiamo dell’interlocutore o dell’oggetto di esplorazione; l’effetto
indulgenza è la tendenza ad essere “buoni” con l’interlocutore, privilegiando in-
consciamente l’aspetto affettivo dell’interazione e mettendo in secondo piano o
non considerando gli aspetti informativi che possono minacciare la relazione.
La nostra esperienza concreta ci suggerisce che gli “errori” probabilmente sono
elementi strutturali della dinamica interattiva presente nel colloquio e nell’intervista.
Non si tratta dunque di identificare una strategia specifica che ci permette di evi-
tarli, ma è necessario conoscerli e gestirli autenticamente nella situazione. Natural-
mente, l’autenticità a cui ci si riferisce non riguarda gli aspetti tecnici sintetica-
mente delineati, ma, più propriamente, la progressiva acquisizione da parte del-
l’operatore di una buona padronanza di sé e della consapevolezza del sistema di
risorse psicologiche e sociali che lo caratterizzano e che strutturano il suo modo di
essere nel ruolo e nella situazione socio-professionale.
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7.3 RICOSTRUIRE L’ESPERIENZA NEL BILANCIO DI
COMPETENZE E NELLA PRESELEZIONE CON UNA
PROSPETTIVA BIOGRAFICO-NARRATIVA 

Il bilancio di competenze può essere considerato come un percorso di consulen-
za o come un insieme d’attività di sostegno e di accompagnamento dell’individuo
nel processo di produzione di una risposta adeguata a risolvere i problemi profes-
sionali concreti o percepiti come concreti e difficili da risolvere. Si articola, di nor-
ma, in alcune fasi diversamente articolate in funzione dell’approccio utilizzato. Ta-
li fasi riguardano la definizione della situazione oggetto di intervento, la ricostruzio-
ne dell’esperienza e l’identificazione delle competenze e risorse disponibili in es-
sa maturate, la predisposizione di un progetto giudicato coerente e utile alla pro-
duzione del risultato desiderato. Il bilancio è volontario, si caratterizza come una re-
lazione confidenziale libera da pressioni esterne ed è da considerare «… un luogo
e un tempo, nel quale e attraverso il quale il soggetto ha l’opportunità di sviluppa-
re una maggior conoscenza di sé e dei contesti sociali e organizzativi in cui è inse-
rito e contestualmente ha la possibilità di negoziare, in primo luogo con se stesso,
un progetto di sviluppo realistico di crescita socio-professionale…».
La ricostruzione dell’esperienza socio-professionale nel bilancio si avvale del col-
loquio come strumento fondamentale di aiuto e di sostegno degli sforzi che l’indi-
viduo fa per dare un senso e una direzione alla propria carriera. La ricostruzione del-
l’esperienza è affrontata focalizzando l’attenzione su due aspetti: il primo di ca-
rattere generale e il secondo più specifico.
Ricostruire la storia dell’individuo all’avvio di un percorso di bilancio significa
ascoltare e comprendere il modo in cui la persona ricostruisce il proprio mondo e
la propria situazione socio-professionale. L’attenzione alla storia dell’individuo
permette di identificare gli eventi ritenuti dalla persona più importanti nell’espe-
rienza e di elaborare una mappa provvisoria degli aspetti valoriali, motivazionali,
cognitivi e comportamentali che la caratterizzano. Permette inoltre di cogliere una
prima immagine dell’interlocutore e avvia in definitiva il processo di consulenza.
E’ un momento essenziale del processo di conoscenza in quanto permette di sta-
bilire e fondare un rapporto che si avvia con una rappresentazione supposta chia-
ra dagli interlocutori. Richiede al conduttore di collocarsi in una situazione d’a-
scolto attivo: le finalità del consulente, infatti, oltre alla registrazione dei contenuti
informativi presenti nella narrazione dell’individuo, riguardano la valorizzazione e la
produzione di una vicinanza emotiva con i temi e i contenuti proposti dalla perso-
na. Il cliente è sollecitato, attraverso domande aperte, a raccontarsi, a individuare
i temi ricorrenti della sua narrazione e a farne oggetto di analisi e confronto con le
eventuali idee progettuali e con le finalità del bilancio. Conviene considerare la si-
tuazione come un incontro carico di significati emotivi e come occasione di con-
fronto delle aspettative reciproche. I contenuti da trattare non sono rigorosamen-
te definiti; tuttavia, pur lasciando ampia libertà di espressione al soggetto, è utile
proporre alcuni temi chiave, quali ad esempio: le esperienze giudicate significati-
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ve e gli eventi che hanno determinato la situazione oggetto di consulenza, le fasi
di transizione e le scelte decisive per la carriera socio-professionale, una prima
valutazione molare dell’esperienza sviluppata, le eventuali aspirazioni e aspettati-
ve di sviluppo o di cambiamento, i rapporti tra storia e progetti professionali. Il
conduttore dovrebbe, da un lato, stimolare la verbalizzazione del cliente e, dall’al-
tro, riportare le informazioni alle finalità e ai risultati attesi e, soprattutto, avviare
con il cliente un’analisi dei contenuti tematici costruendo la gamma delle implica-
zione che tale analisi genera nella prosecuzione delle attività. Questa prima atti-
vità di riflessione sulla storia, è utile rammentarlo, è maggiormente focalizzata sui
vissuti emotivi del cliente ed è quindi prioritario accogliere e valorizzare quanto la
persona dice. Evidentemente, ciò non vuol dire che il conduttore si debba mette-
re in una situazione di attesa, ma al contrario, partendo da quanto la persona dice,
è opportuno che collochi tali informazioni e vissuti in una cornice in grado di evi-
denziare le possibilità e gli strumenti per affrontare la situazione. Non si tratta na-
turalmente di negare le eventuali difficoltà percepite o di nascondere ostacoli più
o meno oggettivi, ma di veicolare l’idea di una possibilità reale di risoluzione e di tra-
sferire all’individuo la convinzione che c’è piena disponibilità a concorrere al pro-
cesso di risoluzione. In sintesi, il consulente stimola la verbalizzazione, valorizza
ciò che l’individuo dice rispetto alla sua esperienza, restituisce ciò che la caratte-
rizza, introduce elementi di comparazione con il problema e la situazione, propo-
ne chiavi di lettura, partecipa emotivamente alla narrazione.
Il secondo aspetto, più specifico, riguarda la descrizione e l’analisi delle concrete
esperienze effettuate in tre ambiti: lavorativo, formativo ed extra lavorativo. Sono
ambiti che tratteremo insieme in quanto, sotto il profilo metodologico, pur pre-
sentando contenuti diversi, devono essere gestiti con la stessa logica. Rappre-
sentano uno spazio essenziale di confronto in quanto permettono l’individuazione
e l’organizzazione delle informazioni inerenti la carriera socio-professionale del-
l’individuo. Il conduttore stimola, guida il cliente nella ricognizione delle esperien-
ze e sollecita la produzione di una descrizione accurata degli ambiti e delle attività
svolte. Inoltre stimola e sostiene il cliente nel percorso, proponendo alcune cate-
gorie descrittive che lo possono facilitare nell’attività. Per ogni attività professiona-
le, ad esempio, chiede il nome dell’azienda, il settore di attività, le caratteristiche
dell’azienda in cui ha lavorato, la tipologia del contratto di lavoro,
l’ufficio/reparto/area funzionale, il ruolo ricoperto e le principali attività svolte, gli
strumenti e le tecnologie utilizzate. Fa riflettere sulle caratteristiche delle attività e
sui compiti assegnati, sui tipi di problemi o sulle situazioni da affrontare, sul grado
di padronanza percepita degli strumenti utilizzati. In particolare, la descrizione
delle attività riguarda anche il tipo di autonomia e di intervento personale sul lavo-
ro, la rete di relazioni e l’efficacia percepita. Il conduttore dovrebbe considerare il
prodotto della descrizione come la base informativa, relativamente stabile, es-
senziale per comprendere l’esperienza dell’altro e poter parallelamente avviare il
processo attraverso il quale identificare, congiuntamente, il repertorio di competen-
ze in essa contenuto. E’ importante evidenziare che la descrizione delle attività,
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nel bilancio, richiede pazienza, tempo e attenzione alle diverse componenti pre-
senti nell’interazione. Si tratta infatti di una attività che dovrebbe indurre la riflessio-
ne e facilitare la lettura dell’esperienza svolta in funzione delle esigenze che si de-
vono o si vogliono soddisfare. A tale proposito, il conduttore dovrebbe contrasta-
re, nella giusta misura, la tendenza a fornire poche informazioni stimolando, attra-
verso la dinamica delle domande precedentemente delineata, l’ampliamento del-
le informazioni. La descrizione dell’esperienza dovrebbe essere approfondita sia in
estensione - le diverse esperienze presenti nella carriera - sia in profondità -le ca-
ratteristiche peculiari di ogni esperienza di lavoro. Non ci sembra superfluo ram-
mentare che “il bilancio” è rivolto a persone con esperienze lavorative. L’enfasi
data all’attività descrittiva suppone la presenza di oggetti o di una realtà da de-
scrivere che è progressivamente ritenuta rilevante dagli interlocutori (evidente-
mente, affronteremmo il tema con altro tono e con altre modalità, se si parlasse di
clienti senza esperienza o con esperienze ritenute congiuntamente poco signifi-
cative, ad esempio di giovani laureati o giovani espulsi dal sistema scolastico; in
questo caso, comunque, ci dovremmo domandare innanzitutto se lo “strumento”
bilancio nel suo insieme è adeguato alle caratteristiche dell’interlocutore). Si è
detto che la descrizione e la ricostruzione dell’esperienza, oltre a concorrere a
costruire un senso, una continuità e una direzione alla propria esperienza, è la ba-
se di dati e informazioni, relativamente stabile, per produrre inferenze plausibili
sul repertorio di competenze sviluppate. Il passaggio dalle attività alle competen-
ze non è, in particolare nel bilancio, una procedura automatica, ma richiede al
conduttore e al cliente un ulteriore sforzo di analisi e di riflessione. Si tratta di ripren-
dere gli elementi informativi presenti e caratterizzanti la descrizione delle espe-
rienze e identificare con l’individuo, attraverso un processo di tipo inferenziale o
deduttivo, le risorse, le abilità, le modalità tipiche d’azione sollecitate e poste in
essere nei contesti e nelle attività di lavoro concretamente attraversati. E’ utile
precisare che l’insieme di informazioni prodotte nell’attività di ricostruzione del-
l’esperienza può essere analizzato a diversi livelli. Il primo livello fa riferimento al
contenuto informativo manifesto. Il conduttore e il cliente, facendo riferimento ai da-
ti prodotti, possono concordare quali competenze sono riferibili all’esperienza di la-
voro o sono sollecitate dalle caratteristiche peculiari dell’esperienza stessa. Il se-
condo livello è da intendere come una meta-analisi che aiuta a specificare e con-
fermare, da un lato, quanto presente nel contenuto verbale espresso e, dall’altro,
seppur con un grado di astrattezza maggiore, quali competenze trasversali carat-
terizzano le modalità di rapporto con le attività svolte dall’individuo. Il conduttore
può utilizzare alcuni riferimenti criteriali generali per regolare questa attività di
analisi. Ad esempio, la complessità degli eventi gestiti, la quantità e la qualità del-
le informazioni prodotte in una determinata area di contenuto, la padronanza au-
to percepita di determinati contenuti e processi presenti nelle attività svolte, la ri-
correnza di determinate modalità di porsi nei confronti del lavoro, ecc. Il terzo livel-
lo d’analisi riguarda in particolare la verifica congiunta di aspetti connessi agli in-
teressi o valori professionali, allo stile personale, etc.
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Sembra infine utile precisare che il bilancio non persegue una finalità di accertamen-
to o di validazione di una specifica configurazione di competenze, ma tratta le
competenze con la persona in riferimento alle sue esigenze di sviluppo. Il proces-
so di individuazione delle competenze non dovrebbe essere esito di una attività
che svolge il conduttore. Il conduttore guida l’analisi, mostra collegamenti, fa ipo-
tesi, ma è l’individuo a riconoscerne la validità in riferimento alle sue intenzioni
progettuali. Al termine dell’attività di ricostruzione dell’esperienza socio-profes-
sionale, il conduttore e la persona dovrebbero essere in possesso di una mappa di
competenze che, nel bilancio, rappresenta il riferimento necessario per orientare le
successive attività di progettazione di percorsi d’azione.

Come in parte già affrontato trattando le differenze tra colloquio e intervista, la si-
tuazione comunicativa risente delle caratteristiche strutturali in cui si realizza. La fi-
nalità della relazione è un aspetto determinante le modalità di porsi nella situazio-
ne e influenza e determina ciò che può essere detto o fatto nell’interazione. La ri-
costruzione dell’esperienza socio-professionale, in un dispositivo di tipo diagnosti-
co-valutativo come è quello della selezione o preselezione, si caratterizza, di nor-
ma, come una investigazione e come accertamento delle competenze maturate
nell’esperienza. Contrariamente alle modalità di gestione descritte nel bilancio, il
conduttore si assume la responsabilità di gestire un percorso che può essere
considerato come un’indagine attraverso la quale “scoprire” le competenze presen-
ti in un individuo in uno specifico momento della sua carriera professionale, com-
parandole alle competenze necessarie a ricoprire una specifica pozione di lavoro
o a svolgere specifiche attività. La ricostruzione dell’esperienza, in questo caso,
dovrebbe essere considerata la fase istruttoria di una più ampia attività diagnosti-
ca che si articola, di norma, in tre fasi: l’anamnesi, l’investigazione e l’integrazione
e valutazione dei dati. Focalizzeremo l’attenzione sulla prima e sulla seconda fase,
che si concentrano sulla ricostruzione e sull’analisi dell’esperienza socio-professio-
nale. 
In quasi tutte le interviste di selezione è prevista una ricognizione dell’esperienza
socio-professionale. È un momento di ricostruzione generale della storia dell’in-
dividuo che tende a integrare le eventuali informazioni già disponibili in un curricu-
lum e a creare una base di dati da utilizzare nella successiva fase investigativa.
L’interrogazione che si effettua nell’esaminare la storia dell’individuo si fonda sul-
l’uso di domande aperte che tendono a non indirizzare l’individuo a trattare even-
ti e situazioni giudicati arbitrariamente significativi e rappresentativi dell’esperien-
za. Di norma, viene suggerito un criterio cronologico per descrivere le diverse
esperienze e si invita la persona ad ancorarsi ai fatti, o meglio, a distingue i fatti
dalle opinioni o dalle proprie valutazioni. L’anamnesi si concentra sulla descrizio-
ne “neutra” dell’esperienza e il conduttore dovrebbe collocarsi in un ruolo di
ascolto senza porre domande di chiarificazione e senza richiedere di specificare
aspetti del racconto che non appaiono chiari o che sembrano critici. 
La descrizione prodotta rappresenta la base di dati sui quali avviare un approfon-
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dimento e un’investigazione. In questa fase il conduttore è più attivo: stimola la
persona a fornire resoconti dettagliati in merito a situazioni dell’esperienza giudi-
cate rappresentative della condotta e delle competenze che sono oggetto di veri-
fica e d’accertamento, ascolta le ricostruzioni dettagliate degli episodi e sollecita
integrazioni e spiegazioni del resoconto richiesto. La descrizione di dettaglio del-
le esperienze permette di ampliare la base informativa dei dati da utilizzare per in-
dividuare le competenze maturate nell’esperienza. La natura valutativa del dispo-
sitivo impone al conduttore di essere attento alla veridicità di quanto l’individuo
racconta. Diversamente da quanto avviene nel bilancio, l’individuo, nel racconta-
re la propria storia, più o meno consapevolmente potrebbe concentrare le sue
descrizioni su aspetti positivi dell’esperienza, tralasciando eventuali criticità o
aspetti che presuppone possano fornire al conduttore un’immagine negativa di
sé. La “veridicità dei dati” è riscontrabile attraverso la ricerca di eventuali con-
traddizioni, la ripresa e rifocalizzazione di temi che si ritengono non trattati ade-
guatamente. Le domande chiuse o alternative sembrano essere utili a questo
scopo. La base dei dati prodotta nel racconto dell’esperienza dovrebbe essere ri-
condotta dal conduttore a categorie di analisi che possono testimoniare le compe-
tenze maturate dalla persona nella sua esperienza. Tale processo tende a privile-
giare i fatti e le evidenze trasmesse nella ricostruzione dell’esperienza. 
Un ulteriore aspetto della ricostruzione dell’esperienza nella preselezione riguarda
la significatività, la congruenza e l’adeguatezza rispetto ad ambiti di attività per i
quali è stata attivata l’attività di preselezione. In questa sede non è possibile trat-
tare in dettaglio tale aspetto, tuttavia è utile ricordare che, se l’attività di ricostru-
zione e ricerca delle competenze posta in essere nella preselezione riguarda la
comparazione diretta con una specifica opportunità lavorativa, i dati raccolti nel-
l’esperienza devono essere analizzati dal conduttore privilegiando ciò che è ri-
chiesto da quella opportunità. Se, al contrario, la preselezione riguarda la costru-
zione di una sorta di banca dati delle competenze dell’individuo, da utilizzare
eventualmente per verificare quale ambito o attività professionale può essere
proposta alla sua attenzione, allora la ricerca indiziaria e la successiva descrizione
delle competenze deve essere riferita all’intero assetto di competenze che la per-
sona ha maturato nella sua esperienza sociale e professionale.
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Mentre per lungo tempo al centro dell’attenzione dei discorsi sul sistema di istru-
zione e formazione ed in parte anche sul sistema delle imprese è stato il training,
e cioè l’insieme dei processi intenzionalmente sviluppati per favorire l’apprendi-
mento da parte degli individui, negli anni più recenti il ‘focus’ si è spostato invece
sul learning, e cioè sia sul processo di sviluppo dell’apprendimento da parte delle
persone, che sull’oggetto’ di tale apprendimento: si è progressivamente svilup-
pata la consapevolezza che ciò che conta (per le persone, per le imprese, e quin-
di anche per gli Enti pubblici di programmazione dell’offerta formativa) è che gli
individui ‘imparino’, indipendentemente dal modo e dal luogo in cui questo avvie-
ne (un’aula formativa; un contesto di lavoro; il proprio tempo libero; etc.).

Con il progressivo affermarsi (in Europa ed in Italia) dei così detti ‘modelli per
competenze’ (e cioè modelli di formazione e di gestione delle risorse umane cen-
trati proprio su questo elemento-chiave) si è venuta sempre più affermando la
convinzione che ciò che in realtà si apprende sono ‘competenze’ (e cioè cono-
scenze generali e specifiche, capacità operative, tecniche, abilità trasversali,
etc.); che ‘rendono le persone’ in grado di’ affrontare efficacemente i problemi la-
vorativi (compiti, attività, criticità, etc.).

I curricoli ed i ‘prodotti’ del sistema dell’education possono essere descritti come
un elenco di competenze; le qualifiche, le figure professionali ed i ruoli di lavoro
nelle imprese possono essere descritti come aggregati di attività e di competenze;
la domanda di lavoro che esprimono le imprese (direttamente o tramite i servizi
per l’impiego) può essere descritta in termini di competenze ‘attese’; le persone
stesse, infine, possono essere analizzate e descritte (per quanto riduttivamente)
attraverso i ‘repertori’ delle competenze che possiedono (come già avviene ad
esempio in pratiche molto diverse tra loro come la selezione, l’assessment, il bilan-
cio di competenze).

Le competenze divengono quindi il possibile ‘linguaggio’ in grado di fare comuni-

|  8 ESPERIENZA, APPRENDIMENTO, COMPETENZE. LE RAGIONI DELLA RICOSTRUZIONE, DEL
RICONOSCIMENTO, DELLA VALORIZZAZIONE

147

capitolo 8

ESPERIENZA, APPRENDIMENTO, COMPETENZE.
LE RAGIONI DELLA RICOSTRUZIONE, DEL
RICONOSCIMENTO, DELLA VALORIZZAZIONE

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 147



care tra loro e dialogare questi diversi sistemi, e di farli intendere.

‘Riconoscere le competenze’ diviene quindi, in questo quadro, un obiettivo strate-
gico di tutti gli stakeholders, il cui perseguimento può avere effetti di grande rilie-
vo per i diversi soggetti impegnati in tali relazioni di scambio; tale riconoscimento
avviene proprio attraverso quei diversi processi e pratiche di ‘ricostruzione dell’e-
sperienza’, con le dimensioni di formal, non formal e informal learning.

Le forme ed i dispositivi disponibili per realizzare il ‘riconoscimento’ sono molto
diversi tra loro.

Ne richiamiamo almeno tre: il bilancio di competenze, la validazione delle acquisi-
zioni, la certificazione ‘vera e propria’.
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8.1 DALLA RICOSTRUZIONE ALLA CERTIFICAZIONE: A CHI
GIOVA?

In uno studio comparativo del CEDEFOP147 di alcuni anni fa sui dispositivi e le
metodologie in uso nei diversi Paesi europei per ricostruire, certificare e ricono-
scere le competenze acquisite nell’ambito del non formal e dell’informal learning,
una delle considerazioni conclusive consisteva, provocatoriamente, nel doman-
darsi se in questo ambito non si fosse per caso in presenza di un ‘mercato dell’of-
ferta’, e cioè i dispositivi e le metodologie disponibili sopravanzano la richiesta
dei clienti-utenti potenziali.

In altre parole, ci si chiedeva se il ‘fermento’ che l’analisi empirica consentiva di
cogliere un po’ dovunque in Europa su questo tema, ‘trainato’ anche da una nor-
mativa di indirizzo della UE associata alla messa a disposizione di risorse finan-
ziarie, non costituisse un esito sovradimensionato rispetto al fabbisogno, e cioè
un esercizio in parte autoreferenziale di esperti, istituzioni, parti sociali.

Per quanto possa apparire ‘retorica’, la domanda posta dal CEDEFOP va presa
sul serio, e con essa occorre ‘fare i conti’, accettando l’onere della prova, e ricer-
cando ‘le ragioni della certificazione’ al di là del suo affermarsi da qualche anno
anche nel nostro Paese come ‘oggetto’ delle transazioni e del dibattito socio-isti-
tuzionale, e del suo concretizzarsi in ‘pratiche’ (più o meno ‘buone’), prevalentemen-
te, anche se non esclusivamente, afferenti al sistema di formazione professionale.

Come in un esercizio di zero-base budgeting dobbiamo invece fingere che que-
sta ‘tendenza evolutiva’ non ci sia o comunque non conti, e dobbiamo disporci
nuovamente a giustificare ‘perché si dovrebbe’, e cioè per quali motivi certificare
è opportuno, necessario, ‘giusto’; perché ‘ha senso’, e quale; perché ‘ne vale la
pena’.

Come sempre, se si vuole tenersi lontani dalla retorica del senso comune e dalla
‘parola vuota’ (vuota di senso e di ‘effetto di verità’), occorrerà uno sforzo consisten-
te, proprio perché da qualche tempo la certificazione viene pressoché ovunque
‘celebrata’ come panacea, diviene ‘senso comune”, e rischia di essere percorsa ed
‘abitata’ senza alcuna consapevolezza delle sue ragioni e dei suoi limiti, con ciò
elaborando dispositivi che rischiano di diventare rapidamente procedure buro-
cratiche, tomba delle speranze che ne avevano accompagnato l’introduzione.

Le ragioni per le quali la questione della messa in trasparenza, della capitalizza-
zione, della certificazione e del riconoscimento delle esperienze (e quindi delle
‘competenze’ che esse hanno consentito di esercitare e di sviluppare) costituisce
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da qualche tempo una questione ‘emergente’ nel discorso non solo formativo,
ma politico e socio-istituzionale, sono diverse e rimandano a diverse prospettive e
punti di attenzione:

• la consapevolezza che siamo già immersi nel lifelong learning: continuiamo ad im-
parare ogni giorno, così come ogni giorno rischiamo di ‘disimparare’; e ciò che
apprendiamo sviluppa, consolida ed arricchisce la nostra dotazione di ‘compe-
tenze’: conoscenze, capacità, modalità di lavoro, stili di esercizio, rappresenta-
zioni della vita e del lavoro, etc.;

• la consapevolezza che siamo nello stesso tempo immersi nel lifewide learning: im-
pariamo non più solo negli spazi strutturati formalmente per questo scopo (la
formazione, deputata al formal learning), ma anche in quelli lavorativi (dove ha
luogo soprattutto il non formal learning), ed in quelli della vita personale e del
tempo libero e ‘volontario’ (dove si sviluppa l’informal learning);

• l’accresciuta mobilità che il lavoro richiede ed induce (geografica, settoriale, or-
ganizzativa, professionale);

• la progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro, da molti osservatori pa-
ventata come precarizzazione148;

• la progressiva individualizzazione e personalizzazione dei percorsi di apprendi-
mento, di accesso al lavoro e di sviluppo professionale, paradossalmente sia
come ‘effetto’ delle dinamiche richiamate che come loro ‘strategia di contrasto’
per migliorare i processi di apprendimento;

• la molteplicità delle ‘identità’ che tutto questo comporta, e nello stesso tempo
la loro ‘frammentazione’ in puzzle il cui senso e significato vanno continuamen-
te ridefiniti in progressmediante uno sforzo ‘intenzionale’ dell’individuo;

• l’emergere della funzione di tutorato-accompagnamento come ‘antidoto socia-
le’ alla ‘modernità liquida’, alla ‘scomparsa del padre’ ed alla abdicazione da
parte delle ‘istituzioni sociali’ (la famiglia, l’azienda, il gruppo di pari, le comunità
locali, etc.) del ruolo di tutorato ‘latente’ che hanno tradizionalmente svolto149;

il progressivo slittamento del focus dell’attenzione dei processi formativi e di gestio-
ne delle risorse umane dalle caratteristiche generali di ‘intelligenza’ delle persone
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148 R.Sennet ‘L’uomo flessibile’, Feltrinelli, 1999. L.Gallino ‘I costi umani della flessibilità’, Laterza, 2002. 
149 ‘Education permanente’ n.153, 2003,articolo: ‘L’accompagnement dans tout des etats’; P.G.Bresciani

‘La funzione di tutorato e il ruolo del tutor’ nel numero monografico di Notizie della scuola n.20 giugno
2004; Z. Bauman, Laterza, 2000. A. Mitscherlich ‘Verso una società senza padre’, Feltrinelli, 1983.
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alle ‘competenze’, intese come caratteristiche specifiche (se pure sempre ‘indivi-
duali’) connesse all’efficacia delle prestazioni professionali (anche se come noto al-
cuni contributi recenti ripropongono il primato di ‘una testa ben fatta’150, che non
è soltanto una testa ‘intelligente’ ma neppure soltanto la testa di un ‘best perfor-
mer’).

In questo contesto e in questo scenario, si è venuta progressivamente sviluppan-
do una consapevolezza condivisa sul fatto che le ‘competenze’ (intese in questo
caso, intuitivamente e semplicisticamente, come ciò che le persone ‘sanno e
sanno fare’) costituiscono nello stesso tempo:

• l’obiettivo dei curricoli formativi ed il loro ‘prodotto-risultato’ (‘studiando si im-
para’: nella scuola, nella formazione professionale, nell’università);

• ciò che serve agli individui per svolgere le diverse attività lavorative, e nello
stesso tempo il ‘prodotto’ dell’esercizio di tali attività (‘lavorando si impara’;
qualora si abbia lavorato efficacemente in un determinato ruolo professionale
significa che ‘in qualche modo’ le competenze necessarie si è stati in grado di
esprimerle, anche se questo non corrispondesse ancora ad alcun ‘titolo di stu-
dio’ formale);

• ciò che serve alle imprese per gestire efficacemente i diversi processi operativi ne-
cessari alla produzione dei ‘prodotti’ o alla erogazione dei ‘servizi’ che fanno
parte della propria mission;

• ciò che serve ai servizi per l’impiego per verificare le possibilità di ‘matching’ tra
domanda delle imprese e offerta di lavoro (e che quindi cercano di ottenere tra-
mite la selezione, o la formazione e lo sviluppo professionale, la compensation,
etc.).

Se tutto questo è vero, si capisce perché le competenze si siano avviate a diven-
tare la ‘metrica comune’, il linguaggio ‘inter-operabile’ che consente ai diversi
sub-sistemi di intefacciarsi ‘intendendosi’, e perchè venga considerato un risulta-
to importante il comune riferimento ai medesimi ‘standard di competenza’ da
parte di scuola, formazione, università e imprese: con una analogia riduttiva ma
efficace, si può affermare che le competenze possono costituire la ‘moneta uni-
ca’ dello scambio economico tra questi sistemi.

Naturalmente resta da definire in tale prospettiva (e non è questione da poco)
quale significato si intenda concordemente e convenzionalmente attribuire a que-
sto termine, e che cosa si intenda ‘indicare’ con esso, quali effetti produce per
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tutti i diversi soggetti impegnati in tali relazioni di scambio.

Ci sono in primo luogo effetti per l’individuo: la possibilità innanzitutto per lui
stesso di apprezzare e valorizzare la propria esperienza; la possibilità di riaggrega-
re e ricomporre i ‘frammenti’ della stessa in una percorso dotato di senso; perciò
stesso, la possibilità di ri-motivarsi e di ri-orientarsi; per questa via, l’aumento di au-
tostima e di fiducia in sé (empowerment); l’attivazione della propria progettualità for-
mativa o professionale; la facilitazione del ‘trasferimento’ delle competenze ac-
quisite ad altri contesti; lo sviluppo ulteriore di competenza (per via di meta-co-
gnizione); la possibilità di analizzare i propri punti forti ed i propri elementi di criti-
cità; la possibilità di costruirsi un identikit professionale per presentarsi sul mer-
cato del lavoro.

Ci sono effetti per l’istituzione formativa nel certificare e riconoscere le competen-
ze ‘rilasciate’: dalla possibilità di valutare meglio l’efficacia della propria formazio-
ne; alla migliore conoscenza, per questa via, della propria utenza, sia in ingresso che
in uscita; alla possibilità grazie a ciò, di personalizzare ed individualizzare gli inter-
venti; alla possibilità di riconoscere ‘a ragione’ crediti in ingresso e in uscita; al-
l’aumento della efficienza dell’offerta (evitando doppioni e ridondanze); alla arti-
colazione di un linguaggio ‘comune’ alle aziende; alla possibilità che questo con-
sente di valutare ‘retrospettivamente’ i contenuti dei propri curricoli, per miglio-
rarli.

Ci sono infine effetti rilevanti per le imprese: la possibilità di conoscere meglio i
giovani in ingresso (e quindi l’aumento di efficacia e di efficienza dei processi di
selezione); la possibilità di praticare un linguaggio ‘inter-operabile’ con i sistemi di
istruzione e formazione, e con i servizi per l’impiego; la possibilità di disporre di
una offerta formativa esterna più ‘trasparente’, e cioè più leggibile e qualitativa-
mente migliore, più finalizzata; lo sviluppo di consapevolezza delle proprie ‘com-
petenze formative’ implicite, e cioè della propria natura di luogo ‘intrinsecamente’
sede di non formal e informal learning (tacit knowledge); la possibilità, per questa
via, di migliorare la propria capacità di presidiare la funzione di valutazione e svi-
luppo del personale.
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8.2 COMPETENZE QUALE OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Dal momento che è già stato più volte richiamato il termine ‘competenza’, e tenu-
to conto che tale termine è oggi oggetto da un lato di un utilizzo corrente e dall’al-
tro di un utilizzo particolarmente critico e ‘raffinato’, non è possibile fare a meno di
alcuni richiami essenziali a questo riguardo. 
In particolare, occorre essere consapevoli che nel dibattito corrente sono com-
presenti almeno tre modi diversi di intendere la competenza, ed occorre com-
prendere che cosa li differenzia, anche perché tale differenza implica conseguen-
ze importanti a livello di ciò che si valuta e di ciò che si certifica e ‘riconosce’, ed
a livello di ciò che occorre per farlo (dispositivi, metodi e strumenti, procedure,
formati).

Le competenze come caratteristiche individuali
Nel linguaggio corrente, si attribuisce anche ‘intuitivamente’ il termine di ‘compe-
tenze’ a quell’insieme di ‘caratteristiche individuali’ di diverso ordine che si consi-
derano causalmente correlate ad una performance lavorativa efficace, e che si ri-
tiene costituiscano altrettanti ‘prerequisiti’ della stessa. 

Tale concezione ‘intuitiva’ delle competenze è condivisa da buona parte del di-
battito tecnico-specialistico e della manualistica per la gestione delle risorse
umane e per l’istruzione e la formazione professionale, tanto che tutti i metodi di
‘analisi delle competenze’ cercano di ‘scomporre e ricostruire’ le prestazioni lavo-
rative giudicate efficaci per individuare quali tipi di ‘caratteristiche’ (alcuni le chia-
mano ‘doti’, altri ‘risorse’, altri appunto ‘competenze’) siano ad esse ‘sottostanti’
(e quindi, letteralmente, le ‘sostengano’). 

Tali caratteristiche costituiscono un insieme eterogeneo, e a seconda degli ap-
procci e degli autori vengono aggregate in tipologie diverse. 

Nella sostanza, molti degli autori convengono che in una prestazione ‘situazional-
mente’ efficace entrano in gioco (a parità di ‘condizioni di contesto’) tre grandi ca-
tegorie di fattori (e cioè di ‘competenze’):

– le conoscenze (dichiarative e procedurali) generali, specifiche e di contesto;
– le capacità (intese qui come disponibilità di tecniche e di metodologie operative);
– le ‘caratteristiche’ personali (di vario ordine, e definite, a seconda degli approc-
ci: doti, disposizioni, attitudini, risorse, work habits, etc.)

Le competenze intese in questo senso, ‘non esistono in natura’: come tanti altri
‘oggetti’ che popolano la nostra esistenza ed influiscono su di essa in modo rile-
vante (basti pensare ad una serie di ‘oggetti’ definiti dalla fisica, ad esempio); noi
‘non le vediamo’, mentre vediamo i loro ‘effetti’, e cioè i ‘comportamenti lavorati-
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vi’ (attività svolte; azioni compiute; modalità di esercizio e ‘stili’ di comportamen-
to) dei quali tendiamo ad attribuire l’origine ad una ‘qualità’ dell’individuo che de-
finiamo ‘competenza’. 

La ‘competenza’ ci appare cioè come il risultato ‘aggregato’, molare, olistico,
composito che ‘risulta’ dalla interazione sinergica di ‘componenti’ che definiamo
‘competenze’.

Le competenze sono dunque un costrutto, cioè sono ‘entità’ delle quali noi ‘infe-
riamo’ l’esistenza e la presenza solo ‘indirettamente’, osservando un comporta-
mento lavorativo ‘efficace’; naturalmente, resta tutto aperto il ragionamento di
quali siano i soggetti ‘legittimati’ a definire gli ‘standard’ di questa efficacia. 

Osservando un comportamento lavorativo competente (una attività; una presta-
zione), in qualche modo ‘tautologicamente’ si afferma che la ‘causa’ di tale effica-
cia (certamente, insieme ad altre ‘cause’ oggettive, rinvenibili nel contesto lavora-
tivo: riconducibili alle ‘condizioni’ di lavoro, sia hard che soft) va attribuita a delle ‘en-
tità’ che in qualche modo l’individuo ‘possiede’ (nel senso che fanno parte della sua
dotazione di risorse, ed è in grado di utilizzarle per quella prestazione; e per altre,
si suppone). 

In questa prospettiva, noi non ‘vediamo’ mai le competenze, ma ne vediamo
sempre e solo la concretizzazione in ‘comportamenti efficaci’ e cioè ne vediamo le
‘evidenze’: sono queste ‘evidenze’ a fornirci la conferma che quell’individuo ‘pos-
siede’ quella competenza. 

Coerentemente, quando descriviamo una competenza secondo questo approc-
cio (per stabilirla come obiettivo della istruzione o della formazione; oppure per
valutarne l’acquisizione da parte dei giovani; oppure per certificarla) dobbiamo
descrivere le conoscenze (conoscere…), le capacità (essere in grado di…), e le
altre ‘doti personali’, ‘risorse psicosociali’ o ‘caratteristiche individuali’ di cui abbia-
mo detto sopra (nell’ambito delle quali vengono collocati, a seconda degli ap-
procci, elementi quali tratti di personalità, work habits, competenze emotive,
etc.). 

Il vantaggio che sembra assicurato da un approccio ‘per competenze’ è che se
da un lato le competenze sono correlate all’efficace esercizio di un certo tipo di
attività, esse, per loro natura (in quanto ‘risorse’ dell’individuo) possono essere
‘messe in gioco’ anche in altri tipi di attività: in altre parole, se pure in misura diver-
sa, le conoscenze, le capacità e soprattutto le altre ‘doti/risorse/caratteristiche’
individuali mobilitate per realizzare un certo tipo di attività appaiono utilizzabili an-
che in altre (secondo questa prospettiva, le competenze sono sempre più o meno
‘trasferibili’ da un contesto lavorativo ad un altro, da un ruolo ad un altro, da un
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compito professionale ad un altro). 

In questo modo, si ipotizza che conoscendo ‘le competenze’ di un individuo (non
tanto che cosa ‘fa’, quindi, ma che cosa ‘sa e sa fare’ quando fa) si sia per ciò
stesso in grado di formulare delle previsioni attendibili sulla efficacia con la quale
potrà affrontare esperienze simili a quelle che ha già svolto in aula o in azienda,
ma anche (e questo è ancora più importante, per le imprese, per i servizi per l’im-
piego ma anche per gli organismi di formazione) esperienze nuove e diverse, in
ruoli e/o in aziende differenti (in fondo, in tale accezione è un concetto non molto
dissimile da quello di ‘potenziale’).

Se da un lato appare infatti difficilmente contestabile che alcune attività lavorative
siano ‘trasversali’ (e cioè che ricorrano in modo simile, se non identico, in contesti
professionali diversi), altrettanto difficilmente contestabile appare che in misura
diversa le competenze (intese come finora argomentato) siano ‘trasferibili’. 

Coerentemente, le competenze intese in questo senso sono ‘standardizzabili’,
nel senso che (almeno per ciò che riguarda conoscenze e capacità; ma c’è chi si
spinge più oltre) esse sono descrivibili in modo omogeneo, come entità ‘identi-
che’ delle quali al massimo varia il ‘grado’ o ‘livello’ di presenza, e cioè di presta-
zione individuale. 

Le competenze costituiscono, secondo questo approccio, le ‘risorse in input’
considerate necessarie per una prestazione lavorativa ‘efficace’: sono la ‘fonte’ o
meglio la ‘causa’ di tale prestazione (secondo una delle definizioni più richiamate151,
infatti: ‘si definisce competenza…qualsiasi caratteristica individuale intrinseca…
causalmente correlata ad una performance superiore…’).

La competenza come processo di attivazione delle risorse individuali
Nello stesso tempo, ed in parallelo, nel dibattito su questi temi si è venuta afferman-
do anche la posizione di chi ritiene improprio e confusivo parlare di ‘competenze’,
ed afferma che occorrerebbe invece utilizzare solo il termine ‘competenza’.

Secondo questo approccio la competenza (che viene considerata come experti-
se152) costituisce in realtà non (come nel caso precedente) la ‘fonte’ (la causa; l’ri-
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152 A.Re ‘Psicologia e soggetto esperto’ Tirrenia stampatori, 1990. S. Meghnagi ‘Il sapere professionale.
Competenze, diritti, democrazia’ Feltrinelli 2005. Per una prospettiva ‘divergente’ cfr. G.F.Lanzara ‘Capa-
cità negativa’, Il Mulino 1993; R. Frega ‘Incompetenza esperta, capacità negativa e deuteroapprendi-
mento’, Professionalità, 70, 2002.
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gine) di un comportamento lavorativo efficace, bensì il ‘processo’ mediante il
quale un individuo, in un contesto lavorativo dato ed a fronte di una richiesta che
lo stesso esprime, si attiva, ‘recupera’ e ‘mobilizza’ le proprie ‘risorse’ di vario tipo
(conoscenze; capacità; ‘doti’; etc.). 

In questa prospettiva, la competenza esprime la qualità del ‘lavoro’ che un indivi-
duo svolge nel ‘processare’ tutte le proprie risorse: che non vanno chiamate
competenze, per un’evidente esigenza di rigore logico-formale ma anche per
motivi sostanziali, trattandosi di distinguere tra risorse in input e processo di ‘tra-
sformazione’ delle stesse. 

Secondo questo approccio ‘non esistono due competenze identiche’: la compe-
tenza è sempre idiosincratica, individuale, e costituisce il modo assolutamente
personale ed ‘irripetibile’ con il quale un individuo seleziona, mobilita ed esprime
le sue ‘doti’ personali nell’ambito di una prestazione in un determinato contesto.

Volendo utilizzare una analogia ‘informatica’, si potrebbe affermare che se nel-
l’approccio precedente le competenze rappresentavano i ‘dati’ inseriti nel com-
puter individuale, e/o (nelle versioni più evolute) il software che ne consente il trat-
tamento, in questo approccio la competenza rappresenta invece il ‘sistema ope-
rativo’ dell’individuo, con la particolarità (rispetto ai computer) che ciascun indivi-
duo ha il ‘proprio’ specifico sistema, diverso da tutti gli altri.

Per inciso, è interessante osservare come in coerenza con questo approccio si do-
vrebbe riconoscere che per migliorare la qualità di un risultato (una prestazione
scolastica; una performance lavorativa) non vi sia in effetti necessariamente bisogno
di immettere più dati (conoscenze), come invece troppo spesso le strutture forma-
tive tendono a pensare, quanto piuttosto che venga modificato qualcosa dell’ordi-
ne della capacità di funzionamento e per così dire ‘strutturale’ dell’individuo (il suo
‘software’ e il suo ‘sistema operativo’, dunque, per restare nella analogia).

Naturalmente, ciò non esclude che l’efficacia della prestazione possa essere miglio-
rata anche intervenendo sulla ‘ecologia’ della prestazione, e cioè sulle ‘condizioni
di lavoro’ nelle quali la prestazione viene svolta: ma questo è un altro discorso; ed
anzi è proprio uno dei discorsi che più tipicamente possono essere introdotti a
partire da una analisi e da una riflessione sulle caratteristiche individuali e sulle
modalità personali di metterle in gioco nelle situazioni di lavoro.

Ciò che preme qui osservare è che descrivere la competenza, in questo secondo
approccio, significa soprattutto descrivere le ‘strategie operatorie’ dell’individuo,
spiegando insieme sia ciò che fa (che cosa), sia i criteri che egli adotta di volta in
volta per sue ‘scelte d’azione’ e le modalità di esercizio dell’attività (con quali
scopi/finalità; per quali motivi; come).
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A tale fine, occorre adottare metodi di descrizione ‘qualitativi’, e dare ampio spa-
zio alla autodescrizione ed alla autovalutazione (utilizzando metodi autobiografi-
co-narrativi, o ‘tecniche’ quali ad esempio le ‘istruzioni al sosia’, oppure il
‘thinking al oud’). 

Si tratta di una accezione simile a quella di ‘stile’ di comportamento professiona-
le: e la sua conseguenza coerente è la sua ‘non standardizzabilità’, e la impossibi-
lità di descrivere due volte nello stesso modo l’approccio assolutamente specifico
con cui le persone si mobilitano per integrare in ‘condotte’ (e cioè in corsi di azio-
ne intenzionalmente agiti) tutti i diversi tipi di risorse (‘interne’ ed esterne) a pro-
pria disposizione in un contesto dato. 

Quanto alle questioni della trasversalità e della trasferibilità, in questa prospettiva
il problema non si pone: la competenza infatti è per definizione ‘trasversale’, in
quanto coincide con la ‘modalità operatoria’ dell’individuo, che certo sarà di volta
in volta influenzata dalle condizioni del contesto, ma che altrettanto certamente
(come risulta con assoluta evidenza dalla esperienza quotidiana di ciascuno) sarà
caratterizzata da alcune ‘costanti’: nella maggior parte delle situazioni professio-
nali e di vita, infatti, è evidente come non avvenga mai che ‘si riparte da zero’ ogni
volta che si cambia contesto, comunità e gruppo di lavoro, e che in realtà i conte-
sti (organizzativi, tecnologici, logistici, socio-culturali) costituiscono potenti ‘cata-
lizzatori’ del comportamento (vincolo e risorsa: ma non tanto ‘in sé’, quanto piut-
tosto a seconda di come l’individuo si pone in relazione con essi, sulla base della
sua storia e di ciò che essa gli ha fino ad allora consentito di consolidare come
‘dote’ e come ‘disposizione’). 

Ciò significa anche che questo tipo di ‘trasversalità’ (worker based’153), attiene al-
la ‘modalità di condotta’ individuale, ispirata a ‘principi di regolazione e di funzio-
namento’ che sono gli stessi, poiché costituiscono – per tornare alla analogia
precedente – il ‘sistema operativo’ degli esseri umani. Dovrebbe, dunque, più
propriamente definirsi come ‘trasferibilità’: poiché in questo caso è l’individuo,
mediante il suo processo di attivazione e mobilizzazione (la sua competenza) a
‘trasferire’ da un contesto ad un altro, da una situazione sociale ad un’altra, da un
tempo ad un altro le proprie risorse (le sue competenze). 

Vale la pena di osservare come questa seconda (“worker based” e non quella de-
finita “work based” che si fonda invece sulla effettiva e riscontrabile omogeneità di
parti di attività professionale in diversi ruoli, contesti, settori e sulla conseguente
omogeneità delle conoscenze e delle capacità ad esse associate), sia in realtà la
concezione più congruente con l’approccio che è andato in questi anni nel nostro
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Paese affermandosi nel dibattito formativo e socio-istituzionale sotto il nome
evocativo di ‘modello delle competenze trasversali’ sulla base del contributo origi-
nario dell’ISFOL154.

Le competenze come esecuzione di attività
Più recentemente, infine, anche per ‘reazione’ da un lato al livello di ‘sofisticatez-
za’ intellettuale cui sono sembrati spesso approdare gli approcci indicati, dall’altro
alla difficile ‘traducibilità’ di tale sofisticatezza in pratiche ‘sostenibili’ (nella ge-
stione delle risorse umane in impresa; ma anche nella istruzione e nella formazio-
ne professionale), e dall’altro ancora agli effetti ‘non eclatanti’ delle esperienze fi-
nora realizzate, si è venuta affermando una ulteriore prospettiva, un altro modo di
considerare la ‘questione-competenze’, che appare in un certo senso ‘semplifi-
carla’ e renderla maggiormente ‘trattabile’, anche se al prezzo di fondarsi a parti-
re da una aporia essenziale.

Secondo questo approccio, la competenza non viene definita come ‘causa’ di
una prestazione efficace (la sua ‘fonte; l’insieme delle risorse in input necessarie per
il comportamento), né come ‘processo’ di costruzione di tale efficacia (la attiva-
zione e la mobilizzazione di tutte le risorse individuali a disposizione dell’indivi-
duo, in una situazione data); ma è invece, piuttosto, ‘risultato’ (la performance;
l’attività lavorativa ‘ben eseguita’). 

La competenza non è quindi, in questo caso, un costrutto in sé ‘invisibile agli oc-
chi’ (come era nella prima accezione, ed anche nella seconda), per confermare la
presenza del quale occorrono ‘evidenze comportamentali’ che ne costituiscano
la traccia visibile, ma coincide invece essa stessa con i comportamenti che la ‘in-
dicano’: in questo approccio, la competenza si descrive quindi come un insieme di
attività che l’individuo è in grado di realizzare con efficacia, secondo standard di
prestazione definiti. 

In questo approccio ciò che interessa è il ‘prodotto-risultato’; in una prospettiva
meno speculativa e più operativo-applicativa, ciò sembra in effetti ‘affrontare’ al-
cuni problemi che gli altri due approcci presentano: soprattutto quello della defini-
zione intersoggettivamente condivisa del tipo di prestazioni che ci si può attende-
re da un soggetto al quale vengano concordemente riconosciute determinate
competenze. 

La pratica della gestione delle risorse umane in impresa (nella selezione, nella va-
lutazione delle prestazioni, nella valutazione del potenziale) e quella della valutazio-
ne nella istruzione scolastica e universitaria, e nella formazione professionale, e
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sempre più spesso anche le pratiche di sostegno all’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro nei servizi per l’impiego mostrano infatti con grande evidenza
quanta ‘distanza’ possa permanere tra soggetti diversi (una volta anche ‘riconosciu-
te’ concordemente ad un individuo determinate competenze) nel giudizio sul ‘li-
vello di prestazione’ cui tali competenze possano dare effettivamente luogo. 

I modi per ‘temperare’ questa ‘intoglibile’ dimensione di soggettività del giudizio (di
un docente, di un tutor, di un collega di lavoro, di un imprenditore, di un consulen-
te individuale, di un imprenditore, di un operatore dei servizi di incontro
domanda/offerta, etc.) sono diversi: dal ‘mettere a confronto’ tutti questi stessi
giudizi operandone una sintesi (metodi di valutazione a 180° e a 360°; peer re-
view, etc.) fino al fare esprimere tali giudizi sulla base di una tabella che contiene la
descrizione di ‘esempi di comportamenti’ che rappresentano ciascuno un ‘livello
di prestazione’ e cioè un ‘grado’ determinato di possesso/esercizio di quella
competenza. 

Il ‘salto logico’ che questo terzo approccio propone è esattamente questo: affer-
mare che la competenza ‘è’ lo svolgimento di una determinata attività con un cer-
to ‘livello di prestazione’.

Per descrivere la competenza, in questo caso, non occorre fare altro che descrive-
re l’attività professionale che deve essere svolta in modo efficace (in modo com-
petente, potremmo affermare); non occorre quindi descrivere gli input necessari
per la prestazione (conoscenze, capacità, etc.), né tantomeno il processo di trasfor-
mazione di tali input (modalità di attivazione, motivazioni e scopi, strategie opera-
torie, stili di coping, etc.) in condotte lavorative, bensì, più semplicemente, l’output
(il prodotto-risultato), e cioè che cosa un individuo deve ‘fare’ per dimostrarsi
competente. 

In questo approccio gli input (nei termini delle conoscenze e delle capacità ritenute
‘necessarie per fare’) e il processo (nei termini delle strategie e delle modalità di atti-
vazione adottate nel ‘fare’) vengono considerati elementi utili per la progettazione
dei curricoli e dei percorsi di istruzione e formazione, ma non rilevanti o comunque
non decisivi in funzione della definizione intersoggettiva di che cosa sia da inten-
dersi per competenza: la competenza è considerata sempre una ‘entità’ dotata di
una sua autoconsistenza (non è mai troppo ‘micro’) e corrisponde sempre al presi-
dio efficace di una parte di attività lavorativa (definita, a seconda degli approcci,
‘area di attività’, ‘processo’, ‘sub-processo’, ‘ambito di attività’, o in altro modo). 

Naturalmente, diversi sono i criteri che possono essere adottati per definire la
‘soglia dimensionale’ della attività che corrisponde ad una ‘competenza’: il fatto che
tutte le attività facenti parte di quella competenza concorrano alla realizzazione di
un prodotto o servizio intermedio riconoscibile ed apprezzabile; il fatto che tale
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competenza aggreghi un insieme di attività funzionali rispetto al processo più
ampio in cui si inscrive; il fatto che ad essa corrisponda un insieme di conoscen-
ze, capacità e metodologie professionali omogenee; il fatto che essa rappresenti
una ‘soglia’ di responsabilità e autonomia; il fatto che le attività in essa ricompre-
se rappresentino un ‘aggregato’ riconosciuto come tale e ‘spendibile’ in ambito
professionale; etc. 

Sul piano del rigore logico, naturalmente, il corto-circuito per il quale la compe-
tenza viene descritta come l’attività che risulta dal suo esercizio non fa che aggi-
rare il problema, ed appare come una elegante modalità di ‘uscire dalla impasse’
nella quale sembrano avere condotto anni di riflessioni e di confronto sui linguag-
gi e sui modelli. 

Paradossalmente, e probabilmente proprio per questo, sul piano delle pratiche
formative ed istituzionali invece, se pure in misura diversa a seconda della storia e
delle esperienze sedimentate nei diversi sub-sistemi di education (scuola, forma-
zione professionale, università, formazione aziendale), l’introduzione di un riferi-
mento ‘cogente’ alle attività professionali attese in output ‘induce innovazione’, in
quanto orienta le pratiche di progettazione dei curricoli e comunque degli inter-
venti, e la programmazione didattica, ad una finalizzazione molto più esplicita di
quanto non sia finora avvenuto, contribuendo a definire l’orizzonte di senso delle
‘materie-discipline’. 

E’ abbastanza comprensibile come questa terza ‘prospettiva’ risulti particolar-
mente familiare alle imprese e più consona al loro linguaggio ‘naturale’: che è
quello dell’agire professionale, delle attività, dei compiti, delle procedure, delle
azioni e operazioni, dei processi operativi, etc.; ed è quello semmai dei ‘prodotti’
di tali azioni, ulteriore ‘evidenza’ che specifica e ‘dimensiona’ quella cosa già in
parte ‘autoevidente’ che è l’attività svolta, senza ricorrere a ‘mentalismi’ che pro-
pongano una catena causale tra elementi ‘invisibili’ cui non abbiamo acceso di-
retto (le competenze, appunto) e i risultati comportamentali cui essi sono in grado
di dare luogo.

D’altra parte, il confronto con una attività ed un ‘prodotto’ (un oggetto, un servizio,
un progetto o programma, un documento, un software, una immagine, un boz-
zetto, una vendita, un menù, un prototipo, etc.) costituisce una risorsa importante
anche per l’individuo (per riscontrare, dimensionare e ‘relativizzare’ la propria au-
tovalutazione; per rappresentarsi obiettivi di sviluppo; per valutare l’impatto della
formazione; etc.) e per il docente (per verificare l’efficacia della azione formativa; per
analizzare le integrazioni necessarie; per avere una base di dialogo con l’impresa;
etc.): è possibile affermare quindi che il ‘riscontro dell’attività’ (la prestazione; la
performance) costituisce una risorsa preziosa per la definizione intersoggettiva
(ed interistituzionale) del ‘valore’ da attribuire alle competenze certificate.

|  8 ESPERIENZA, APPRENDIMENTO, COMPETENZE. LE RAGIONI DELLA RICOSTRUZIONE, DEL
RICONOSCIMENTO, DELLA VALORIZZAZIONE

160

8.2 Competenze
quale oggetto

della
certificazione

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 160



Al di là della sua aporia sul piano logico infatti, affermare che una competenza è ‘la
capacità di svolgere efficacemente una determinata attività’ e definirla appunto
‘descrivendola’ sembra poter ‘funzionare’ per due diversi motivi, uno di ordine
‘positivo’ ed uno di ordine ‘negativo’:

• il motivo ‘positivo’ consiste nel fatto che la descrizione delle attività funge come
parziale criterio di ‘inter-operabilità’ tra i diversi sistemi-contesti (università, im-
presa, etc.);

• il motivo ‘negativo’ consiste nel fatto che la descrizione delle attività evita che ci
si avventuri su terreni particolarmente ‘delicati’ e ‘rischiosi’ come quello della de-
scrizione (ed ancora più, della misurazione) da parte dei formatori, da parte degli
operatori dei servizi per l’impiego, ed anche da parte delle aziende, di caratteristi-
che personali intrinseche (tratti di personalità, risorse psico-sociali, etc.), il che
già di per sé appare operazione particolarmente critica sia sotto il profilo della
sua stessa ‘praticabilità’, sia sotto quello della sua condivisione intersoggettiva; e
che lo diventa ancora di più se realizzata senza l’ausilio di una strumentazione
valida dal punto di vista tecnico-scientifico e da parte di operatori non legittimati,
nel nostro ordinamento giuridico, a formulare tale descrizione. 

Conseguentemente, in questa prospettiva, ciò che risulta essere sempre più impor-
tante e proficuo è:

• definire se l’esercizio di tale attività è stato oggetto della esperienza di lavoro
non formal o informal (che si tratta ora di ‘ricostruire’ e ‘riconoscere’), descrive-
re le ‘attività’ svolte dall’individuo (possibilmente, in termini di ‘unità di competen-
za’, e descrivere le conoscenze e le capacità connesse all’efficace esercizio di
quelle attività, in modo da aumentare il livello di informazione (la trasparenza,
appunto) sulle ‘competenze’ che si ritengono associate a tale esercizio;

• definire se l’esercizio efficace di tali attività costituisce invece il risultato atteso a
valle di un percorso formal e strutturato di formazione, descrivere le diverse
‘modalità formative’ adottate per preparare ad esso (moduli formativi e conte-
nuti; metodi; durata; etc.);

• descrivere nell’un caso e nell’altro, uno o più ‘prodotti’ o ‘performance’ che rap-
presentino (se già realizzati) o che potrebbero rappresentare (se ancora da rea-
lizzare) altrettante ‘evidenze’ sia del tipo di conoscenze e capacità implicate, sia
del ‘grado/livello’ di presidio ed espressione delle stesse richieste dall’esercizio
delle attività;

• descrivere, eventualmente, anche i ‘criteri’ (lo standard di riferimento) perché la
performance possa essere giudicata ‘accettabile’.
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Si tratta poi di chiedersi se tale modalità permanga soddisfacente a fronte di fina-
lità ‘qualitativamente’ diverse, come ad esempio lo ‘sviluppo’ delle competenze
(che certamente costituisce un obiettivo cruciale per le istituzioni formative): sot-
to questo profilo, si può affermare che la modalità appena descritta appare non
inutile, ma certamente insufficiente, ed inadeguata al compito.

La certificazione delle competenze attraverso la descrizione analitica degli ele-
menti appena richiamati (attività svolte; relazioni; mezzi utilizzati; prodotti-risulta-
ti; etc.) costituisce infatti una risorsa importante per specifici fini, ma per produrre
‘sviluppo’ delle competenze essa può costituire soltanto un pezzo di una strategia
di intervento più ampia, nella quale devono trovare spazio anche momenti di auto-
riflessione guidata, di dialogo con un ‘mediatore’ formativo, di confronto con il
gruppo di colleghi (di studio da un lato e di lavoro dall’altro), di conversazione ‘ri-
flessiva’.

C’è bisogno di tempi ‘riservati’, di luoghi ‘dedicati’, di un ‘ritmo’, di una ‘struttura,
di un ‘modo’, di ruoli di supporto e ‘mediazione’ (il counselor, il tutor formativo, il tu-
tor aziendale, il gruppo di lavoro…); c’è bisogno di un dispositivo, che sia diverso
da quello della certificazione, e che al limite lo incorpori come risorsa, in uno svi-
luppo temporale di più ampio respiro.
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Andragogia

Il temine andragogia, che risale alla prima metà dell’Ottocento, fu ripreso dopo un
lungo periodo di oblio nelle aree di lingua tedesca e slava ed ebbe in seguito una
progressiva diffusione in molti altri paesi.
Un deciso sostenitore dell’uso di questo termine, ancor oggi controverso e non
concordemente adottato nell’ambito delle problematiche inerenti l’educazione
degli adulti, fu F.M. De Sanctis. Secondo questo autore se si vuole usare un lin-
guaggio appropriato in un campo ampio e mutevole quale quello del rapporto tra
adulti ed educazione, è opportuno intendere con l’espressione educazione in età
adulta il “fenomeno in tutta la sua problematicità”, mentre con il termine andrago-
gia è opportuno intendere la “riflessione, lo studio, il discorso sui problemi speci-
fici, come termine analogo, per l’età adulta, di pedagogia” (termine che, malgrado
identifichi nel linguaggio comune qualunque cosa abbia attinenza con l’educazio-
ne, difficilmente potrà assumere anche il significato di riflessione sui problemi
dell’educazione degli adulti) e, infine, con l’espressione educazione degli adulti
“l’intervento teso all’affermarsi di un controllo sociale organizzato sui processi
formativi agenti nella produzione e nel consumo”.

In tempi più recenti, al di là delle questioni terminologiche, l’andragogia tende a
presentarsi come modello, soprattutto ad opera di Knowles, che è a buon diritto
considerato tra i più noti studiosi dell’apprendimento adulto, che ha progressiva-
mente raccolto le conoscenze in materia di educazione degli adulti e ne ha forni-
to una sistematizzazione concettuale contribuendo in modo determinante alla lo-
ro diffusione.
Punto iniziale del suo modello è la considerazione degli adulti come learners
(soggetti in apprendimento) con le loro specifiche prospettive individuali. 
Andragogia è per Knowles l’insieme complessivo delle conoscenze riguardante i di-
scenti adulti, considerato parallelo e distinto rispetto al modello pedagogico del-
l’apprendimento infantile. L’obiettivo dell’insegnamento-apprendimento viene
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definito come progressiva acquisizione di autonomia da parte degli individui, sia per
svolgere i ruoli propri delle diverse fasi della vita (bisogno di imparare), sia per im-
parare ad imparare (self directed learning).
Affinché si possa sviluppare apprendimento in età adulta è necessario dotarsi di un
sistema concettuale integrativo e discriminante, di una teoria unitaria dell’appren-
dimento basata sulle caratteristiche specifiche dei discenti adulti e fondata su al-
cuni essenziali presupposti (core principles).

1) Il bisogno di conoscere. Gli adulti avvertono in modo forte l’esigenza di conosce-
re il motivo per cui è necessario apprendere qualcosa (da ciò discende natural-
mente che il primo compito del “facilitatore di apprendimento” è quello di aiuta-
re i discenti a prendere coscienza del loro “bisogno di conoscere”). Tale consa-
pevolezza può essere accresciuta dalle esperienze reali o simulate in cui i di-
scenti scoprono da soli il divario tra il punto in cui sono attualmente e quello a cui
vogliono arrivare. 

2) Il concetto di sé. Il concetto di sé, nel bambino, è basato sulla dipendenza da al-
tri, mentre nell’adulto è vissuto come dimensione essenzialmente autonoma.
Di conseguenza se l’adulto si trova in una situazione in cui non gli è concesso di
autogovernarsi, sperimenta una tensione tra quella situazione e il proprio concet-
to di sé: la sua reazione tende a divenire di resistenza. 

3) Il ruolo dell’esperienza precedente. Nell’educazione dell’adulto ha un ruolo es-
senziale l’esperienza, sia come attività di apprendimento sia come pregresso
talvolta negativo che costituisce una barriera di pregiudizi e abiti mentali che
produce resistenza all’apprendimento stesso. L’esperienza precedente dell’a-
dulto costituisce allo stesso tempo una base sempre più ampia a cui rapporta-
re i nuovi apprendimenti, ovvero, per dirla in altre parole, il nuovo apprendimen-
to deve integrarsi con l’esperienza precedente. L’esperienza porta le persone
ad essere sempre più diverse l’una dall’altra: perfino lo stile cognitivo cambia
per effetto delle esperienze fatte. L’eterogeneità dei gruppi di apprendimento
formati da adulti, in termini di background, stile di apprendimento, motivazione,
bisogni, interessi e obiettivi, fa sì che in molti casi le risorse di apprendimento più
ricche risiedono nei discenti stessi. Di qui la maggiore enfasi posta nella forma-
zione degli adulti sulle tecniche esperienziali (tecniche che si rivolgono all’e-
sperienza dei discenti, come discussioni di gruppo, esercizi di simulazione, at-
tività di problem solving, metodo dei casi e metodi di laboratorio) rispetto alle
tecniche trasmissive e sulle attività di aiuto tra pari.

4) La disponibilità ad apprendere. L’adulto ha una disponibilità ad imparare mirata
e quindi in certo modo più limitata: la sua disponibilità è cioè rivolta soltanto a ciò
di cui sente l’esigenza al fine di assolvere ai compiti necessari per realizzare il pro-
prio ruolo sociale e professionale. Gli adulti sono disponibili ad apprendere ciò
che hanno bisogno di sapere e di saper fare per far fronte efficacemente alle si-
tuazioni della loro vita reale.

5) L’orientamento verso l’apprendimento. L’orientamento verso l’apprendimento
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negli adulti è centrato sulla vita reale. Essi, infatti, apprendono nuove cono-
scenze, capacità di comprensione, abilità, valori, atteggiamenti molto più effica-
cemente quando la prospettiva è quella di una immediata applicazione di ciò
che hanno appreso. 

6)Motivazione. Anche se sono mossi da alcune motivazioni esterne (lavoro mi-
gliore, promozioni, retribuzione più alta), le motivazioni più “potenti” per gli
adulti sembrano rivelarsi quelle interne: il desiderio di una maggiore soddisfazio-
ne nel lavoro, l’auto-stima, la qualità della vita. 

Sulla base delle caratteristiche specifiche che presentano i soggetti adulti, Know-
les cerca di formulare un modello operativo unificato che incorpora principi e me-
todologie provenienti da varie teorie, mantenendo tuttavia la sua integrità.
Il modello andragogico è concepito come un modello di processo, a differenza
dei modelli di tipo contenutistico impiegati dalla maggior parte dei formatori tradi-
zionali, poiché intende fornire procedure e risorse per aiutare i discenti ad acqui-
sire informazioni e abilità piuttosto che trasmettere informazioni e abilità. Ciò favo-
risce la capacità di apprendimento autodiretto e di acquisizione di competenze.
Nel modello andragogico è centrale il richiamo alla responsabilità del discente e al-
la condivisione del progetto (contratto di apprendimento).
Gli elementi fondamentali del modello andragogico sono in sintesi i seguenti:
1. Assicurare un clima favorevole all’apprendimento in relazione all’ambiente fisi-
co, all’accessibilità delle risorse materiali e umane e al clima relazionale. 

2. Creare un meccanismo per la progettazione comune: un aspetto della prassi
formativa che differenzia più nettamente la scuola pedagogica (“insegnare”) da
quella andragogica (“facilitare l’apprendimento”) è il ruolo del discente nella
pianificazione. Nel primo caso la responsabilità della programmazione è attri-
buita quasi esclusivamente a una figura di autorità (insegnante, esperto di pro-
grammazione, istruttore). Una delle scoperte fondamentali della ricerca appli-
cata sul comportamento degli adulti è che le persone tendono a sentirsi impe-
gnate in una decisione o in una attività in modo direttamente proporzionale alla
loro partecipazione o influenza sulla sua progettazione e sul processo decisio-
nale che la riguarda. 

3. Diagnosticare i bisogni di apprendimento, elaborando un modello del compor-
tamento, della performance o delle competenze desiderate. Da qui un bisogno
di apprendimento può essere definito come la discrepanza o il divario esisten-
te tra le competenze definite nel modello e il loro livello di sviluppo attuale nei di-
scenti. Secondo l’andragogia, l’elemento critico nella valutazione di questi diva-
ri è la percezione che gli stessi discenti hanno della discrepanza tra la situazio-
ne attuale e quella che vogliono (ed hanno bisogno di) raggiungere. Il passo
conclusivo è quindi la formulazione degli obiettivi scelti dal discente stesso in
quanto rispondenti ai bisogni formativi auto-diagnosticati. 

4. Progettare un modello di esperienze di apprendimento, in cui gli individui po-
trebbero usare l’intera gamma di risorse umane (esperti, docenti, colleghi) e
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materiali (pubblicazioni, dispositivi e software per l’istruzione programmata,
mezzi audiovisivi) in maniera autonoma. Ciò presuppone che un alto grado di
responsabilità per l’apprendimento sia assunto dal discente. 

5. Mettere in atto il programma (gestire le attività di apprendimento). Il fattore cru-
ciale per il funzionamento del programma è la qualità dei docenti: il formatore non
è colui che trasmette delle conoscenze ma è il “facilitatore del processo di ap-
prendimento”. Egli diviene un organizzatore di risorse al servizio del discente. 

6. Valutare il programma, ovvero formulare la re-diagnosi di apprendimento da
parte dei soggetti in formazione, che riesaminano i modelli di competenze desi-
derati per rivalutare le discrepanze tra tali modelli e i nuovi livelli di competenze
acquisiti. 
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Apprendimento e risultati di apprendimento

Il Cedefop (European Training Thesaurus – ETT 2002) definisce l’apprendimento
come «un processo incrementale (cumulative process) in cui le persone assimila-
no gradualmente entità (concetti, categorie, schemi di comportamento o modelli)
via via più complessi e astratti, e/o acquisiscono abilità e competenze “ad ampio
spettro” (wider competences). Tale processo avviene sia in modo informale, per
esempio attraverso attività ludiche, sia in contesti di apprendimento formali, ivi
compreso il posto di lavoro».

In seguito all’adozione, da parte della Commissione Europea, della Comunicazio-
ne intitolata Realizzare uno spazio europeo dell’apprendimento permanente (No-
vembre 2001), quest’ultimo concetto diviene un principio guida per l’elaborazione
delle politiche in materia di istruzione e formazione. L’Apprendimento permanen-
te è «Qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine
di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva per-
sonale, civica, sociale e/o occupazionale».
In questo contesto, quindi, per apprendimento si intende al contempo:
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Apprendimento formale 
«È l’apprendimento erogato tradizionalmente da un’istituzione di istruzione o forma-
zione, strutturato (in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per
l’apprendimento) e sfociante in una certificazione. L’apprendimento formale è inten-
zionale dal punto di vista del discente.».

Apprendimento non formale
«Un apprendimento che non è erogato da un’istituzione d’istruzione o formazione
e che non sfocia di norma in una certificazione. Esso è peraltro strutturato (in ter-
mini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse per l’apprendimento).
L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente.».

Apprendimento informale 
«Apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla
famiglia o al tempo libero. Non è strutturato (in termini di obiettivi di apprendimen-
to, di tempi o di risorse) e di norma non sfocia in una certificazione. L’apprendi-
mento informale può essere intenzionale, ma nella maggior parte dei casi non lo è
(ovvero è “fortuito” o casuale).». (Realizzare uno spazio europeo dell’apprendi-
mento permanente – Glossario, 2001).

Nel Glossario allegato al rapporto finale del progetto Tuning Educational Structu-
res in Europe (2001-2002), si propone la seguente definizione di risultati di ap-
prendimento:
«Dichiarazioni di quello che uno studente deve conoscere, comprendere o essere in
grado di dimostrare dopo il completamento di un processo di apprendimento. I risul-
tati di apprendimento sono diversi dagli obiettivi di apprendimento in quanto riguar-
dano ciò che lo studente ha raggiunto piuttosto che le intenzioni generali del docen-
te. I risultati di apprendimento devono essere accompagnati da criteri di valutazione
(assessment criteria) adeguati che possono essere usati per giudicare se i risultati di
apprendimento sono stati raggiunti. I risultati di apprendimento insieme ai criteri di va-
lutazione specificano i requisiti minimi per l’attribuzione dei crediti (credit), mentre la
votazione è basata su un raggiungimento al di sopra o al di sotto dei requisiti minimi
per l’assegnazione del credito. L’accumulo e il trasferimento dei crediti è facilitato se
sono disponibili dei risultati di apprendimento formulati in modo chiaro che indichi-
no con precisione i risultati per i quali il credito sarà assegnato». 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento, la Raccomandazione del Parla-
mento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa alla costituzione del
quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente propone la se-
guente definizione:
«risultati dell’apprendimento: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce
ed è in grado di realizzare al termine di un processo d’apprendimento. I risultati
sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze; ».
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Approccio etnoclinico

Più che di una definita metodologia di studio si può parlare di un’ampia e flessibi-
le prospettiva di indagine e di intervento in una data situazione sociale e organiz-
zativa. Essa sottolinea l’importanza della posizione del ricercatore concepito come
“clinico” (colui che si “inclina” verso colui che ha bisogno di cure, sostegno, sug-
gerimenti, ecc.), ma anche come “rilevatore” e “produttore di conoscenze”; egli
opera mediante tecniche di osservazione naturalistica e partecipante, utilizzabili
per facilitare la comprensione della situazione osservata e facilitare la sua evoluzio-
ne migliorativa.
Questo approccio cerca di combinare alcune delle modalità operative del metodo
clinico con quelle tipiche dell’osservazione partecipante che caratterizza il lavoro
etnografico. Tuttavia, non sono nascoste le difficoltà di integrazione di tali ap-
procci metodologici che nella loro formulazione più estrema presentano differen-
ze poco conciliabili, ad esempio, rispetto: alle modalità di avvio dell’analisi (su ri-
chiesta del committente vs. domanda diretta dell’etnografo), alle finalità (soluzio-
ne di un problema vs. ampliamento della conoscenza s un fenomeno), al ruolo
(consulenza/agente di cambiamento vs. interprete della situazione), le modalità di
restituzione dei dati (subito dopo la raccolta vs. dopo un tempo anche lungo di
elaborazione), la durata dell’indagine (breve vs. lunga), il tipo di relazioni instaura-
te (di interdipendenza vs distaccate e sostanzialmente passive), ecc. Seppure
con questi elementi di difficoltà e di limitazione l’approccio etnoclinico indirizzato
prevalentemente alla comprensione delle culture organizzative insiste sui possibi-
li elementi di comunalità degli approcci originari e in particolare sostiene l’arric-
chimento delle potenzialità conoscitive e di intervento del metodo clinico. Infatti, in-
tegrando i due approcci diventa possibile, da un lato, creare e mantenere le con-
dizioni per un uso pratico e diretto della conoscenza acquisita: comprendere il
contesto di esperienza quotidiana e le attribuzioni di significato fornite dagli attori
promuovendo il loro consenso sulle possibili azioni da intraprendere; dall’altro la-
to, cogliere meglio le relazioni tra eventi e fenomeni caratterizzanti un dato conte-
sto stimolando un’autoriflessione, da parte degli attori individuali e collettivi, sui
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fattori che definiscono l’attuale ordine sociale sui quali si potrebbe agire in una
prospettiva di cambiamento emancipatorio.
In questo senso l’approccio etnoclinico assume come decisivi i seguenti orienta-
menti di intervento: a) valorizzare la comprensione del contesto sociale curando la
rilevazione e l’osservazione non solo della “scena ma anche del retroscena” ovve-
ro degli elementi indiretti, nascosti o impliciti che condeterminano le condotte e le
pratiche sociali; b) assumere una posizione di consapevolezza di sé in quanto os-
servatori (schemi mentali, credenze, ecc.), considerare gli effetti e le caratteristiche
della perturbazione del campo osservato dovuta alla propria presenza come ele-
menti utili per la comprensione della situazione; c) valorizzare la propria presenza co-
me strumento di produzione della conoscenza mediante l’assunzione di atteggia-
menti di autenticità, trasparenza, ascolto attivo, discrezione, cooperazione.
Sul piano operativo le tecniche maggiormente usate derivano in prevalenza dalla
tradizione della ricerca etnografica (ad esempio, studi di comunità, studi di cultu-
re e subculture, studi di organizzazioni o etnografia organizzativa) che con diverse
modalità raccoglie materiali e testi scritti, analizzati ed elaborati successivamente
mediante procedure di analisi qualitativa. 
In concreto ci si riferisce a: 
a) osservazione di artefatti fisici, sociali e culturali e trascrizione in diari o “appun-
ti sul campo”; b) raccolta delle tracce della vita di un gruppo o di un’organizzazio-
ne presenti in documenti; c) osservazione partecipante e registrazione delle inte-
razioni sociali formali e informali e del linguaggio in condizioni naturali e relative
trascrizioni; d) intervista etnografica e trascrizione in specifici protocolli. 

Bibliografia essenziale

Gagliardi P. (1986) (a cura di), Le imprese come culture, Torino, Isedi.
Piccardo C., Benozzo A. (1996), Etnografia organizzativa, Milano, Cortina.
Schein E.H. (1989), Sviluppo organizzativo e metodo clinico, Milano, Guerini e as-
sociati.

Approccio riflessivo

Questa locuzione è utilizzabile in due differenti ambiti: lo svolgimento e il migliora-
mento della conoscenza e della pratica nei contesti ad elevata professionalità e
l’apprendimento autodiretto (self-directed learning) degli adulti.

Il primo ambito preso in esame è quello della conoscenza e della pratica professio-
nal, che risulta caratterizzato negli ultimi due decenni dall’intenzione di meglio
definire le origini e la natura della conoscenza professionale e delle competenze
operative necessarie per affrontare problemi e situazioni di elevata incertezza, va-
riabilità, instabilità e imprevedibilità. 
In questa prospettiva un approccio riflessivo si contrappone a modelli di azione
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professionale intesi come espressione di expertise puramente tecnica e come
applicazione ed esercizio di principi generali e di sequenze di azione standard so-
stenute da conoscenze scientifiche specialistiche. L’approccio riflessivo assume
l’idea che nell’azione professionale intelligente non vi sia solamente la conver-
genze di conoscenze (regole, procedure) applicate a un problema prototipico, ma
al contrario che predomini un principio di unicità, specificità e particolarità del ca-
so concreto da affrontare. Ciò comporta capacità riflessive di tipo divergente
adatte in primo luogo a impostare e definire il problema specifico che ci sta di
fronte (e non solamente a classificarlo in una categoria generale che prevede ri-
sposte standard) e poi a delineare l’effettiva sequenza di decisioni da prendere in
un dato contesto fatto di risorse, vincoli, mezzi, tempi non facilmente predetermi-
nabili, ma anzi in gran parte poco controllabili, incerti e a forte tasso di variabilità.
In concreto l’approccio riflessivo alla conoscenza e alla pratica professionale si
propone di valorizzare i differenti tipi di conoscenza che sono all’opera nell’espe-
rienza professionale (quelli formali e quelli informali, quelli verbalizzabili e quelli
taciti) attraverso il riconoscimento e l’incentivazione delle pratiche riflessive mes-
se in atto per cogliere il senso delle azioni e i fattori di autocorrezione (comparazio-
ne, critica, ristrutturazione, ricerca di alternative, ecc.) incorporabili nelle azioni
successive. La riflessione della persona sulla propria esperienza si realizza in
concomitanza con l’azione (pre-, durante, dopo l’azione) e spesso in relazione a si-
tuazioni ed effetti non previsti di sorpresa, di problematicità, di incongruenza, ma
anche come espressione di attivazione di processi atti a padroneggiare in manie-
ra consapevole la situazione affrontata o da affrontare. In ogni caso, gli elementi che
caratterizzano l’approccio riflessivo, utilizzabile anche in un’ottica formativa, deri-
vano dal riconoscimento esplicito delle sue seguenti funzioni: 
• conoscere nell’azione. Comporta la valorizzazione di conoscenze anche non
verbalizzabili, tacite, messe in atto nell’azione e con l’azione che si integrano
con le conoscenze disponibili prima dell’azione (piani, regole, principi); 

• riflettere nel corso dell’azione. Comporta la valorizzazione del pensare non solo
prima o dopo l’azione, ma anche durante il suo corso come espressione di aggiu-
stamenti, atteggiamenti, intuizioni e stili di azione che facilitano gli adattamenti più
funzionali a situazioni di sorpresa, imprevisto, varianza e utili per attuare presta-
zioni intelligenti e riuscite; 

• riflettere nella pratica. Comporta l’interesse principale non tanto sulla ripetizione
e l’esercizio quanto sulla possibile trasferibilità di una competenza ad una gam-
ma di azioni professionali. In altri termini, riflettere sulla pratica corrisponde allo
sviluppo di un repertorio di rappresentazioni che possono sostenere le concrete
sequenze di risposta e nello stesso tempo ampliare o mantenere aperta la di-
sponibilità ad ulteriori varianti di risposta, sviluppare una sensibilità verso alter-
native di soluzione e dunque correggere il rischio di automatismi professionali,
cioè di rendere routinaria la risposta professionale per eccessivo apprendimen-
to (deformazione professionale).
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Il secondo ambito analizzato è quello dell’apprendimento autodiretto degli adulti,
che si è andato caratterizzando come sede prioritaria di processi riflessivi che so-
stengono le intenzioni e le capacità di iniziativa delle persone nei loro contesti di vi-
ta. In tal senso, riflettere sulle esperienze, riesaminandole e rielaborandole, costi-
tuisce uno dei meccanismi basilari di apprendimento e di comprensione della
realtà con cui gli adulti possono cercare di operare per conseguire i loro scopi de-
siderati.
In genere si specificano tre aspetti o funzioni dell’apprendimento che hanno un
ruolo nel caratterizzare la specifica esperienza degli adulti. 
L’apprendimento strumentale mette in risalto le modalità di problem solving ovve-
ro il come diviene possibile con un procedimento di ricerca (identificazione di ipo-
tesi e loro testing) formulare corsi di azione adatti ad aumentare il controllo sul-
l’ambiente. Questa modalità di azione risulta essere importante soprattutto per
sviluppare le capacità di prestazione, ma non unica di apprendimento. Infatti, è
con l’apprendimento dialettico che ci si pone il problema del perché apprendere ov-
vero dei significati e del valore da attribuire ai rapporti, alle idee, alle intenzioni,
ecc. Si pone quindi il problema di comprendere e di argomentare rispetto al signi-
ficato e l’andamento dei fenomeni, delle relazioni e degli scambi sociali sulle pos-
sibilità di arrivare a un consenso anche provvisorio su tali realtà e non di indivi-
duare specifiche relazioni di causa-effetto ad alta generalizzabilità e prescrittive
come nell’apprendimento strumentale. 
La forma più piena di riflessione si realizza con l’apprendimento autoriflessivo che
riguarda direttamente la comprensione di sé, dei vincoli/opportunità presenti nel-
lo spazio di vita di una persona, compresi i sentimenti di paura e di incertezza rispet-
to al rischio di cambiamento. L’autoriflessione è la modalità con cui la persona
può esplorare assunti e schemi mentali costruiti nel passato e divenuti non fun-
zionali rispetto allo stato attuale e ai propri progetti e creare le condizioni per un
cambiamento ovvero per un apprendimento significativo. 
Esso consiste nella trasformazione della prospettiva di significato (assunti psico-
logici e culturali, schemi e criteri di azione, aspettative, stili) che ha sostenuto sino
a un certo momento le dimensioni cognitive, affettive, volitive e intenzionali che
caratterizzano la persona. Trasformazione resa possibile:
1. dal livello di consapevolezza di sé raggiunto; 
2. dalla capacità critica con cui vengono riesaminati i modi di percepire, assegna-
re un valore, orientarsi nella realtà e vengono riconosciuti di fattori di dipenden-
za, di coartazione, di minacciosità che essa cerca di mantenere attivi; 

3. dalla consapevolezza dei costi emotivi necessari per gestire e mantenere l’im-
pegno di cambiamento personale. 

L’approccio riflessivo cerca di colmare il relativo disinteresse delle teorie sull’ap-
prendimento adulto per la funzione autoriflessiva intesa come riflessività critica
ovvero strumento di trasformazione dei significati e degli schemi di riferimento
personali con cui rileggere la realtà e prendere delle decisioni e non solamente
che strumento logico e di migliore interpretazione dei fatti. In tal senso, l’autori-
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flessione costituisce il meccanismo chiave dell’apprendimento in grado di rende-
re più completa l’azione di autodiagnosi dei bisogni di apprendimento poiché es-
sa risulta indirizzata non solamente sulla identificazione delle competenze da ac-
quisire (apprendimento strumentale) e sul loro valore (apprendimento dialettico),
ma anche sul significato che esse possono avere per gli interessi e i progetti della
persona e per le sue istanze emancipatorie (apprendimento riflessivo). 
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Bilancio di competenze

Guardando all’originaria esperienza francese e alle successive esperienze realizza-
te in altri contesti territoriali, in particolare in quello italiano, il bilancio di competen-
ze può essere definito come un percorso di consulenza alla persona finalizzato al
cambiamento e allo sviluppo, che un individuo realizza in relazione alle proprie
competenze e al proprio contesto d’azione. Il bilancio di competenze prende for-
ma, da un lato, nell’analisi e ricostruzione della biografia socio professionale e
delle competenze acquisite attraverso le molteplici esperienze attraversate e,
dall’altro, nel processo di produzione di strategie concrete d’azione inerenti lo
sviluppo della carriera socio lavorativa e organizzativa. 
In particolare nell’esperienza italiana, con una forte attenzione al dibattito teorico
e metodologico in corso sui temi della competenza, dell’orientamento, dell’inseri -
mento o reinserimento lavorativo e dell’apprendimento durante il corso della vita,
il bilancio di competenze si è connotato sempre più decisamente come un per-
corso di consulenza flessibile che valorizza la dimensione processuale e narrativa
del conoscere/conoscersi ed è finalizzato a sviluppare nelle persone specifiche
competenze auto ricostruttive e riflessive, progettuali e di autonoma regolazione del
rapporto con il proprio contesto sociale e professionale. 
Il bilancio di competenze si configura in sostanza come un luogo e un tempo, nel
quale e attraverso il quale la persona ha l’opportunità di sviluppare una maggior co-
noscenza di sé e dei contesti sociali e organizzativi in cui è inserito e parallela-
mente ha la possibilità di negoziare, in primo luogo con se stesso, un progetto di
sviluppo realistico di crescita socio-professionale.
Il bilancio, sia che se ne consideri l’aspetto metodologico sia che se ne colga il
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carattere di servizio di sostegno e aiuto alla gestione della carriera lavorativa e or-
ganizzativa, si fonda su alcuni principi o assunti che si propongono di restituire al-
la persona la responsabilità del proprio processo di crescita, di apprendimento e
di inserimento o reinserimento lavorativo. Nelle azioni di bilancio si assume infatti
che lo sviluppo della capacità di governo e di autoregolazione della propria car-
riera socio-professionale sia legata allo sviluppo delle abilità di differenziazione e
specificazione delle proprie competenze e delle proprie risorse, delle abilità di
diagnosi delle richieste dell’ambiente esterno e della capacità di decidere, pro-
gettare e monitorare i propri percorsi di azione, facendo perno su alcuni presuppo-
sti fondamentali:
1. il carattere sistemico dei processi di sviluppo personale e professionale (le inte-
razioni sociali e professionali sono il centro di attenzione delle attività svolte ed
è considerato essenziale comprendere e concepire la persona e il suo sviluppo
in rapporto ai diversi contesti di azione attraversati); 

2. il ruolo necessariamente attivo della persona nel processo di costruzione delle sue
competenze (il soggetto è considerata un agente che influisce sui contesti in
cui è inserito e al tempo stesso ne è influenzato); 

3. la competenza come insieme di elementi di un sistema persona - situazione
(operatore - contesto organizzativo e sociale) e/o come insieme di abilità e ri-
sorse correlate alle interazioni concretamente agite nei diversi contesti socio-
organizzativi che la persona attraversa nel suo percorso di sviluppo (le compe-
tenze sono concepite in definitiva come variabili dipendenti dai contesti d’azio-
ne all’interno dei quali si attualizzano).

Il percorso di bilancio di competenze, attivato a fronte di una richiesta soggettiva
o collettiva (da cui non è possibile in alcun caso prescindere), si propone dunque
come dispositivo di sostegno al processo di produzione di una risposta adeguata
a risolvere i problemi professionali concreti (o percepiti come tali dalle persone)
presenti in specifiche situazioni o contesti di transizione al lavoro o nel lavoro e
prevede:
• l’attraversamento e la valutazione intenzionale da parte del soggetto delle variabili psi-
cologiche e sociali connesse al problema e/o alla situazione di transizione (compe-
tenze e risorse, rappresentazioni di sé e della situazione, costellazione motivazio-
nale, sistema della aspettative e dei valori, contingenze situazionali, etc.); 

• la produzione di una gamma di comportamenti/azioni che rendono concreta e
visibile al soggetto la struttura della strategia di risoluzione progressivamente
posta in essere (la definizione del problema, l’identificazione di uno o più obiet-
tivi, la diagnosi e l’analisi delle competenze finalizzata all’elaborazione di strate-
gie di apprendimento e sviluppo, l’attivazione personale nella produzione e ri-
cerca di informazioni su se stesso e sul contesto di riferimento, la definizione di
un progetto, il monitoraggio degli effetti delle proprie azioni, etc.).

Gli obiettivi/risultati perseguibili nel percorso di consulenza riguardano principal-
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mente le due dimensioni ricordate sinteticamente di seguito.
La ricostruzione, l’analisi e l’individuazione delle variabili di diversa natura perce-
pite dalla persona come caratterizzanti la propria carriera professionale. Una rico-
struzione che dovrebbe tradursi, da un lato, nell’individua zione di una configurazio-
ne di risorse cognitive, motivazionali e comportamentali giudicata dalla persona
spendibile o trasferibile in specifici contesti d’azione e, dall’altro, nella rielaborazio-
ne contestuale di un sentimento di identità socio-professionale in grado di mobi-
litare le personali strategie di intervento e di risoluzione delle criticità o dei proble-
mi di carriera.
1. La costruzione di un progetto di sviluppo personale e professionale fattibile e
“realistico”, che si realizza e implementa attraverso un processo di mediazione
sostenuto e facilitato dal consulente, tra prospettive ideali o idealizzate e op-
portunità concrete di sviluppo e di azione. Il progetto può essere inoltre consi-
derato l’esito di un processo negoziale che il soggetto mette in atto in primo
luogo con se stesso. Il bilancio infatti, stimolando il decentramento di sé rispet-
to alla situazione e al problema, oltre a facilitare l’individuazione e l’autovaluta-
zione dell’ampia gamma delle variabili da tenere in considerazione durante il
percorso di analisi e di progettazione, influenza e/o favorisce l’elaborazione di
nuovi orizzonti di senso nei quali il soggetto ha la possibilità di ridefinirsi e di
rielaborare il proprio rapporto con i contesti d’azione che gli sono propri.

1. Il bilancio di competenze si svolge come percorso essenzialmente individuale,
articolato di norma in 5-8 colloqui, che possono essere integrati da sessioni e la-
boratori di gruppo finalizzati all’approfondimento di temi e problematiche
emergenti nel percorso e all’acquisizione di metodologie di lavoro. Il soggetto in-
teressato, sia che si rivolga a una struttura che eroga il servizio (strutture dedi-
cate, Centri per l’impiego, etc.), sia che aderisca ad una proposta promossa
dalla propria organizzazione, lo intraprende su base volontaria e, accompagna-
to da un consulente nella ricostruzione della propria storia formativa e professio-
nale e delle proprie competenze, elabora infine un progetto di sviluppo persona-
le e professionale con relativo piano d’azione. 
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Competenza-competenze

Il concetto di competenza è da tempo al centro del dibattito in diversi ambiti:
l’ambito specifico e speculativo della ricerca, l’ambito delle organizzazioni pro-
duttive, quello della formazione ed infine quello istituzionale.
La competenza, e le sue applicazioni operative, si pongono oggi come strumento
in grado di mettere in comunicazione i diversi sistemi coinvolti nel dibattito, special-
mente attraverso i linguaggi, le metodologie e gli strumenti che ne derivano.
Sul piano istituzionale il concetto di competenza ha assunto grande rilevanza in
relazione ai temi dell’occupazione e della formazione. Lo scenario che si prospet-
ta è infatti legato all’economia della conoscenza, soggetta ad un continuo pro-
cesso di cambiamento e ad un sempre maggiore bisogno di risorse professionali
in grado di affrontare con rapidità le nuove sfide tecnologico-organizzative e di
mercato. Le professioni non possono più essere un riferimento efficace e comune
a tutti gli attori del sistema, con importanti ricadute per quanto concerne le politi-
che di sviluppo dell’occupazione e lo sviluppo dell’offerta formativa. 

Una importante distinzione del concetto di competenza, che nel corso degli ultimi
anni si è affermata in ambito socio-istituzionale, è quella tra competenza (al sin-
golare), che indica l’oggetto non univocamente definito sul piano teorico e a forte
specificità individuale, caratterizzato da un costante apprendimento e sviluppo (si
riferisce alle attività che il soggetto svolge all’interno dei suoi contesti di azione) e
il termine competenze (al plurale) che ne indica l’assunzione come riferimento
operativo nel processo di costruzione degli standard.

Muovendo dal contributo ISFOL (2003) su questo tema è allora possibile propor-
re una definizione funzionale:
“La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo (conoscen-
ze, abilità e risorse psico-sociali) nel momento in cui affronta una prestazione lavo-
rativa o il suo percorso professionale”.

Muovendo da questa definizione funzionale, la riflessione sulle competenze ne-
cessarie per lavorare nei contesti professionali moderni con efficacia, efficienza,
soddisfazione e sicurezza rende necessaria una distinzione che le articola in tre
macro aree:
• l’area delle competenze di base (ad es. informatica di base, lingua straniera,
economia, organizzazione, diritto e legislazione del lavoro): si tratta di compe-
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tenze consensualmente riconosciute quali nuovi «diritti di cittadinanza» nel
mercato del lavoro e nella società, veri e propri «requisiti per l’occupabilità e per
lo sviluppo professionale»; a questo insieme di competenze fa riferimento la
raccomandazione della commissione europea del 2006 relativa alle “Key Com-
petencies” (cfr. voce Competenze Chiave - Key Competences);

• l’area delle competenze tecnico professionali (conoscenze dichiarative generali
e specifiche, nonché conoscenze procedurali): si tratta dei saperi e delle tecniche
operative proprie delle attività relative a determinate funzioni o processi lavora-
tivi; competenze di riferimento per la definizione degli standard professionali e
di certificazione in quasi tutta la produzione dei sistemi di qualificazione dei
paesi europei;

• l’area delle competenze trasversali (risorse psico-sociali quali work habits e iden-
tità, ma anche abilità di diagnosi, di comunicazione, di decisione, di problem sol-
ving, ecc): si tratta di quelle caratteristiche e modalità di funzionamento indivi-
duale che entrano in gioco quando un soggetto si «attiva» a fronte di una richie-
sta dell’ambiente organizzativo e che sono essenziali al fine di produrre un com-
portamento professionale che trasformi un «sapere» in una prestazione lavorati-
va efficace. Competenze ritenute fondamentali nei processi di formazione e svilup-
po professionale sia in ambito educativo-formativo sia in ambito organizzativo.

Il presidio o l’esercizio efficace di un’area di attività, è sempre funzione dell’integra-
zione «in azione» di questi diversi tipi di competenze, che danno luogo a prestazio-
ni lavorative professionalmente valide e quindi certificabili come adeguate.

Nel Glossario allegato al rapporto finale del progetto Tuning Educational Structu-
res in Europe (2001-2002), la definizione di competenza viene posta in connes-
sione ai risultati di apprendimento (cfr. voce risultati di apprendimento):
«La competenza consiste nell’essere in grado di andare oltre il possesso delle co-
noscenze e delle abilità. Ciò include: i) una competenza cognitiva che riguarda l’u-
so di teorie e concetti, nonché delle conoscenze tacite acquisite informalmente
tramite l’esperienza; ii) una competenza funzionale (abilità o “saper come”), ossia ciò
che una persona deve essere capace di fare quando opera in una certa area di la-
voro, di apprendimento o di attività sociale; iii) una competenza personale concer-
nente il sapere come comportarsi in una specifica situazione; iv) una competenza
etica concernente il possesso di determinati valori personali e professionali.

Il concetto di competenza è usato in modo integrato, come un’espressione della ca-
pacità delle persone di combinare – in modo autonomo, esplicitamente o implici-
tamente e in uno specifico contesto – i diversi elementi di conoscenza e di abilità
posseduti. L’aspetto dell’autonomia è critico per il concetto e ciò pone una base per
distinguere tra diversi livelli di competenze. L’acquisizione di un certo livello di
competenza può essere visto come la capacità di una persona di usare e combina-
re le sue conoscenze e le sue abilità in relazione alle varie sfide poste da un conte-
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sto particolare, da una situazione, da un problema. In altri termini, la capacità di
una persona di interagire con la complessità, l’imprevedibilità, il cambiamento,
definisce il suo livello di competenza».

Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzio-
ne dell’EQF si propone la distinzione tra: 
• conoscenze (knowledge), riconducibili all’elemento (i) della definizione prece-
dente; sono il “risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendi-
mento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relati-
ve ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;”
• abilità (skills), riconducibili all’elemento (ii) della definizione precedente; “indica-
no le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a
termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle
qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso del pen-
siero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’u-
so di metodi, materiali, strumenti);
• competenze “ad ampio spettro” (wider competences), riconducibil i agli ele-
menti (iii) e (iv). Indicano la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio
e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo
delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e auto-
nomia. 
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Competenze chiave – Key Competences

Con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) l’Unione europea
intende perseguire lo sviluppo di un’istruzione e di una formazione di qualità,
orientate al futuro e specificamente concepite in funzione delle esigenze della so-
cietà europea. Dal momento infatti che la globalizzazione pone l’Europa di fronte
a nuove sfide, è necessario per il cittadino disporre di un’ampia gamma di compe-
tenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e ca-
ratterizzato da forte interconnessione.
L’istruzione nel suo duplice ruolo – sociale ed economico – è un elemento deter-
minante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave
necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti.
In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre risponde-
re alle esigenze dei discenti assicurando la parità e l’accesso a quei gruppi che, a
causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, cultura-
li o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse
competenze di base, in particolare con esigue capacità di scrittura, i giovani che ab-
bandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che
tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le per-
sone disabili.

In questo contesto i principali scopi del quadro di riferimento sono:
1) identificare e definire le competenze chiave necessarie per la realizzazione per-
sonale, la cittadinanza attiva, la coesione sociale e l’occupabilità in una società
della conoscenza;

2) coadiuvare l’operato degli Stati membri per assicurare che al completamento
dell’istruzione e formazione iniziale i giovani abbiano sviluppato le competenze
chiave a un livello che li renda pronti per la vita adulta e costituisca la base per
ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa e che gli
adulti siano in grado di svilupparle e aggiornarle in tutto l’arco della loro vita;

3) fornire uno strumento di riferimento a livello europeo per i responsabili politici, i
formatori, i datori di lavoro e i discenti stessi al fine di agevolare gli sforzi a livel-
lo nazionale ed europeo verso il perseguimento di obiettivi concordati congiun-
tamente;

4) costituire un quadro per un’azione ulteriore a livello comunitario sia nell’ambito
del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» sia nel contesto dei
programmi comunitari nel campo dell’istruzione e della formazione.

Le competenze chiave sono definite in questa sede alla stregua di una combina-
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zione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze
chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna
di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte del-
le competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un
ambito favoriscono la competenza in un altro. La competenza nelle abilità fonda-
mentali del linguaggio, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (TIC) è una pietra angolare per l’apprendimento, e il fat-
to di imparare a imparare è utile per tutte le attività di apprendimento. Vi sono di-
verse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, crea-
tività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzio-
ne di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo
importante per tutte e otto le competenze chiave.

Cura di sé

Tra le numerose connotazioni e i differenti significati che nei diverse ambiti discipli-
nari e operativi assume la locuzione cura di sé, ci riferiremo in questo glossario ad
una sua specifica accezione, che intende sostenerne (enfatizzarne) la funzione e la
valenza di metadispositivo agente nelle pratiche narrative e autobiografiche or-
mai largamente presenti nella consulenza individuale e nel counseling, nella for-
mazione personalizzata e nell’educazione degli adulti. 
Grazie a tale funzione e a tale valenza un soggetto interessato alle dimensioni
della conoscenza e consapevolezza di sé ha la possibilità di ‘prendersi cura della
propria storia’ e di rivisitare se stesso e la propria vicenda biografica, assumendo
in prima persona la responsabilità ermeneutica e riflessiva di tale presa in carico e
aprendosi alle possibilità di ricerca e attribuzione di senso che essa comporta. 
Metadispositivo e al tempo stesso strumento di riflessività che si propone come in-
trinsecamente e costitutivamente formativo, la cura di sé implica e promuove l’a-
scolto di sé, la rilettura dei sentieri, dei percorsi e delle mappe utilizzate per percor-
rerli, la costruzione condivisa (con consulenti, formatori e altri co-autori delle tra-
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me narrative generate) di un senso e di una forma immanenti al soggetto, la rifles-
sione aperta e dinamica di tali processi e delle modalità dell’esperire tali processi.
Le pratiche autoformative e terapeutiche (nel senso etimologico del ‘prendersi cura
e occuparsi di’) ispirate alla cura di sé cominciano a prendere forma quando il raccon-
to finalizzato alla presentazione, che comprime il soggetto in una identità definita e
univoca, cede il posto al racconto che promuove e sostiene la ricerca di sé. 
Il soggetto non si pensa più soltanto in funzione della presentazione ai destinatari
impliciti dei suoi racconti e della narrazione di una storia ‘data’, ma cerca varchi in
frammenti di storie, possibilità, letture e visioni altre.
Nei percorsi ricostruttivi che sostengono tali pratiche l’organizzare e il dare ordine
al materiale che emerge dalla ricostruzione, l’innestare su di esso trame e discor-
si, connettendo eventi vissuti e frasi pronunciate per raccontarli, scegliendo ciò
che appare rilevante, stabilendo correlazioni e ridefinendo sequenze e ritmi, favo-
risce la pratica cognitiva del riconoscimento, intesa come nuova esperienza (e
dunque nuova conoscenza) di ciò che si è esperito vivendo e attribuzione risigni-
ficante di valore grazie alla forma che il racconto conferisce al vissuto.

Dai processi di ascolto e rilettura di sé, originati dai modelli interpretativi del sog-
getto ‘plurale’ della postmodernità, si sono a loro volta generate pratiche e tecni-
che operative sperimentate in primo luogo nella educazione e formazione degli
adulti secondo lo spirito delle tecnologia del sé di derivazione foucaultiana. 
Tali pratiche e tecniche, lungi dall’essere solo ‘technicalities’ e strumenti da utiliz-
zarsi in modo riduttivo e localistico, sono costituite da quegli strumenti discorsivi
e da quelle prassi istituzionali, ‘matrici di ragion pratica’ e dunque capaci di rego-
lare la produzione del discorso, che programmano e alimentano modalità di
ascolto e controllo di sé da parte del soggetto, attraverso processi di interpretazio-
ne e attraverso procedure intrasoggettive di carattere prettamente dialettico. 
In ambito educativo e formativo sembrano aver prodotto risultati più apprezzabili
quelle tecnologie del sé che fungono da supporto all’autocomprensione da parte
del soggetto in formazione, all’autocontrollo in senso dinamico, alla ricerca co-
struttiva di senso, alla progettazione e rinnovamento di sé: si tratta in particolare del-
le ‘scritture di sé’, delle pratiche di analisi clinica (ad esempio la ‘clinica della for-
mazione’ teorizzata da Massa), delle tecniche del ‘dialogo’ (nelle sue varie forme,
sociali o etiche) e, naturalmente, delle tecniche autobiografiche (o narrative o del-
le ‘storie di vita’).
In particolare nelle tecniche autobiografiche, di cui si fa ormai un consistente uso
professionale nella formazione degli adulti (Knowles, Dominicé, Bertaux, Alheit,
Demetrio, Alberici e altri) le categorie della ricorsività, della circolarità, dell’apertu-
ra e della possibilità sembrano corrispondere a una condizione del soggetto che
vuol farsi persona non più secondo la logica del fondamento per ritrovare il centro
e il senso, ma secondo l’iter della processualità formativa che è avventura, impe-
gno a comprendersi per comprendere il rapporto tra sé e il mondo, capacità di
sperimentare, di aprirsi al nuovo, di dialogare con la differenza.
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Così come si è evidenziato con sempre maggior chiarezza nelle pratiche di for-
mazione e consulenza centrate sulle problematiche professionali e organizzative
(per citare un ambito in cui i presupposti teorici e metodologici della cura di sé,
nel senso che ad essa abbiamo qui attribuito, hanno dispiegato in tutta la sua ric-
chezza il potenziale tecnico implicito), è sembrato fondamentale che tali pratiche
e tecniche del sé siano costantemente alimentate da una specifica forma di rifles-
sività, da un lavoro di tipo metodologico preliminare e parallelo all’uso delle stes-
se che, al di là del tracciato tecnico utilizzato, rimetta costantemente in gioco il
circolo ermeneutico aperto e ricorsivo, metodologicamente appropriato alla com-
plessità degli oggetti di indagine e alla ‘ermeneuticità’ dei processi di indagine.
Gli oggetti di indagine in questione si propongono sempre come oggetti compo-
siti e plurali e i processi interpretativi che a tali oggetti si applicano si presentano
aperti e mai risolvibili una volta per tutte, con esiti che rivelano sempre caratteristi-
che di relatività, finitezza, parzialità e, pur essendo gli esiti di quei determinati e
peculiari processi, aprono alla possibilità di nuovi e inediti processi evolutivi.
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Formal – Non Formal – Informal learning

Per affrontare il tema dell’apprendimento formale è necessario definire il contesto
in cui questo termine si situa, in modo da definirne più accuratamente i contorni.
L’apprendimento, l’apprendere è infatti un tema cruciale nella società della cono-
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scenza, come dimostrato dall’ampiezza del dibattito tecnico scientifico e da
quello istituzionale.
In questa sede non è possibile rendere l’ampiezza del dibattito, per cui ci limitere-
mo ai punti salienti. 
Negli ultimi anni per il mutamento delle condizioni sociali, politiche e tecnologiche
la conoscenza è divenuta il perno attorno a cui ruota l’efficacia dell’agire organiz-
zativo, l’agire come soggetto attivo dei cittadini e di conseguenza il “benessere” del
contesto più ampio in cui cittadini ed organizzazioni si muovono.

La conoscenza quindi diviene un capitale strategico che va conservato, aggior-
nato e sviluppato. Apprendere è quindi la capacità di mantenere, sviluppare ed
innovare questo capitale.
Vista la rilevanza strategica di questo capitale i diversi attori del sistema, cittadini,
organizzazioni che si occupano di formazione o di attività produttive e decisori
politici si sono attivati per definire i contesti, i processi e le condizioni in cui si ap-
prende con lo scopo di aumentarne il numero e la qualità.
In questo paradigma nasce la differenziazione tra apprendimenti formali, non for-
mali ed informali, nascono gli strumenti ed i dispositivi per il riconoscimento degli
apprendimenti, per la loro messa in trasparenza, per la loro “portabilità” da un
contesto all’altro.
Si sviluppano gli strumenti di valutazione e prende corpo il dibattito sul concetto di
competenza e le sue applicazioni operative.

In sintesi emerge la necessità di valorizzare tutto il bagaglio di apprendimenti di
cui ogni persona è portatrice, comunque essi siano stati realizzati, incoraggiando
la flessibilità e l’adattabilità dell’individuo e degli altri sistemi di cui fa parte al con-
testo. 
Nella società della conoscenza il rischio maggiore è infatti quello della mancata
visibilità delle conoscenze individuali e della loro mancata manutenzione, con la
conseguente obsolescenza.
Per evitare questo rischio è necessario prolungare le occasioni di apprendimento,
valorizzando e migliorando quelle esistenti e valorizzando il patrimonio di cono-
scenze dell’individuo maturate in contesti che non offrono una riconoscibilità so-
ciale delle competenze apprese.
Questa tematica mette in luce l’esigenza di coniugare sistemi, quello del lavoro,
quello delle organizzazioni, quello delle istituzioni e dei cittadini, attraverso l’iden-
tificazione di linguaggi di strumenti e linguaggi comuni.
Con questa finalità il tema dell’apprendimento ha avviato un approfondito dibatti-
to tecnico specialistico ed istituzionale, al fine di trovare modalità, parametri e
strumenti al fine di realizzare una classificazione dei contesti e delle modalità di
apprendimento, al fine fornire strumenti operativi a chi deve sviluppare ed imple-
mentare il paradigma della società della conoscenza.
Va segnalato che per la ricchezza e la vivacità del dibattito una definizione univo-
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ca e statica è ancora difficile da individuare.
Al contrario si vuole dare sintesi ai diversi elementi che attualmente sono stati ac-
quisiti nel dibattito internazionale.

Una prima chiave di lettura è relativa ai contesti ed all’intenzionalità degli appren-
dimenti.
Queste dimensioni, citate nei documenti prodotti nel dibattito interno alla Comu-
nità Europea individuano quattro diverse dimensioni

• in quale contesto avviene l’apprendimento;
• esiste o no intenzionalità dell’apprendimento;
• esiste o no una pianificazione e strutturazione del processo in quanto apprendi-
mento;

• l’apprendimento è normalmente certificato o no.

Scorrendo i principali documenti che in questi anni hanno caratterizzato il dibatti-
to incontriamo un primo, fondamentale, contributo nel dibattito costituito dal Me-
morandum sull’istruzione e la formazione permanente, in cui vengono messe in
luce le definizioni dei diversi tipi di apprendimento. Il focus dell’attenzione è in
questo caso sul contesto in cui avviene l’apprendimento e la presenza assenza di
certificazione ufficiale, mentre il grado di consapevolezza del processo di appren-
dimento in atto 
Un secondo documento estremamente rilevante è quello costituito dal Glossario
Cedefop del 2003 in cui il livello di strutturazione del percorso di apprendimento divie-
ne una dimensione fondamentale nella distinzione tra i diversi tipi di apprendimento.

A questo punto si può proporre una definizione sintetica dei diversi tipi di appren-
dimento, in base ai documenti sopraccitati:

L’apprendimento formale è un apprendimento strutturato e organizzato per
obiettivi formativi, tempi e risorse dedicate, che si svolge nell’ambito di istituzioni
scolastiche e formative, che è intenzionale dal punto di vista del discente e che
prevede il rilascio di certificazioni ufficiali. L’apprendimento formale può prevede-
re, nell’attuazione del processo formativo, l’utilizzo di momenti di formazione inter-
na (realizzata presso le strutture formative, con obiettivi e regole di apprendimen-
to tradizionalmente formalizzate ed istituzionalizzate all’interno degli enti) e mo-
menti di formazione on the job (realizzata al di fuori delle strutture formative, con
obiettivi e regole di apprendimento adattate al contesto e semi-strutturate), mo-
menti che integrati tra loro compongono il percorso formativo istituzionale e rilascia-
no certificazioni ufficiali. 

L’apprendimento non formale può essere definito un apprendimento semi-
strutturato che si realizza a partire da attività pianificate in relazione ad un conte-
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sto organizzato, che si svolge al di fuori delle istituzioni scolastiche e formative,
che è intenzionale dal punto di vista del discente e che solitamente non porta a
certificazione. 

L’apprendimento informale è invece quello che si realizza nelle attività quotidia-
ne connesse al lavoro, alla famiglia e al tempo libero, che non è intenzionale né
strutturato o organizzato per obiettivi formativi, tempi e risorse e che normalmen-
te non rilascia certificazioni. 
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Libretto Formativo

Nell’ambito nazionale ed in quello comunitario si è moltiplicata la produzione di
dispositivi finalizzati alla raccolta di informazioni ed evidenze relative al percorso for-
mativo, alle competenze acquisite o alle esperienze degli individui.
Questi dispositivi hanno diverse denominazioni: libretto formativo, carta delle
competenze, port-folio, etc., e sono caratterizzati dall’eterogeneità per quanto ri-
guarda i contesti in cui vengono rilasciati, gli utenti per cui sono pensati, le meto-
dologie di raccolta e registrazione delle esperienze, le finalità, il grado di riconosci-
bilità sociale del dispositivo stesso.
Questi dispositivi sono stati progettati per rispondere alle esigenze della società del-
la conoscenza, in particolare come risposta operativa alle problematiche solleva-
te dal lifelong e lifewide learning, ovvero la necessità per gli individui di tenere co-
stantemente aggiornato il proprio bagaglio di competenze, al fine di potersi adat-
tare meglio, all’interno delle organizzazioni e delle società in cui si trovano ad agi-
re e che compongono.
Nella implementazione pratica questi dispositivi si scontrano con una serie di
problematiche complesse: l’eterogeneità dei contesti, delle metodologie adottate
e degli utenti.
Queste problematiche sono rese ancora più evidenti dal fatto che il quadro nor-

|  TERMINI CHIAVE DEL TESTO184

334_il capitale OK:il capitale  10/07/09  12:17  Pagina 184



mativo di riferimento, quello relativo alla messa in trasparenza ed in valore degli
apprendimenti comunque acquisiti è ancora in fase di sviluppo nel nostro paese co-
me in molti Paesi europei.
In Italia la sperimentazione del Libretto Formativo del Cittadino, istituito con il de-
creto interministeriale del 10/10/2005, è stata avviata dal Ministero del Lavoro nel
corso del 2006 in diverse regioni per testare la funzionalità di tale dispositivo come
uno strumento che potesse raccogliere ed ordinare le diverse esperienze degli in-
dividui, fornire un “linguaggio quadro”, quello delle competenze, capace di mette-
re in comunicazione contesti educativi e lavorativi eterogenei.

Obiettivi e funzionalità per l’individuo
Il Libretto formativo, rappresenta, per il cittadino, uno strumento di comunicazio-
ne che risponde a tre obiettivi principali:
• fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento formale,
non formale e informale, per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale
e per il passaggio da un sistema formativo all’altro;

• rendere riconoscibili e trasparenti le competenze comunque acquisite e sostene-
re in questo modo l’occupabilità e lo sviluppo professionale;

• aiutare gli individui a mantenere consapevolezza del proprio bagaglio culturale e
professionale anche al fine di orientare le scelte e i progetti futuri.

Obiettivi e funzionalità per il mercato del lavoro
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappre-
senta uno strumento di informazione, finalizzato a:
• evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professio-
nale del soggetto, dando visibilità al patrimonio complessivo della persona e ai
suoi punti di forza;

• facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all’interno
di un percorso di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mo-
bilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di contratto flessibile).

Obiettivi e funzionalità per le istituzioni
Per le istituzioni locali e per il sistema dell’education (istruzione e formazione profes-
sionale), il Libretto formativo rappresenta uno strumento di garanzia finalizzato a:
• formalizzare e definire standard minimi di un servizio utile alla concreta valorizza-
zione delle esperienze e competenze della singola persona espresse in un qua-
dro sintetico in funzione di una loro migliore spendibilità; 

• garantire – anche in una dimensione europea – la trasparenza e la leggibilità del-
le informazioni e dei dati formativi e professionali della persona, anche attraver-
so la condivisione di un linguaggio istituzionale delle competenze ;

• garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui
in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento su tutto
l’arco della vita.
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Perché il Libretto sia uno strumento efficace e di qualità è necessario interpretare
e definire con cura il processo e le professionalità coinvolte nella realizzazione del
libretto da parte degli Enti preposti.
Il libretto infatti non si limita ad una mera registrazione di dati o esperienze svolte
dal cittadino. Al contrario è stato pensato come un processo in cui gli operatori si
inseriscono nell’ottica di una relazione di aiuto e con adeguati strumenti metodo-
logici e procedurali possano sostenere l’identità socio-professionale del cittadi-
no, al fine di migliorare la manutenzione e la spendibilità del suo patrimonio di
competenze.
Si tratta indubbiamente di una funzione delicata e complessa che in parte inter-
cetta competenze e professionalità già esistenti nei servizi di orientamento, nei
centri per la promozione dell’incontro domanda-offerta di lavoro, nei sistemi dell’e-
ducation. Pur tuttavia, le specifiche caratteristiche del Libretto formativo e le sue
funzioni, richiedono una ricombinazione delle conoscenze e competenze già esi-
stenti da parte degli operatori fondando di fatto una nuova comunità professiona-
le che andrà progressivamente alimentandosi con l’esperienza della sperimenta-
zione.
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Metacognizione

Con questo termine si intende indicare, in primo luogo, lo studio di abilità mentali
di tipo meta ovvero che precedono, accompagnano e seguono i processi cogniti-
vi svolgendo funzioni di organizzazione, monitoraggio, integrazione. In secondo
luogo, la nozione di metacognizione, per essere usata in modo appropriato, ri-
chiede di distinguere tra: conoscenza metacognitiva, riferita alla conoscenza rife-
rita al proprio e altrui funzionamento mentale e processi metacognitivi di controllo
riguardanti il monitoraggio, la valutazione e l’autoregolazione delle proprie attività
cognitive. I due aspetti sono comunque intrinsecamente connessi nel senso che la
natura e la qualità del controllo sono collegati alle conoscenze metacognitive
possedute e tali conoscenze sono arricchite e sviluppate dalle esperienze di mo-
nitoraggio e controllo precedenti che hanno permesso di aumentare la compren-
sione e la consapevolezza della persona.
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La conoscenza metacognitiva esprime quanto una persona conosce o crede ri-
spetto alla propria efficienza mentale, al funzionamento cognitivo in generale o a
qualche aspetto specifico (come la memoria), alle proprie convinzioni rispetto alle
capacità di prestazione, alla consapevolezza che ciò che ha di fronte è un proble-
ma con date caratteristiche, alla possibilità di usare differenti strategie di azione, al-
le proprie risorse disponibili per l’azione, ecc. 
Dunque, ci si riferisce a una conoscenza particolare che ha per oggetto la propria
attività mentale, il suo sviluppo e andamento. Da questo punto di vista la cono-
scenza metacognitiva ha molte relazioni in comune con la cosiddetta psicologia in-
genua (folk psychology) intesa come teoria della mente elaborata dalle persone
per rappresentarsi la realtà propria e quella degli altri, per concettualizzarla, per
comprendere le proprie relazioni con essa e orientarsi all’azione. La conoscenza
metacognitiva, come insieme di idee disponibili e frutto della propria riflessione
su se stessi e sugli altri e sulla realtà del proprio modo di pensare, si caratterizza
per alcuni requisiti come: il livello di generalità, la gamma di applicazioni, la facilità
di accesso, la verbalizzabilità, il livello di consapevolezza, il grado di pregnanza
emotiva, la propensione ad essere applicata nei comportamenti, ecc. Un nucleo
centrale di particolare rilevanza funzionale poiché contribuisce a dare impulso al-
la conoscenza e alla sua applicazione pratica è dato dalla sensitivity o atteggia-
mento strategico. Si tratta di un orientamento positivo verso il ruolo delle strategie
e il loro uso che concorre a valorizzare il legame tra conoscenze, il loro valore
emotivo per la persona e le tendenze di risposta stabili in termini comportamenta-
li. In altre parole, l’adozione di comportamenti strategici, connesso con il livello di
conoscenza metacognitiva si traduce di fatto anche in una migliore prestazione. Da
notare che, soprattutto negli ultimi anni, si è confermata l’importanza dei fattori
emotivo-motivazionali nel sostenere la conoscenza metacognitiva e soprattutto i
processi di controllo e autoregolazione.
I processi metacognitivi di controllo svolgono la funzione facilitare: a) l’andamen-
to dei normali processi mentali che sostengono le attività, b) l’adattamento e la
variazione delle routine comportamentali necessari per far fronte alla variabilità
delle situazioni concrete in cui opera una persona. In concreto tali processi si rife-
riscono al riconoscimento e al rendersi conto dell’esistenza di una situazione pro-
blematica (problem setting, attivazione delle conoscenze implicate, collegamento
con problemi o compiti simili, ecc.); alla previsioni circa la propria prestazione (va-
lutazione delle difficoltà, generazione di alternative, ecc.); alla pianificazione delle
attività cognitive (strategie decisionali); alla registrazione e guida delle attività co-
gnitive (raccogliere e valutare i feed-back, aggiustamento dei piani di azione, au-
tovalutazioni e autorinforzi, attribuzioni causali e spiegazioni, decisioni di conti-
nuare o sospendere l’azione, valutazione dei risultati, ecc.). Si possono richiama-
re alcuni processi metacognitivi particolarmente salienti: l’applicazione delle co-
noscenze metacognitive possedute (come, perché, quando, per quanto tempo
applicare determinate strategie), l’autointerrogazione riflessiva (valutazioni sull’u-
so in itinere di una data strategia di azione e sulla sua appropriatezza) e l’automo-
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nitoraggio ovvero la verifica della correttezza di applicazione di una data strategia
in un concreto contesto operativo). Di notevole rilievo sono anche i processi me-
tacognitivi relativi alla stima delle proprie conoscenze e capacità personali, ad
esempio rispetto a un compito. Tali previsioni fatte in modo globale o parziale rispet-
to al problema da affrontare possono anche modificarsi nel corso dell’azione e
rappresentano comunque un fattore che influenza direttamente la qualità degli
specifici processi cognitivi implicati (attenzione, memoria, ecc.) e dunque indiret-
tamente il livello di prestazione e i suoi risultati. In sintesi, si ritiene che i processi
metacognitivi (in gran parte automatizzabili e dunque applicati anche con scarsa
consapevolezza da parte della persona) sono correlati con un migliore andamen-
to delle prestazioni, svolte con maggiore adeguatezza e impegno prolungato, an-
che in relazione al fatto che diviene possibile un uso flessibile, articolato e attivo del
repertorio di abilità e strategie disponibili. Inoltre il miglioramento delle prestazio-
ni e la percezione degli esiti più positivi dell’apprendimento retroagiscono sugli
aspetti emotivi e motivazionali (aumentando autostima, autoefficacia, attribuzioni
del successo dell’impegno) e dunque rafforzano il legame tra metacognizione e
motivazione 
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Metodi di ricerca qualitativa

La ricerca qualitativa comprende un insieme assai ampio ed eterogeneo di strate-
gie di azione. Esse combinano prospettive teoriche e specifiche tecniche ritenute
pertinenti per esplorare la fonte principale delle informazioni ovvero le azioni (in
gran parte, le condotte), il linguaggio, i significati e le concezione delle persone ri-
spetto al loro mondo quotidiano. Seppure non sia sempre possibile mantenere
una netta distinzione tra raccolta dei dati e loro elaborazione poiché il processo di
ricerca qualitativa assume di fatto una forma circolare, in rapporto alle progressi-
ve scoperte del ricercatore, alle sue intuizioni e alla formulazione di ipotesi provvi-
sorie nel corso dell’indagine, vale la pena a scopo espositivo considerare separa-
tamente i due aspetti.
A) In generale, per quanto riguarda la rilevazione delle informazioni si fa ricorso a for-
me di raccolta dei dati che hanno un basso grado di strutturazione e un alto gra-
do di adattabilità alle caratteristiche e alle esigenze dei rispondenti che partecipa-
no alla ricerca. 
Tra le tecniche usate che caratterizzano i differenti piani di ricerca qualitativa (co-
me la ricerca-azione, lo studio di caso, l’indagine esplorativa, ecc.) ricordiamo:
l’osservazione partecipante, le tecniche della ricerca clinica come il colloquio, le in-
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terviste semistrutturate, l’intervista narrativa, le tecniche etnografiche di osserva-
zione, l’intervista etnografica, le tecniche autobiografiche, le storie di vita, le inter-
viste focalizzate di gruppo (focus group), ecc.
B) Per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni (e in particolare l’”estra-
zione” dei significati e delle concezioni delle persone coinvolte e studiate e la pro-
duzione di interpretazioni del ricercatore adeguate alle interpretazioni degli attori)
si fa riferimento al come vengono trattati i materiali emersi durante la rilevazione per
organizzarli in una forma che faciliti la produzione di un significato comprensibile,
interpretabile e comunicabile. In linea di massima tali procedure sono guidate e si
diversificano in rapporto alle funzioni principali:
a) di far emergere e contestualizzare affermazioni che sostengono interpretazioni
e dunque l’analisi consiste anche nelle aggiunte di testi intepretativi al materiale
riginaio;
b) di sintetizzare i testi mediante la produzione di categorie, la condensazione di si-
gnificati emergenti, la strutturazione dei materiali secondo una logica temporale e
narrativa che connette singoli episodi presenti nel testo.
Tali modalità possono essere attuate in modo alternativo o anche complementare.
Fra le modalità più usate si possono considerare
L’analisi del contenuto: in realtà consiste in una serie di tecniche specifiche alcu-
ne delle quali, soprattutto nel campo della linguistica hanno una preminente im-
postazione quantitativa, al punto tale che diversi autori non riterrebbero legittimo
considerare questa modalità di analisi fra quelle di natura qualitativa. Attualmente
si caratterizza come una tecnica guidata da esigenze teoriche e di dimostrazione
di ipotesi su aspetti linguistici e della comunicazione, anche se non sono seconda-
rie le attenzioni sui significati e sugli aspetti di interpretazione dei fatti o delle situa-
zioni descritte nei testi.
L’analisi qualitativa propriamente detta consiste, in primo luogo, nella produzione
di descrizioni ampie, dettagliate e contestualizzate delle azioni o situazioni analiz-
zate (contesto e condizioni fisiche sociali; reti di relazioni), con una focalizazione sul-
le intenzioni, sugli esiti delle azioni e sulle loro retroazioni nel corso del tempo,
considerato spesso coe successione di fasi. In secondo luogo, si creano delle
categorie interpretative sulla base delle regolarità emergenti e si perviene a forme
di classificazione più o meno aperte, modificabili nel corso dell’analisi. In terzo
luogo, si creano connessioni tra concetti, tra significati per produrre un sistema
descrittivo plausibile e individuare ipotesi confrontabili con i dati disponibili. In tal
modo si creano teorie interpretative (o forme complesse di spiegazione delle con-
nessioni) a partire dai dati e confrontabili con i dati disponibili. Fra le analisi quali-
tative una posizione di speciale rilevanza è assegnata alla grounded theory, inte-
sa come approccio orientato alla costruzione di spiegazioni e di teorie inerenti il
fenomeno studiato.
L’analisi della conversazione si concentra sul linguaggio usato nelle interazioni
sociali e l’interesse principale sui dispositivi di organizzazione, regolazione e
coordinamento della comunicazione più che sui contenuti e i significati delle con-
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dotte espresse nel linguaggio. Quest’ultimo è considerato come una attività so-
ciale e si cerca di individuare i modi con cui in un contesto naturale tale attività
viene svolta e modificata in rapporto all’andamento delle interazioni sociali.
L’analisi del discorso si indirizza, invece, a cogliere le caratteristiche delle pratiche
discorsive e delle risorse usate dagli attori nelle loro interazioni sociali. Le pratiche
discorsive (identificate mediante le caratteristiche narrative, i repertori linguistici, le
metafore, i luoghi comuni, le retoriche, ecc.) costruiscono la realtà e, nello stesso
tempo, incidono sulle forme di azione e di adattamento alla realtà sociale, dalle
quali dunque si deve partire anche per comprendere processi e stati mentali. Dopo
una fase di “immersione nel discorso”, cercando si sospendere le credenze del ri-
cercatore sulla realtà osservata e sul proprio modo di leggere normalmente le si-
tuazioni, l’analisi si sviluppa con la costruzione di categorie. Esse sono focalizzate
sui significati e i contenuti del discorso (e non su aspetti strutturali e sintattici), sui
temi, sui repertori linguistici, sui tipi di argomentazione usati, ecc. L’analisi deve far
emergere risposte degli attori, concepibili come “soluzione a un problema” in un
dato contesto storico-culturale e nell’ambito di uno specifico gruppo sociale.
L’analisi narrativa rappresenta in primo luogo un’espressione ormai comune per
indicare una procedura di ricerca che utilizza materiale narrativo espresso sotto
forma di storie di vita raccolte oralmente, più brevi resoconti in forma di racconto
su uno specifico tema, cronache, materiale epistolare, ecc. Tale procedura di ri-
cerca si è diffusa notevolmente dalla sociologia, all’antropologia, all’educazione, al-
la storia, alla psicologia, ecc. Le narrazioni o racconti sono utilizzate: a) come og-
getto di studio in sé (ad esempio, aspetti formali e caratteristiche del parlato); b) co-
me mezzi per descrivere e analizzare altri fenomeni, (ad esempio, stili di vita, tran-
sizioni a nuovi ruoli sociali, sviluppo cognitivo, ecc.). Nel corso, della ricerca si
precisano le ipotesi da verificare che dipendono dal tipo di materiale disponibile,
dalle modalità di interpretazione adottate e dalle capacità dell’interprete. Restan-
do sul piano della interpretazione e analisi dei materiali narrativi, va tenuto pre-
sente che esistono differenti impostazioni di studio. Si può adottare una strategia
di analisi centrata sul contenuto esplicito (e su quello implicito) di una storia dal
punto di vista del narratore oppure sulla sua forma espressiva (sequenza degli
eventi, coerenza, organizzazione, densità emotiva, stile espressivo, metafore,
ecc.). Si può inoltre analizzare il resoconto nel suo insieme, in maniera olistica e
come caso unico (le unità di analisi sono testi ampi) oppure leggerlo con un’ottica
categoriale (come nella tradizionale analisi del contenuto) sezionando altresì la
storia in segmenti più piccoli dai quali trarre gli elementi che entrano a far parte di
una certa categoria di contenuto. 
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Metodo biografico-narrativo

Indicano tutte le metodologie di ricerca qualitativa in cui la narrazione della pro-
pria storia biografica o di suoi frammenti ha un ruolo preponderante. Appartengo-
no ai metodi biografici le biografie educative, le biografie formative, le interviste
biografiche e autobiografiche. I metodi biografici sono accomunati da un basso
grado di strutturazione, necessario a stimolare il soggetto alla ricostruzione della
propria esperienza, e da una focalizzazione centrata sui modi di esperienza degli
individui e sulle loro rappresentazioni degli eventi piuttosto che sugli eventi stessi.
Il loro utilizzo riguarda le diverse branche della ricerca sociale e numerose prati-
che formative e di sviluppo individuale.
Biografie educative. Indicano una metodologia di ricerca e formazione diretta-
mente ispirata al movimento delle “storie di vita” e caratterizzata dalla centratura
tematica sulle esperienze di apprendimento. Oggetto d’indagine non è più la ge-
nerica costruzione del senso nella narrazione della propria vita ma il ruolo e signi-
ficato delle esperienze di vita in prospettiva formativa. Le biografie degli individui
sono interrogate in relazione ai modi in cui l’apprendere ha preso forma al loro in-
terno. All’interno di sessioni mirate, agli adulti è richiesto di ripercorrere narrativa-
mente la propria vita, soffermandosi sugli eventi, contesti e condizioni che hanno
accompagnato eventi di apprendimento. Si intende in tal modo acquisire cono-
scenze fondamentali riguardo ai fattori che favoriscono l’apprendimento adulto e
a quelli che lo inibiscono. La metodologia delle “biografie educative” ha una diret-
ta ricaduta formativa, in quanto ripercorrendo narrativamente la storia delle espe-
rienze che hanno prodotto apprendimento, l’individuo si riappropria del loro si-
gnificato.
Biografie formative. Metodologia formativa che assegna un importante valore edu-
cativo alla produzione individuale di “storie di vita”. Il metodo delle “biografie forma-
tive” scinde le finalità di ricerca da quella formativa: oggetto specifico di riflessione
sono i processi autobiografici di narrazione di sé, in quanto pratiche attraverso le
quali l’individuo si costruisce e si forma. Importanza fondamentale è assegnata al-
la valorizzazione e al potenziamento della capacità individuale di apprendere da se
stessi, ovvero dalla propria esperienza passata, cui l’individuo ha accesso prevalen-
temente in forma narrativa, attraverso il racconto a se stesso o ad altri.
Intervista biografica e intervista autobiografica. Metodologie di ricerca qualitativa in
cui la tecnica dell’intervista ha come oggetto di indagine un frammento più o me-
no ampio della biografia di uno o più individui. Si tratta di una metodologia in cui
domande aperte, questionari e scale di valutazione vengono utilizzati allo scopo di
ottenere un accesso alla matrice cognitiva degli attori, ovvero al loro modo di or-
ganizzare le conoscenze, di spiegare gli eventi e le azioni e di costruire i significa-
ti. L’intervista autobiografica si distingue dall’intervista biografica in quanto in es-
sa è l’individuo che, assistito da un professionista, procede alla redazione di un
documento che rappresenti il suo modo di vedere il mondo e in questo il suo per-
corso di vita e la sua matrice cognitiva.
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Ricerca qualitativa

Con questa espressione si indicano differenti approcci di indagine scientifica sul-
le condotte umane anche assai differenti rispetto ai modelli teorici di riferimento, al-
le tecniche di rilevazione dei dati e alle modalità con cui essi sono elaborati. In
forma assai semplificata si potrebbe dire che la ricerca qualitativa assume un pa-
radigma naturalistico e costruttivista e perciò tende a contrapporsi al paradigma più
consolidato di tipo sperimentale e quantitativo, le cui basi epistemologiche si ritro-
vano nel positivismo e nelle sue successive evoluzioni probabilistiche. Uno dei
presupposti del paradigma costruttivista o interpretativo consiste nel ritenere che
la realtà è socialmente costruita dalle persone (rappresentazioni mentali, signifi-
cati, valori, ecc.) che dunque svolgono un ruolo di produttori della realtà (o meglio
delle differenti realtà) attraverso percezioni, rappresentazioni, scambi sociali. La
ricerca qualitativa assume l’onere di esplicitare e comprendere le differenti co-
struzioni mentali e le differenti prospettive soggettive attraverso le interazioni con
i partecipanti alla ricerca ovvero con gli attori che veicolano, con i loro linguaggi e
le loro azioni, i significati attribuiti alla realtà sperimentata. Si possono considera-
re alcuni aspetti che accomunano i differenti modi di concepire e realizzare ricer-
che qualitative: 
a) il modo di definire e affrontare un evento (o un fenomeno o una situazione, cioè
il concreto oggetto di studio, sia esso un individuo, un gruppo o un’organizzazio-
ne o una comunità) è caratterizzato dall’idea che esso abbia caratteristiche di
unicità che lo rendono particolare e significativo da studiare. L’interesse è dunque
indirizzato sul singolo caso per descriverlo dettagliatamente e i modo approfondi-
to. Solo in un secondo tempo, e non sempre, emerge l’esigenza di fare delle com-
parazioni con altri casi, di cogliere delle somiglianze e delle differenze con l’obiet-
tivo non tanto della generalizzazione quanto piuttosto di costruire delle tipologie.
b) Lo studio del caso (spesso di situazioni non ordinarie) è effettuato in maniera
globale con attenzione alla rilevanza di fattori e variabili anche non facilmente mi-
surabili e alle possibili interdipendenze.
c) L’oggetto di studio viene osservato e analizzato nel contesto naturale senza
porsi il problema di isolare e manipolare le variabili in gioco nella specifica e con-
creta situazione di analisi.
d) Sono comunque al centro dell’attenzione i significati che le persone assegnano
alle loro condotte, alle interazioni sociali, fisiche e organizzative alle pratiche at-
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tuali o a quelle sedimentate nelle regole sociali e nei differenti artefatti (culturali,
tecnici, ecc.).
e) Dunque, l’oggetto centrale della ricerca qualitativa, con differenze anche note-
voli tra i vari approcci teorici, è dato dal linguaggio, dalle forme di comunicazione
e di interazione tra le persone e con i differenti elementi del loro contesto di vita.
Tra gli approcci teorici della ricerca qualitativa ricordiamo, ad esempio: 
-l’approccio fenomenologico e quello dell’interazionismo simbolico; essi hanno
uno spiccato orientamento interpretativo teso a far emergere cognizioni, emozio-
ni, intenzioni degli attori e il significato a questi attribuito nei contesti di vita quoti-
diana;
– l’approccio etnometodologico che appare focalizzarsi sui modi di costruzione
dei significati condivisi in una comunità mediante il linguaggio e le conversazio-
ni con particolare riguardo alla produzione di regole sociali con cui gestire le in-
terazioni quotidiane:

 – l’approccio ai sistemi di credenze e alle rappresentazioni sociali che esplora
l’effetto delle rappresentazioni condivise sulle percezioni, i sistemi di preferen-
za, gli atteggiamenti dei vari gruppi sociali nel contesto di una comunità. 
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Storia di vita

Nel campo della ricerca sociale qualitativa (v. voce), le storie di vita si caratterizza-
no come una metodologia di ricerca che assegna un privilegio conoscitivo alle
informazioni fornite direttamente dagli attori sociali. La locuzione “storie di vita”
ha origine in sociologia, nel quadro della cosiddetta ‘Scuola di Chicago’, negli an-
ni Venti del Novecento. La sua ripresa recente si deve tuttavia ai lavori di D. Bertaux,
cui si ispirano direttamente gli autori che ne hanno introdotto l’uso in formazione.
Bertaux definisce la storia di vita come “il racconto della propria esperienza che una
persona fa ad un’altra all’interno di un’interazione faccia a faccia”. Le storie di vi-
ta sono alla base di numerose indagini sociologiche contemporanee.
Nel campo della formazione, si tratta di una metodologia di ricerca, intervento e
formazione che assume come proprio punto di partenza la centralità della dimen-
sione biografica nella comprensione e costruzione dell’individualità umana. Og-
getto delle diverse metodologie ispirate alle storie di vita è la comprensione e la
trasformazione del modo in cui si struttura il rapporto degli individui alla propria
identità biografica.
Il concetto di storia di vita deve essere distinto da quello di racconto di vita. Il
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“racconto di vita” (récit de vie in francese, life story in inglese) indica l’enunciazio-
ne da parte di un soggetto della sua vita passata. Essa può essere scritta come pu-
re orale, ed eventualmente inscritta su supporti audiovisivi. Costituisce il materia-
le di partenza, l’intermediario a partire dal quale il lavoro biografico-narrativo può
avere luogo. La “storia di vita” (histoire de vie in francese, life history in inglese)
denota il processo di riflessione di secondo livello che mira a fare emergere le
strutture secondo le quali vita e racconto possono essere organizzati. 
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Tecniche metacognitive

Il notevole sviluppo degli studi sulla metacognizione e sulle sue funzioni integratri-
ci e di facilitazione dello sviluppo dei processi cognitivi ha dato impulso a moda-
lità di intervento in campo scolastico e formativo finalizzate al potenziamento di
strategie di apprendimento. Il training metacognitivo, consiste, appunto nella attua-
zione di dispositivi didattici focalizzati sulle strategie di apprendimento più adatte
agli specifici compiti e contenuti conoscitivi, ma anche trasferibili a contesti co-
noscitivi affini. 
Tali tecniche partono, in primo luogo, dal riconoscimento e assessment delle co-
noscenze metacognitive e del tipo di processi di autocontrollo disponibili alla per-
sona. Successivamente, offrono indicazioni: a) sul tipo di strategie che risultano
più efficienti ed efficaci nelle varie situazioni di apprendimento (ad esempio, per la
comprensione di testi, la definizione di problemi, le modalità di diagnosi di una si-
tuazione, le modalità di presa di decisione, le modalità di memorizzazione e di ri-
chiamo, ecc.); b) sul tipo di atteggiamento cognitivo strategico che può essere
considerato trasversale e propedeutico alle varie situazioni di apprendimento in
rapporto alle caratteristiche della persona interessata, ai suoi livelli motivazionali,
stili attribuzionali, stati emotivi, ecc.
Tra gli strumenti di indagine metacognitiva, che in realtà hanno un rilievo anche
per la presa di consapevolezza sulle modalità di apprendimento della persona,
possiamo ricordare: l’osservazione in ambiente naturale di apprendimento; le
tecniche di peer tutoring (che risultano assai indicative per cogliere il tipo di ri-
chieste di aiuto della persona in apprendimento più spontanee nei confronti di un
coetaneo o un pari grado); le interviste guidate; i questionari sulle conoscenze
metacognitive relative alla comprensione di un testo scritto (conoscenze sintatti-
che e semantiche sul testo; conoscenze sugli scopi del compito di comprensione;
conoscenze su stili attributivi, motivazioni della persona, consapevolezza delle
difficoltà; conoscenze strategiche ovvero dei modi con cui si può leggere un te-
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sto; conoscenza delle strategie di facilitazione dell’organizzazione delle informazio-
ni per la comprensione come il sottolineare, prendere appunti, ecc.); gli inventari sui
sistemi di credenze relativi a un dato contenuto conoscitivo (ad esempio, meta-
conoscenze inerenti l’apprendimento della matematica); i questionari di autovalu-
tazione delle strategie di studio; i questionari di diagnosi degli stili cognitivi di ela-
borazione dell’informazione; i questionari di diagnosi degli atteggiamenti verso lo
studio e la formazione; i questionari autodescrittivi sugli stili attribuzionali e il locus
of control; i questionari di autostima; questionari di autoefficacia e autodescrizio-
ne del self; differenti strumenti di indagine motivazionale e di valutazione dei livel-
li di ansia nelle situazioni di apprendimento.
Si assume che le informazioni ricavate possano costituire la base per avviare un
processo di autoriflessione teso a correggere e integrare il patrimonio di cono-
scenze e di processi di autoregolazione posseduto dal discente. Pertanto, i pro-
grammi di training metacognitivo, che sono caratterizzati da metodi atttivi e so-
prattutto da tecniche di tutoring e didattica tutoriale, operano non solo esplicitan-
do e suggerendo nella pratica di apprendimento alcune strategie specifiche (ad
esempio, per la migliore comprensione della matematica), ma cercando di poten-
ziare il sistema attribuzionale, di far emergere e incentivare i tipi di motivazione
(soprattutto intrinseca) necessari per sostenere l’apprendimento, i sentimenti di
autoefficacia, di attenuare le situazioni ansiogene e di interferenza nell’apprendi-
mento. Questi ultimi aspetti emotivo-motivazionali della persona, infatti, hanno
un diretto rilievo per l’acquisizione delle percezioni di controllo del processo di
apprendimento e, dunque, per il miglioramento dei processi cognitivi di monito-
raggio e autoregolazione.
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Valutazione

Il concetto di valutazione appare assai ampio e per essere usato in modo proficuo
deve acquisire delimitazioni e specificazioni, ad esempio, in funzione dell’oggetto
valutato (persone, funzionamento di gruppi o di sistemi sociali, andamento di pro-
getti, ecc.), del contesto di utilizzo (ad esempio, apprendimento scolastico, ap-
prendimento professionale, inserimento professionale, effetti o impatti sulla vita
della comunità locale), del tipo di persone coinvolte (ragazzi durante il periodo
scolastico, apprendisti, adulti, ecc.), degli scopi (migliorare l’apprendimento, faci-
litare la consapevolezza personale, dare un premio o una promozione, fare una
graduatoria, organizzare e gestire le risorse economiche ed umane, ecc.), dei me-
todi utilizzati (qualitativi e/o quantitativi). 
Va sottolineato, comunque, un interesse specifico per la valutazione delle perso-
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ne; interesse che risulta attualmente crescente soprattutto nella prospettiva di
scelta oculata delle persone per la loro assunzione lavorativa (selezione), di valo-
rizzazione delle risorse umane (diagnosi del potenziale e sviluppo delle carriere), del-
l’identificazione, riconoscimento e certificazione delle competenze professionali
derivanti dalla pratica lavorativa.
Del resto, si può affermare che in quasi tutti i settori dell’esperienza umana sono
presenti pratiche di valutazione delle persone, delle loro caratteristiche o delle lo-
ro azioni e interazioni e da molti anni sono stati studiati numerosi modi per rende-
re più adeguate tali pratiche valutative e per poter confidare meglio sulle loro fun-
zioni di sostegno a vari processi decisionali (di livello individuale, di gruppo e di
sistema sociale) che riguardano le persone stesse e i contesti sociali ove esse
operano. 
In particolare, la valutazione delle prestazioni e del rendimento (cioè delle condot-
te messe in atto nello svolgimento di attività) e la valutazione delle capacità attua-
li o potenziali rappresentano ambiti operativi specifici dei sistemi di gestione delle
risorse umane presenti nelle organizzazioni produttive, ma anche ambiti di studio,
di riflessione e di pratica professionale in contesti diversi come quello della for-
mazione professionale, della scuola, della sanità, ecc. 
Al fine di fornire alcuni tratti distintivi del concetto di valutazione vengono illustra-
ti i seguenti aspetti: 

Natura della valutazione. Valutare significa di fatto dare un giudizio secondo certe
regole ed evoca l’idea di fornire misure del comportamento rapportabili a un me-
tro di misura. Si tratta infatti di stimare, apprezzare, determinare un valore, assegna-
re un grado di importanza o di adeguatezza a una persona, a una interazione, a
un processo, a un evento, a una situazione, ecc. Ma per poter giudicare occorre: 
a) identificare, riconoscere con accuratezza e tendenzialmente misurare un dato in-
sieme di caratteristiche o aspetti della realtà (della persona) ritenuti significativi; 
b) fare un confronto tra tali aspetti della realtà e un referente predefinito e assunto
come normativo. L’output di questo processo conoscitivo e interpretativo è dato dal
giudizio valutativo e dalle conseguenti decisioni da prendere.

Cosa si valuta. Anche quando si stabilisce che la valutazione riguarda il rendimen-
to e le prestazioni in realtà non risulta sempre chiaro cosa si intenda giudicare, di
fatto, nei vari contesti lavorativi e sociali. Infatti, l’oggetto della valutazione talvol-
ta riguarda gli esiti del lavoro svolto; in altri casi si considerano i processi e le se-
quenze di attività necessari all’espletamento di compiti specifici; in altri casi si
giudicano i comportamenti manifestati in situazioni più complesse di ruolo; in altri
casi ancora l’attenzione è posta su dimensioni psicosociali più ampie e comples-
se (come atteggiamenti, aspettative, valori di riferimento, risorse disponibili, storia
lavorativa, ecc.) soprattutto quando si effettuano valutazioni del potenziale o valu-
tazioni di tipo predittivo, utili per la selezione del personale. 
Dunque, la fase di rilevazione e riconoscimento delle caratteristiche significative
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su cui impostare la valutazione appare un momento analitico decisivo ai fini del
processo valutativo. In particolare, ciò riguarda in modo specifico l’efficace iden-
tificazione delle competenze disponibili (acquisite) alla persona rispetto a quelle
richieste dall’organizzazione. Quest’ultima può, in realtà, considerare e apprezza-
re non solo quanto viene messo in opera individualmente dal lavoratore, ma anche
la combinazione di competenze che si realizza in un gruppo di lavoro ovvero sul
contributo personale a competenze collettive per affrontare problemi di natura
complessa da risolvere in un determinato contesto organizzativo. 
Per il valutatore si evidenzia, pertanto, un compito di identificazione, decifrazione
e misura assai più difficile, ma necessario per evitare di ridurre la portata delle
competenze possedute ai soli comportamenti manifestati in una situazione parti-
colare. Ciò richiede di concentrarsi – nella fase di rilevazione detta anche asses-
sment - non solamente sull’individuo (sulla sua prestazione individuale) preso iso-
latamente, ma di integrare tale informazione con quelle del gruppo di lavoro e or-
ganizzative per comprendere le condizioni di esecuzione delle attività cioè come si
realizzi l’espressione di competenze anche di natura complessa e collettiva presen-
ti a un tempo dato e suscettibili di sviluppo.

Complessità della comparazione. Il processo di comparazione risulta assai diffici-
le e delicato soprattutto perché nel caso di prestazioni o comportamenti com-
plessi non risulta agevole la determinazione di referenti precisi, chiari, condivisi e
diviene assai ampio il campo di discrezionalità soggettiva adottato dal valutatore.
Il processo risulta espressione di un confronto semplice puntiforme (quando il re-
ferente è chiaro, normativamente concreto in un ambiente stabile) o di operazioni
più complesse di categorizzazione e integrazione (quando il referente e più arti-
colato, prevede numerosi aspetti da considerare e da interpretare nel loro signifi-
cato).

Punti critici della valutazione. La ricerca e la pratica professionale nel campo della
valutazione hanno messo in risalto differenti fattori di criticità che possono rende-
re fragile il processo valutativo, ma che rappresentano anche i punti di attenzione
per migliorarlo. Essi riguardano il problema degli errori di misura nella fase di rile-
vazione delle informazioni e del loro trattamento (errori cognitivi che evidenziano esi-
genze di formazione dei valutatori); lo sviluppo di migliori strumenti di misura (va-
lidità e fedeltà delle scale di misura adottate; precisazione delle modalità di utiliz-
zo delle tecniche qualitative); la consapevolezza dei differenti interessi in gioco
nella situazione valutativa (vari attori sociali coinvolti) e dunque dei possibili conflit-
ti sociali sulla valutazione; la necessità di una validazione e regolazione sociale
delle prassi valutative affinché possano assolvere alle loro funzioni costruttive e
migliorative sia per la persona che per il contesto sociale e organizzativo.

Fasi logiche e organizzative. Il processo di valutazione delle persone comprende di
fatto due momenti interrelati: la fase di rilevazione e analisi (talvolta chiamata as-
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sessment) che costituisce il momento in cui si circoscrive il fenomeno da cono-
scere e valutare in base agli scopi, alle caratteristiche della situazione, al contesto
di esperienza, alle persone da valutare, ecc. e si individuano gli strumenti di rileva-
zione delle informazioni e di misura; b) la valutazione vera e propria in cui si effet-
tuano interpretazioni, inferenze e comparazioni ovvero i giudizi di merito, a differen-
ti livelli di articolazione, effettuati a partire dai dati rilevati. 
Il modo con cui il processo di valutazione viene organizzato determina effetti diret-
ti sulla qualità dei giudizi. In particolare esso concerne la specificazione degli og-
getti o aspetti da valutare, il perché valutarli, il quando valutarli, il come (con quali
strumenti), il chi deve effettuare la valutazione, il cosa fare degli esiti della valuta-
zione. In altri termini l’organizzazione del processo di valutazione delle persone
implica la determinazione di un sistema di valutazione che può essere variamente
formalizzato in un dato contesto sociale e che deve tenere conto non solamente
delle tecniche di rilevazione, ma anche dei tipi di interazione sociale non solo tra va-
lutatore e valutato, ma tra i vari gruppi sociali coinvolti (dirigenti, gruppi formali,
gruppi di appartenenza, sindacati, ecc.) nella valutazione. Tali interazioni influenza-
no, comunque, i processi di valutazione mediante i livelli di consenso e di parteci-
pazione a detta pratica sociale soprattutto sul piano dei criteri di utilità effettiva,
equità, applicabilità e realismo delle procedure, esattezza ed orientamento etico.

Esigenze predittive. Quando una valutazione viene attuata con lo scopo di fare
previsioni (ad esempio per la selezione del personale o per la diagnosi del poten-
ziale) si ripropone l’esigenza di ricavare informazioni adeguate per effettuare
comparazioni ed esprimere un giudizio inferenziale sulle capacità e potenzialità
della persona. 
Soprattutto in questo caso, il processo di analisi e di assessment è indirizzato al-
la corretta ricerca delle variabili dipendenti – dette anche criteri, ovvero ciò che in-
teressa osservare - ed è sostenuto dallo sforzo di porre in relazione il criterio (o i cri-
teri) che si è scelto alla variabile indipendente o predittore (in tale senso è di parti-
colare rilievo non solo la possibile relazione causale, ma anche la co-variazione
del predittore e del criterio). Su questa logica vengono costruiti test standardizza-
ti usabili nell’assessment. 
Naturalmente, data la complessità dei comportamenti analizzati nei contesti lavo-
rativi, ci saranno diversi predittori (motivazioni, convinzioni, aspetti della persona-
lità e risorse personali, sistemi di competenze, ecc.) da prendere in considerazio-
ne o da ipotizzare come influenti sulla condotta della persona. 
Per quanto riguarda i criteri, occorre ricordare che le persone sono analizzate per
ciò che fanno e ci si attende che facciano meglio di altre in dati compiti. I criteri
considerati riguardano il lavoro (job-related criteria) e divengono delle misure di
come e quanto è ben fatto un compito. Gli aspetti da considerare sono identifica-
ti e scelti in base alle caratteristiche dei compiti da svolgere, dei doveri, delle ca-
ratteristiche di un dato ruolo; dunque si presume una diretta connessione con
quanto emerge da una specifica analisi del lavoro. In genere, la varietà dei possi-
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bili criteri è assai ampia includendo, ad esempio, varie misure di produttività,
work sample, job knowledge, misure di prestazione complessiva, esiti di un’atti-
vità di training, tasso di promozione e avanzamento, tasso di vendite, misure di
accuratezza, di velocità, ecc. 
Per quanto riguarda i predittori occorre ricordare tre principi generali ai quali rife-
rirsi per la loro scelta efficace: a) un comportamento complesso non può essere pre-
detto da pochi e troppo semplici predittori; b) un comportamento complesso è in
parte connesso con le caratteristiche della persona e in parte con quelle dell’am-
biente e delle situazione specifica; c) un comportamento complesso non può es-
sere predetto allo stesso modo per tutti i tipi di persone.
Dunque, devono essere considerati sia aspetti distintivi della persona più o meno
stabili (tratti e stili) sia numerose variabili situazionali (di notevole interesse sono, ad
esempio, i fattori di tipo intraorganizzativo).
In generale, occorre adottare una prospettiva valutativa multipla, multivariata e si-
tuazionale. Essa richiede, inoltre, un’attenzione notevole anche ai numerosi fatto-
ri di modulazione (o mediazione) presenti nello specifico contesto o connessi con
l’esperienza e la storia lavorativa della persona. Ciò significa che il legame tra
predittore e criterio può essere influenzato da numerose variabili (che divengono per
certi aspetti predittori aggiuntivi) come aspetti socio-culturali e demografici e so-
prattutto aspetti connessi con il modo di processare le informazioni da parte del-
la persona.
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La prospettiva del lifelong e lifewide learning so-
stenuta dai primi anni 2000 dalla Commissione
Europea con il “Memorandum sull’istruzione e la
formazione permanente”, modifica profondamente
i principi tradizionali del fare formazione, spo-
stando il focus dal training alle tematiche dell’ap-
prendimento. Il contesto è quello di un’economia
europea che richiede circolarità dei saperi, fluidità
e interrelazione dei ruoli professionali, e che fa
emergere con chiarezza l’importanza della valo-
rizzazione dell’apprendimento maturato nelle re-
lazioni tra formazione, esperienze di vita e di la-
voro. Diviene in questa prospettiva sempre più
importante il ruolo dell’esperienza, del sapere svi-
luppato in situazione di lavoro e dei percorsi indi-
viduali autoriflessivi e ricostruttivi. 
Il volume, che si colloca all’interno del filone di ri-
cerca relativo al tema delle competenze e dei
nuovi bisogni di ricostruzione e validazione del-
l’esperienza, da un lato propone una riflessione
sull’evoluzione, in questi anni, delle pratiche di ri-
costruzione dell’esperienza realizzate con diverse
finalità, e dall’altro lato presenta alcune prime pro-
poste ed indicazioni rivolte agli operatori che in
specifici contesti hanno la responsabilità di pro-
gettare e gestire dispositivi di “accompagna-
mento” degli individui coinvolti in tale opera di ri-
costruzione.

IL CAPITALE ESPERIENZA.
RICOSTRUIRLO, 
VALORIZZARLO
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