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PREMESSA

Competizione e competenza hanno la stessa radice latina: compétere, andare
insieme convergere ad un medesimo punto. D’altra parte competizione significa
anche gareggiare e disputare. Alfred Chandler Jr., ricostruendo la storia delle
imprese elettroniche del novecento, sottolinea l’idea di competenze come fatto-
re critico per la sopravvivenza ed il successo delle imprese operanti nelle econo-
mie di mercato. Egli afferma che in un’“impresa vitale” debbono svilupparsi tre
categorie di competenze: le competenze tecniche che riguardano l’applicazione
di conoscenze scientifiche e tecniche ben definite; le competenze funzionali col-
legate allo sviluppo, alla produzione ed al marketing dei prodotti; le competenze
gestionali rivolte al coordinamento e all’integrazione. Il complesso di queste
competenze deve essere appreso, presidiato e rinnovato nel tempo attraverso
processi di apprendimento e formazione continua. D’altra parte nell’era dell’eco-
nomia della conoscenza, nella quale i tassi di sviluppo delle aziende e delle isti-
tuzioni sono condizionati dal capitale intellettuale, i processi d’innovazione
divengono protagonisti a tutto campo ossia debbono riguardare l’intera catena
del valore. Quindi non solo la funzione ricerca e sviluppo ma pure gli ‘anelli’ della
progettazione, del manufacturing e della commercializzazione dei prodotti e dei
servizi. Per rendere ciò possibile, la sfida critica da superare riguarda il come riu-
scire a convertire i beni immateriali in risultati tangibili. Ciò evitando di cadere
nella trappola dell’orientamento esclusivo ai risultati di breve termine. Tutto que-
sto richiede lo sviluppo di processi di apprendimento sistematici in grado di tra-
durre continuamente le conoscenze in azioni capaci sia di creare valore sia di
anticipare i cambiamenti. In altre parole nel contesto attuale assumono partico-
lare rilevanza competenze quali: saper condividere la conoscenza, sapere
costruire nuove competenze e sapere di sapere. Come afferma Daniel Goleman:
“la nuova misura dell’eccellenza dà per scontato il possesso di capacità intellet-
tuali e di conoscenze tecniche sufficienti a svolgere il lavoro. Punta, invece, prin-
cipalmente, su qualità personali come l’iniziativa, l’empatia, la capacità di adat-
tarsi e di essere persuasivi”. È questa una prospettiva rovesciata rispetto all’idea
weberiana di competenza circoscritta e regolata strettamente da procedure
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amministrative su cui fa premio l’architettura del ‘sistema’ burocratico. Oggi, per
così dire, la competenza non risulta più, come avveniva all’inizio dell’industrializ-
zazione, sintetizzabile in un meccanismo o routine dettagliata e formalizzata ed
è la persona a fare, almeno entri certi limiti, aggio sul sistema. In chiave storica
la concezione allargata di competenza può essere ricondotta all’affermarsi, dap-
prima in Giappone del ‘toyotismo’ e successivamente, a livello globale, del
modello della ‘specializzazione flessibile’ che presuppone un allargamento delle
competenze ed una riaggregazione delle mansioni di esecuzione, programma-
zione e controllo, qualità prima affidate a ruoli specialistici separati. Ne consegue
che oggi essere competenti significa - ribadisce David Mc Clelland - non solo
saper come svolgere una data mansione ma pure come farlo praticamente otte-
nendo risultati eccellenti. Allora - continua Richard Boyatzis - “una competenza
è una caratteristica, tratto o capacità personale che porta (o genera o è collega-
ta ad) ad una prestazione di tipo superiore e soprattutto essa comprende volontà
ed azione”. È per questo che le competenze si focalizzano sulla persona e non
sulla mansione. Questo volume, frutto delle attività di studio e ricerca condotte
in seno all’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi Isfol, sottolinea
la necessità che nell’era di Internet si crei un circolo virtuoso fra competenze,
processi di apprendimento e percorsi di formazione nella prospettiva del lifelong
learning. Questo assegnando spazio all’empowerment delle persone e sottoli-
neando l’importanza di sperimentare e gestire il cambiamento assegnando
importanza alle pratiche riflessive capaci di arricchire le conoscenze disponibili,
trasformare le conoscenze in azione e generare trasformazioni. Per fare questo
risulta opportuno che sia assegnato adeguato spazio alla costruzione di ‘meta-
competenze’ avendo particolare riguardo alle capacità di riflettere/valutare la
propria esperienza e allo sviluppo del self-empowerment non solo entro i conte-
sti lavorativi ma pure nell’istruzione universitaria. Insomma nella ‘modernità rifles-
siva’, nella quale le competenze e le metacompetenze acquisiscono un ruolo
chiave, risulta importante intraprendere una serio riesame non solo dei modi di
lavorare e dei sistemi di management ma pure delle modalità e dei contenuti
della formazione progettata, realizzata e sviluppata nel complesso dei contesti
dell’apprendimento allargato: la scuola, l’università e l’impresa, le istituzioni pub-
bliche e private.

Premessa



INTRODUZIONE

Con l’avvio del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 dei Fondi Struttu-
rali, si riaffermano gli obiettivi per l’Unione Europea di una crescita economica
più stabile e durevole, che possa garantire la creazione di numerosi e nuovi posti
di lavoro. Ma rispetto al 2000, l’anno in cui il Consiglio europeo avviava a Lisbo-
na l’ambizioso programma di riforme che doveva lanciare un modello di Europa
forte, coesa e in grado di competere con i suoi principali concorrenti (gli Stati
Uniti e il Giappone), il quadro politico è decisamente mutato, l’economia si è di
fatto globalizzata, i ritmi del cambiamento sono imposti dall’emergere di nuovi
giganti (Cina, India) che hanno saputo realizzare significativi investimenti in ricer-
ca e sviluppo, ottenendo un più rapido aumento della produttività.
Le numerose sfide che l’Unione Europea ha vissuto in questi ultimi anni, sfide sia
prevedibili e paventate (come per esempio l’arresto della crescita demografica, il
repentino invecchiamento della popolazione, le conseguenze dovute all’allarga-
mento dei confini), sia imprevedibili perché fortunatamente non strutturali (come
la lotta al terrorismo), sembra che abbiano amplificato le distanze tra gli Stati
membri nella gestione delle questioni interne suggerendo, agli osservatori fuori
dai confini europei, l’idea di una difficile politica di coesione, come hanno dimo-
strato le alterne vicende legate alla Costituzione europea e il diverso posiziona-
mento degli Stati sulla gestione della questione irachena. Questi ultimi anni non
hanno lasciato in eredità solo costi, disuguaglianze e contraddizioni, ma anche
una capacità tutta europea di ripensare le proprie priorità, di valutare con approc-
cio critico le ambizioni contenute nella strategia di Lisbona e di rilanciare con
coraggio un nuovo ciclo di governance basato sul partenariato e sulle riforme1,
che indica fin da subito in modo chiaro e preciso le direzioni da prendere2:
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1 Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 21 marzo 2006 (OR.en) 7775/06, Conclusioni della Presi-
denza. 

2 Comunicazione al Consiglio Europeo di primavera, Crescita e occupazione: lavorare insieme per il futu-
ro dell’Europa. Il rilancio della strategia di Lisbona, 2005, p. 7.
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• iniziative mirate, rigorosa selezione delle priorità, perseguimento degli impegni
già presi;

• necessità di sostenere il cambiamento, cioè di creare le condizioni perché
l’attuazione delle riforme diventi un argomento di base del dibattito politico dei
singoli Stati membri;

• opportunità di semplificare e razionalizzare la macchina organizzativa europea,
definendo con chiarezza i livelli di responsabilità, snellendo le procedure, per-
seguendo l’efficienza.

Ecco quindi che l’Unione ridisegna modalità e tempi di attuazione delle sue poli-
tiche di intervento, rilancia con forza quegli obiettivi ritenuti prioritari per garanti-
re la crescita e l’occupazione, in quanto pilastri della società democratica e fon-
damento stesso della cultura europea:
a rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro che si traduce

nella necessità di ampliare e rafforzare il mercato interno, migliorare la norma-
tiva comunitaria e nazionale, garantire mercati aperti e competitivi all’interno e
all’esterno dell’Unione, ampliare e migliorare le infrastrutture europee3;

b far sì che la conoscenza e l’innovazione rappresentino il fulcro della crescita
europea, che si traduce nella necessità di aumentare e migliorare gli investi-
menti in ricerca e sviluppo, promuovere l’innovazione e l’adozione delle nuove
tecnologie, contribuire alla creazione di una solida base industriale4;

c elaborare politiche che consentano alle imprese europee di creare nuovi e
migliori posti di lavoro che si traduce nella necessità di attrarre un maggior
numero di persone nel mondo del lavoro, modernizzare i sistemi di protezione
sociale, accrescere la capacità di adeguamento dei lavoratori e delle imprese
e la flessibilità dei mercati del lavoro, aumentare gli investimenti in capitale
umano, migliorando l’istruzione e le qualifiche5.

Proprio su questo ultimo punto, rimangono solo pochi anni per raggiungere gli
obiettivi prefissati dal programma ‘Istruzione e Formazione 2010’ relativi all’ab-
bandono scolastico, al completamento del ciclo di istruzione secondaria supe-
riore, al raggiungimento delle competenze di base e scientifiche, all’investimen-
to nella formazione continua e permanente6 e sui quali anche il nostro Paese
dovrebbe dimostrare di aver compiuto investimenti e di aver colmato ritardi che
non sono più rimandabili. Il pieno raggiungimento nel 2010 di questi obiettivi pre-
suppone che gli Stati membri abbiano affrontato e risolto, a livello nazionale, una

Introduzione

3 Ivi, p. 10.

4 Ivi, p. 11.

5 Ivi, p. 12.

6 Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 14 febbraio 2001, 5980/01; Relazione del Consiglio (Istru-
zione) al Consiglio europeo “Gli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione”.
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serie di questioni strutturali ed endogene ai propri sistemi formativi, primi fra tutti
l’essersi dotati di strumenti per la trasparenza e il riconoscimento dei titoli e delle
qualifiche e l’aver individuato gli standard per la certificazione delle competenze
e dei crediti formativi. Da più parti è riconosciuto infatti che la definizione degli
standard è il presupposto fondamentale per la spendibilità dei titoli e delle com-
petenze sul mercato del lavoro nazionale ed europeo nonché la chiave di volta
per ridurre le divaricazioni tra i livelli in uscita da un segmento formativo e i livel-
li di accesso richiesti dal mondo del lavoro o da una formazione di grado supe-
riore. Sappiamo, però, che il quadro nazionale ed europeo sugli standard forma-
tivi è tuttora frammentato, che molte questioni sono ancora irrisolte e che per-
mangono sostanziali differenze tra i modelli educativi adottati dagli Stati membri.
La proposta di istituire entro il 2009 il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) va
proprio nella direzione di sollecitare la cooperazione tra gli Stati e migliorare la qua-
lità dell’apprendimento in una dimensione il più possibile europea. La raccoman-
dazione della Commissione prevede, infatti, che gli Stati membri colleghino i pro-
pri sistemi nazionali di qualifica al QEQ che consentirà ai cittadini e ai datori di lavo-
ro di confrontare i livelli di qualifica dei diversi paesi e dei diversi sistemi di istruzio-
ne e formazione rendendo più trasparente il nesso tra le qualifiche e i sistemi7.
In Italia, l’attuazione degli indirizzi comunitari e l’adeguamento agli obiettivi
richiesti da Bruxelles entro il 2010 implicano un rilevante impegno che riguarda,
ancor prima della definizione di standard per il riconoscimento delle competen-
ze, la necessità di strutturare, all’interno del sistema paese, un metodo di inter-
locuzione e di condivisione di principi ed obiettivi quanto mai stabile e duraturo.
Un quadro di riferimento unitario che dovrebbe consentire, per esempio, agli
Organismi nazionali di rappresentare le istanze regionali e di interagire efficace-
mente con gli altri Stati e le istituzioni europee, ma anche di portare ai tavoli di
consultazione la qualità di alcuni modelli regionali come esempi di applicazione
di politiche unitarie e non come sporadiche esperienze di eccellenza8. Questo
processo di condivisione e concertazione ancora in fieri dimostra come, nel
nostro Paese, l’integrazione tra i sistemi o tra i processi non fa ancora parte di
quelle modalità di programmazione e progettazione acquisite e diffuse, ma è un
processo innanzitutto “culturale”, tuttora in evoluzione, che talvolta produce
esperienze di eccellenza e altre volte rappresenta un terreno di scontro difficile

Introduzione

7 L’elemento chiave del QEQ è l’insieme di otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le
capacità di chi apprende in termini di risultati dell’apprendimento, indipendentemente dal sistema
in cui è stata acquisita la qualifica. Si tratta di un notevole cambiamento di prospettiva, si abban-
dona una visione tradizionale che privilegiava il riconoscimento degli input dell’apprendimento
(durata dell’esperienza; tipo di istituzione) per valorizzare e certificare i risultati dell’apprendimen-
to stesso (cfr. IP/06/1148, Bruxelles, 5 settembre 2006, Il Quadro europeo delle qualifiche: un nuovo
modo di comprendere le qualifiche in tutta l’Europa). 

8 Un esempio fra tutti: l’esperienza della Regione Friuli Venezia Giulia nella gestione dell’apprendista-
to che, a differenza di altre Regioni italiane, prevede che i progetti vengano realizzati da un forte
partenariato che riesce a garantire il successo delle iniziative sul territorio.
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da sciogliere. Alla data attuale, i tentativi intrapresi nel nostro Paese per dare
concreta attuazione ad un sistema educativo integrato tra istruzione, formazione
professionale e lavoro hanno riguardato proprio il nodo spinoso della definizione
degli standard minimi. Lo dimostra il fatto che, sebbene una prima idea di inte-
grazione appariva già nel 1998 con la Legge Treu, il quadro normativo nazionale
si è sviluppato solo nel corso di questi ultimi anni e si presenta piuttosto compo-
sito. Vale la pena richiamare brevemente le principali tappe di questa evoluzione
normativa:
• Accordo Stato-Regioni (15/01/04) per la definizione degli standard minimi delle

competenze di base dei percorsi triennali sperimentali;
• Accordo in Conferenza Unificata (28/10/04) per la certificazione intermedia e

finale e per i passaggi tra i sistemi;
• Accordo in Conferenza Unificata (14/07/05) per la definizione del libretto for-

mativo del cittadino;
• Accordo tra Regioni e Province autonome (24/11/2005) per il riconoscimento

reciproco dei titoli in uscita dai percorsi sperimentali triennali;
• Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome

(09/02/06) su Apprendistato Professionalizzante,
• Accordo Stato-Regioni (05/10/2006) per la definizione degli standard minimi

delle competenze tecnico-professionale dei percorsi triennali sperimentali e
obbligo formativo.

Proprio in questo ultimo documento si legge che la cornice di standard sulle
competenze di base e tecnico-professionali, regolamentata nei recenti accordi,
rappresenta per il sistema Paese un significativo elemento di novità con ricadu-
te positive entro i diversi sistemi dell’istruzione e della formazione, promuoven-
do e facilitando processi di reciproca integrazione. La definizione di un quadro di
standard formativi minimi si colloca nella più ampia prospettiva di realizzazione
di condizioni di sistema a livello nazionale per l’integrazione tra gli ambiti di Istru-
zione, Formazione e Lavoro, finalizzato a garantire ad ogni individuo, in un’ottica
di apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in coerenza con le indicazioni
europee, la possibilità di transitare tra gli stessi sistemi ed i differenti territori, gra-
zie alla trasparenza e leggibilità degli apprendimenti acquisiti nei diversi ambiti di
studio, di formazione e di lavoro.
L’effettiva possibilità di integrare i diversi sistemi formativi esistenti richiede una
conoscenza capillare delle risorse presenti sul territorio e sulle quali implementa-
re un coordinamento tale da impedire sovrapposizioni che possano condiziona-
re la riuscita delle iniziative. In questa ottica, ai protagonisti dell’integrazione - lo
Stato, gli Enti locali, le agenzie formative, le istituzioni scolastiche, i Servizi per
l’impiego, le imprese - viene chiesto di contribuire alla stabilità del sistema
abbandonando l’autoreferenzialità che spesso li ha contraddistinti per ripensare
al proprio ruolo in una prospettiva più allargata e complessa. Proviamo a fare
alcuni esempi.
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All’interno di un sistema formativo integrato è auspicabile che lo Stato, le Regio-
ni, le Province e i Comuni imparino ad incardinare la loro tradizionale funzione di
erogatori di servizi e finanziamenti in una concezione più ampia del loro ruolo. A
loro viene chiesto soprattutto di promuovere raccordi programmatico-istituziona-
li fondamentali per l’avvio di politiche di concertazione tra le diverse autonomie,
gettando le basi per la creazione di rapporti continui, efficaci ed efficienti che
permettano, attraverso la sottoscrizione di accordi e reti, di offrire servizi qualita-
tivamente e quantitativamente funzionali alle esigenze delle comunità locali9.
Con le nuove modalità di programmazione integrata dell’obbligo formativo,
anche le istituzioni scolastiche sono invitate a ripensare le proprie strategie pro-
gettuali e organizzative per trasformarsi sempre di più in agenzie formative, cioè
punti di aggregazione dell’offerta formativa sul territorio, garanti dell’elevamento
dell’obbligo di istruzione e snodo fondamentale delle attività di orientamento
scolastico e professionale. A loro volta, le agenzie della formazione professiona-
le, da sempre più esposte rispetto alla scuola nel recepire i cambiamenti e le
innovazioni provenienti dal mondo del lavoro, guardano con estremo interesse
alle prospettive offerte dall’integrazione, consapevoli del loro ruolo strategico nel
garantire, a livello nazionale, la pluralità e la diversificazione delle offerte formati-
ve rivolte ai giovani e agli adulti (obbligo formativo, formazione superiore, forma-
zione continua). La partita dell’accreditamento, quindi, diventa una sfida impor-
tante per le agenzie formative perché, a partire dalla definizione di standard mini-
mi di funzionamento, premierà quelle che dimostreranno di essersi adeguate sul
piano delle infrastrutture e delle competenze professionali, ma soprattutto quel-
le che dimostreranno la capacità di creare sinergie con il sistema economico-
sociale del loro territorio e di muoversi quindi seguendo politiche ispirate alla
concertazione e al coordinamento10.
La possibilità di integrare i diversi tipi di servizi e funzioni passa attraverso la rea-
lizzazione di due condizioni fondamentali che sono in capo ai Servizi per
l’Impiego: l’informazione e l’orientamento. All’interno di un sistema integrato, ai
SPI spetta innanzitutto il compito di organizzare e condividere il sistema informa-
tivo con il quale predisporre le anagrafi regionali dei soggetti che hanno comple-
tato l’obbligo formativo, le banche dati contenenti i curricula dei giovani che desi-
derano assolvere l’obbligo attraverso l’apprendistato e le richieste di assunzione
da parte delle imprese. Inoltre, è finalmente una convinzione diffusa e consolida-
ta che senza un effettivo servizio di orientamento e di accompagnamento, dell’u-
tente da un servizio all’altro, non potrà mai verificarsi una piena e sostanziale
integrazione11.
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19 Torrigiani, C. (2002), “Le risorse per l’organizzazione e la gestione delle attività integrate” in C. Tor-
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10 Ivi, pp. 60-65.

11 Isfol, Rapporto Isfol 2005, p. 75 e segg.
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Il panorama finora illustrato non apparirebbe completo se escludesse un soggetto
che negli ultimi anni ha dimostrato di portare contributi salienti all’integrazione dei
sistemi e dei percorsi: le imprese. Infatti, la diffusione capillare di iniziative di stage
a carattere orientativo e formativo, i progetti di apprendistato e il nuovo canale degli
IFTS hanno contribuito a posizionare il mondo delle imprese nel sistema formativo
arricchendo la discussione relativa all’obbligo formativo e all’istruzione lungo tutto
l’arco della vita. La riqualificazione professionale, durante il periodo lavorativo e
l’inserimento nell’ambiente di lavoro, durante la fase di studio, vengono ormai rite-
nuti i presupposti fondamentali per superare quella cesura che ha visto per molto
tempo formazione e mondo del lavoro completamente scissi l’uno dall’altro, con
risultati assai negativi per la valorizzazione delle risorse umane12.
Quindi, pensando alle competenze che si rendono necessarie per la piena realiz-
zazione di un sistema integrato è evidente che tutti coloro che ne fanno parte
dovrebbero concepire l’istruzione e la formazione come un’unità organica, che
sappia svolgere le proprie funzioni armonicamente e nel rispetto della specificità
culturale e funzionale di ognuno, nella prospettiva di garantire la mobilità geogra-
fica dei lavoratori e dei cittadini con il loro capitale di competenze. In pratica, si
tratta di dare piena concretezza a politiche di rete che si traducano su un piano
verticale nell’integrazione tra i diversi livelli (europeo, nazionale, regionale e degli
Enti Locali), e su un piano orizzontale nell’integrazione tra i diversi attori
(l’istituzione scolastica e universitaria, la formazione professionale, le parti socia-
li, le amministrazioni pubbliche).
I vantaggi che derivano dall’applicazione delle politiche di rete si possono facil-
mente intuire e vale la pena ricordarle brevemente:
• il miglioramento della qualità dell’offerta di formazione professionale che risul-

ta più coerente con le esigenze del contesto territoriale di riferimento e presup-
pone il superamento di una visione obsoleta delle agenzie formative (non più
intese come centri di socializzazione), per aderire, invece, ad una politica
moderna che assegna loro compiti fondamentali per la sostenibilità all’occupa-
zione, quali l’analisi dei fabbisogni del territorio e lo sviluppo delle competen-
ze richieste dall’economia locale;

• la piena attuazione dei processi di transizione dalla scuola ai gradi superiori del
percorso formativo e al mondo del lavoro che, in un’ottica di lifelong learning,
non si esaurisce con il primo inserimento lavorativo e nel cui ambito diventano
centrali tutte quelle iniziative di orientamento e di counselling scolastico volte
a sostenere l’apprendimento ma anche il benessere e la qualità della vita fisi-
ca, emotiva e mentale dei ragazzi e delle loro famiglie13;

• l’affermazione di una didattica flessibile, modulare, innovativa e strettamente
legata alle caratteristiche dell’utenza che favorisca per esempio la diffusione di
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quelle metodologie che più delle altre valorizzano i bisogni dell’utenza (come
per es. l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi), lo scambio di
esperienze (come per es. lo stage), lo sviluppo della persona nelle sue diverse
dimensioni (cognitiva, affettiva, fisica, spirituale)14 con effetti assolutamente
positivi per la lotta alla dispersione e all’abbandono15;

• lo sviluppo di un diverso rapporto tra conoscenza, scienza e formazione con il
recupero, per esempio, del ruolo della sperimentazione e della ricerca nella for-
mazione degli insegnanti e con una maggiore enfasi sulla cultura scientifica
che diventa sempre più centrale in tutti i processi di sviluppo della conoscen-
za. Si pensi per esempio al ruolo strategico delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione nella costruzione e trasmissione del sapere come i laboratori speri-
mentali che utilizzano la simulazione nell’e-learning16.

La disamina dei vantaggi che derivano dall’attuazione di politiche integrate nei
sistemi educativi chiarisce meglio cosa dovrebbe essere inteso con il concetto
“integrazione dei sistemi”: non solo il trovare forme di interazione/collaborazione
interistituzionale, attraverso le modalità proprie del partenariato, quanto il gene-
rare un processo collettivo di innovazione di processi e di prodotti formativi. Un
intenso dialogo sociale contribuisce, per esempio, a superare la storica separa-
zione tra le differenti aree del sapere, del saper fare e del saper essere, con riper-
cussioni virtuose sullo sviluppo delle competenze e la capacità di auto-orienta-
mento e auto-formazione17.
Se, da un lato, è importante sottolineare il significato delle politiche per uno svi-
luppo integrato dei sistemi educativi, dall’altro, è altresì importante ricordare il
ruolo ed il significato dello sviluppo delle competenze individuali per poter far
fronte ai rapidi ed incessanti processi di cambiamento della società della cono-
scenza. Fino ad un passato recente esisteva un sistema di professioni predefini-
te, caratterizzato da competenze ben marcate, il passaggio dalla società indu-
striale a quella post-industriale ha trasformato il modo di lavorare ed oggi gli
uomini del terzo millennio sono chiamati ad esprimere, per essere competitivi
nell’ambito di tutti i ruoli sociali e professionali, grande autonomia e intrapren-
denza, capacità decisionali, adattabilità, flessibilità, controllo emotivo, capacità
comunicativa e di cooperazione.
La knowledge society richiede a tutti gli attori sociali una competenza strategica
‘primaria’, di tipo ‘meta’, che si configura nella capacità, propria ad ogni indivi-
duo, di adattarsi e riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo sistema ambienta-
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14 Liuzzi, M. (2006), La formazione fuori dall’aula, Franco Angeli, Milano.

15 Fiorentino, F. (2005), Le ragioni dell’insuccesso a scuola, La Scuola, Brescia.

16 AA.VV. (2005), La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento nella knowledge
society, I libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma.
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mazione, I libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma. 
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le e relazionale di riferimento, costruendo e trasformando continuamente i propri
modelli di conoscenza e di azione. Le metacompetenze finiscono per configurar-
si come competenze di ordine superiore che mettono il soggetto nella condizio-
ne di poter organizzare, generare, valorizzare e rinnovare il suo corredo di com-
petenze al fine di ottimizzare il proprio adattamento sociale. Lo sviluppo delle
metacompetenze, in definitiva, permette ad ogni attore sociale di divenire più
forte ed autonomo, come persona, per meglio individuare, valutare e costruirsi
alternative di vita possibili (bisogni di empowerment); di orientarsi tanto nel lavo-
ro quanto nella vita sociale all’interno della complessità crescente che amplifica
le difficoltà di scelta del soggetto (bisogni di orientamento); di dare significato alla
massa di informazioni e all’agire quotidiano scoprendo le reti di significati pre-
senti e rafforzando così la fiducia in se stesso (bisogni di attribuzioni di senso).
In tal senso, il costrutto della metacompetenza si può e si deve descrivere anche
come un accrescimento della capacità di un soggetto ad apprendere ad appren-
dere, deutero-apprendimento, e quindi di essere in grado di giocare un ruolo atti-
vo e responsabile nei confronti della propria azione di apprendimento lungo tutto
il corso della vita e lungo le sue diverse fasi evolutive.
Per ciò che riguarda il problema relativo allo sviluppo delle competenze in una
prospettiva di integrazione dei sistemi, Leonardo Verdi Vighetti osserva come
nella formazione iniziale la richiesta di apprendimento delle metacompetenze
nasca il più delle volte dal bisogno di rispondere a situazioni di incertezza e di
difficoltà. Il primo problema che si pone al soggetto in formazione è quello del
cambiamento. I formatori lo affrontano incoraggiando l’acquisizione di metacom-
petenze quali la ricerca del senso e la valorizzazione delle esperienze. I problemi
successivi riguardano la riconoscibilità delle emozioni e l’emergere di nuove pen-
sabilità: rispetto a questi problemi, i formatori hanno il compito di aiutare il sog-
getto in formazione a riconoscere il disagio della propria situazione per poter
essere capace di nuova pensabilità. “Si apre uno spazio che prima appariva
chiuso, si apre una stanza della casa che fino a quel momento non era stata
aperta e neppure conosciuta. In una fase successiva si mette in atto il processo
di cambiamento nel quale due variabili appaiono fondamentali: il tempo e lo spa-
zio. Il rapporto con il tempo è terreno di riflessione e di apprendimento, di edu-
cazione e di trasformazione. Lo spazio è lo spazio di vita, il luogo dove l’individuo
costruisce e ricostruisce il senso del pensare e dell’agire. L’apprendimento di
metacompetenze parte da mondi vitali e ritorna a mondi vitali: la vita, la scuola,
il lavoro...”18.
Relativamente al discorso sulla formazione lungo tutto il corso della vita, supe-
riore e continua, formale e non formale, l’educazione lifelong consente agli indi-
vidui di affrontare le sfide del cambiamento sul terreno dell’economia e del lavo-
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ro, di partecipare attivamente sul terreno politico, sociale, culturale alla vita sin-
gola e associata e di dare un senso, attribuire un significato al proprio e all’altrui
fare. All’interno di questo universo del discorso, la riflessione sul tema dell’ap-
prendimento di metacompetenze si pone rispetto alla necessità di coniugare, da
una parte, il problema dello sviluppo e dell’autonomia individuale con lo svilup-
po delle istituzioni; d’altra parte, lo sviluppo della soggettività degli individui con
il rafforzamento del sistema di conoscenze e di abilità dei formatori19. È in que-
sto senso che diventa possibile ripensare e ridefinire il rapporto tra l’evoluzione
organizzativa e la crescita professionale dell’individuo. È grazie alla possibilità,
da parte dell’individuo, di costruire un proprio percorso di conoscenze e di assu-
mersi la responsabilità del proprio orientamento utilizzando al meglio l’insieme
degli apprendimenti formali ed informali lungo tutto il corso dell’esistenza, che si
può attuare la sfida dell’apprendimento permanente.
Un soggetto metacompetente appare, all’interno di questa prospettiva, come un
individuo capace di partecipare attivamente e consapevolmente alla costruzione
democratica della società in cui vive. Se si considera il livello di competizione che
caratterizza l’attuale società, appaiono anche evidenti i rischi di esclusione
sociale e lavorativa di coloro che non sono sufficientemente competenti o che
non rispondono alle richieste del mercato. Questa esclusione nasce il più delle
volte da un’esclusione formativa: i rischi di disoccupazione, precarizzazione
lavorativa e mancata inclusione sociale diminuiscono infatti con l’aumentare dei
titoli di studio. Il modello formativo basato sullo sviluppo o sul potenziamento del
sé, scrivono Simona Cerrai e Stefano Beccastrini, sembra in definitiva come
l’unico capace di rispondere adeguatamente alle caratteristiche essenziali della
società globale: la democrazia politica fondata sulla partecipazione; la mobilità
sociale; il continuo rinnovamento delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle
competenze professionali e sociali; la necessaria convivenza e contaminazione
di diverse fedi e di diversi valori in un mondo sempre più globale, interculturale,
interrazziale20.
La complessità e la varietà delle problematiche legate allo sviluppo delle cono-
scenze, in una prospettiva integrata dei sistemi educativi, mostrano chiaramen-
te come lo sforzo richiesto agli attori sociali non sia tanto quello di applicare
diversi approcci allo stesso problema, ma di ricercare un approccio che integri
diverse discipline. Solo in questo modo, l’integrazione dei sistemi può divenire
uno strumento di conoscenza per trasformare il sistema educativo in una rete di
opportunità concrete e perseguibili21. Ma come si traduce tutto questo nella
realtà concreta, nelle azioni da intraprendere?

Introduzione
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Innanzitutto, è necessario integrare approcci top-down e bottom-up, lasciando
ai livelli decisionali locali, margini di scelta tra approcci diversi al fine di promuo-
vere processi di comparazione e di apprendimento. Quindi, una prospettiva di
questo tipo prevede che i diversi soggetti presenti all’interno di una rete si muo-
vano secondo principi ispirati alla “sussidarietà” che, superando la contrapposi-
zione tra pubblico e privato, propone un’azione a molti livelli (multilevel governan-
ce) ispirata ai principi della cooperazione, della partnership e della partecipazio-
ne22. Alla luce di quanto detto, appare evidente perché la rete organizzativa si
candida ad essere la forma di governance più adeguata a gestire i processi di
cambiamento derivanti dalla globalizzazione e a stimolare uno sviluppo econo-
mico compatibile con le esigenze della collettività Le politiche integrate, infatti,
imponendo la partecipazione istituzionale di diversi attori alla realizzazione delle
stesse (soprattutto enti locali e parti sociali), vanno oltre la democrazia rappre-
sentativa per perseguire un welfare che potremmo definire partecipativo e nuove
forme di equità fondate, per esempio, sul merito e sulla valorizzazione delle risor-
se umane23.
Lo sviluppo di competenze adeguate a promuovere, sostenere, realizzare
l’integrazione diventa la questione chiave per gli attuali scenari della formazione
e dell’istruzione. In questa ottica, quattro questioni sono, a nostro giudizio, deter-
minanti per consolidare il nesso competenze-integrazione.
In primo luogo, la questione della valutazione degli apprendimenti ripropone con
forza l’idea di concepire il concetto di valutazione in una visione più ampia di
quella offerta dalla somministrazione di prove oggettive seppure hanno il vantag-
gio di ridurre la soggettività del giudizio e rendere confrontabili i risultati dell’ap-
prendimento, contribuendo all’interazione tra i diversi canali formativi ed alla rea-
lizzazione di un effettivo sistema di Istruzione e di Formazione.
Soprattutto nel campo della Formazione Professionale, la valutazione delle com-
petenze tecnico-professionali difficilmente si presta ad essere realizzata esclusi-
vamente attraverso prove oggettive. Si tratta, invece, di cogliere il significato delle
risposte fornite dal soggetto, di analizzare i processi mentali messi in gioco nella
realizzazione di una prestazione complessa, dalla capacità del soggetto di ricer-
care un senso al proprio agire24. Un paradigma valutativo, attento sia alla sogget-
tività sia all’oggettività richiede l’adozione di un mix di approcci valutativi che spa-
ziano dalla somministrazione di varie tipologie di test a dei momenti di confronto
e valutazione di carattere “autentico”, con assunzione di caratteristiche reali.
Un secondo elemento, connesso al precedente, riguarda l’insufficiente investi-
mento in risorse economiche, umane e temporali destinate a rafforzare e valoriz-
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zare le competenze dei professionisti della formazione: docenti, formatori, tutor,
progettisti, valutatori, ecc... Sebbene nelle precedenti programmazioni si siano
realizzate diverse iniziative di formazione dei formatori, in questa sede ci preme
richiamare soprattutto l’urgenza e la necessità di superare l’approccio settoriale
o di filiera che ha caratterizzato tali iniziative. L’investimento andrebbe fatto nella
direzione di puntare a realizzare offerte di formazione integrata ove ricreare le
condizioni di incontro, di dialogo e di cooperazione tra i formatori che provengo-
no dai diversi sistemi, dalle diverse filiere e dai diversi ambienti (scuola, forma-
zione superiore, formazione professionale, università, azienda). Per quanto
riguarda, invece, le tipologie di offerte possibili, l’indicazione è di accompagnare
e sostenere importanti iniziative nazionali, con interventi di territorio, essendo
questo stesso il terreno di incontro e dialogo e non dimenticando che il cuore del
problema rimane quello di aiutare i formatori a trovare metodologie sia di proget-
tazione sia di valutazione integrata.
La questione della formazione dei formatori chiama direttamente in causa quella
del riconoscimento delle competenze dei professionisti che lavorano in questo
settore. Proprio l’adozione dei dispositivi europei precedentemente richiamati -
Europass, Libretto formativo del cittadino, ecc. - dovrebbe sollecitare le istituzio-
ni ad introdurre screening sistematici delle competenze possedute dai formatori
in vista di una loro certificazione. Tutto questo dovrebbe però svolgersi nel qua-
dro di una profonda collaborazione tra le Regioni e l’amministrazione centrale,
nell’ambito dei rispettivi ruoli, per migliorare i dispositivi relativi all’accreditamen-
to delle sedi formative e alla qualità dell’offerta nel nostro Paese.
Come ultima considerazione, ci preme segnalare una complessiva difficoltà da
parte degli operatori della formazione di pervenire ad un sistema di diffusione e
scambio di buone pratiche realizzate soprattutto a livello regionale (dal momen-
to che le buone pratiche europee sono rese più accessibili dal lavoro svolto da
istituzioni centralizzate). Per concludere, la formazione di competenze esperte
nella promozione e nella gestione di sistemi formativi integrati rilancia il proble-
ma di una dialettica produttiva e originale tra azione educativa e realtà sociale
che dovrebbe riaffermare la centralità della dimensione culturale come fattore
connettivo, ma anche come contributo essenziale per generare cambiamento. In
tal senso, parlare di sistemi integrati significa “investire” innanzitutto sulla sfera
dei significati, delle rappresentazioni, delle attribuzioni di senso sia sociali, sia
educative essendo essi stessi sia costruzioni culturali che fattori di produzione
culturale.
Di questi ed altri temi si parlerà nel corso di questo testo che rappresenta il risul-
tato di un proficuo lavoro di collaborazione scientifica tra studiosi impegnati sulle
questioni centrali della formazione. Si tratta di studiosi di diversa natura - forma-
tori, psicologi, epistemologi - tutti egualmente esperti nei temi relativi all’appren-
dimento di competenze strategiche in una dimensione formativa che riguardi
tutto l’arco della vita. Questo gruppo di studio e di ricerca è raccolto, da diversi
anni, intorno all’Area Risorse Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi Isfol ed
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ha cercato, nel corso del tempo, di approfondire ed indagare i diversi aspetti
connessi al lifelong learning: dagli aspetti più strettamente epistemologici a quel-
li relativi alle teorie dell’apprendimento; dal tema dell’e-learning a quello delle
nuove tecnologie; dalla ridefinizione degli ambienti didattici e formativi all’em-
powerment.
All’interno di una prospettiva generale, l’obiettivo del gruppo è stato quello di
ragionare su alcuni aspetti fondamentali della formazione rispetto agli attuali
cambiamenti legati alla società della conoscenza: l’autoformazione,
l’autoapprendimento, le comunità di pratica, i modelli e-learning di formazione e
di apprendimento. A partire da tali presupposti, i compiti di approfondimento e
di ricerca hanno riguardato le tematiche dell’apprendere ad apprendere, le prati-
che formative fondate sui concetti della riflessività, la trasferibilità dei concetti
elaborati in ambito formativo e lavorativo, la possibilità di mettere a punto delle
buone pratiche e di lavorare sulla loro trasferibilità. L’obiettivo è stato, dapprima,
quello di costruire un patrimonio di riflessioni teoriche e di analisi sperimentali,
successivamente, di confrontare il patrimonio acquisito con il mondo delle istitu-
zioni, con l’universo della scuola, dell’impresa, al fine di capire in che modo i con-
cetti ed i modelli legati al tema della formazione lungo tutto l’arco della vita fos-
sero entrati a far parte dei percorsi istituzionali di formazione per le risorse
umane, dei processi di innovazione dei dispositivi e dei sistemi della formazione.
Nella realizzazione delle sue diverse attività il gruppo di studiosi, raccolto in Isfol,
è rimasto quindi sempre fedele al compito essenziale di questo Istituto che è
quello di fare ricerca teorica ed applicata in ambito formativo. Le tematiche trat-
tate sono perfettamente riconducibili al quadro degli interessi teorici ed operati-
vi dell’Isfol ed alle tematiche che l’Italia ed, in una prospettiva più generale,
l’Unione Europea stanno affrontando in merito ai temi dell’educazione degli adul-
ti e del lifelong learning. Le attività svolte hanno riguardato la costruzione di per-
corsi e di modelli formativi capaci di offrire gli strumenti per insegnare ed impa-
rare le metodologie relative alle competenze strategiche e, quindi, in grado di
accompagnare i formatori nello sviluppo delle pratiche riflessive. Il tema delle
competenze strategiche è stato affrontato, in tal senso ed in ultima analisi, nella
prospettiva di una formazione capace di riflettere sui suoi strumenti e sulle sue
pratiche al fine di ridefinirle e riadattarle ai diversi contesti di riferimento e nella
prospettiva del lifelong learning.

Introduzione



1.1 COMPETENZE E STRUMENTI PER IL LIFELONG LEARNING

Le incessanti trasformazioni avvenute nello scenario socioeconomico e lo svilup-
po delle tecnologie dell’informazione, pongono una concreta sfida alla formazio-
ne, che si trova chiamata a riflettere ed a rispondere alla domanda di nuove com-
petenze. Essa ha il compito di rendere possibile una diffusione globale degli stru-
menti, delle conoscenze e delle abilità che consentano agli individui di poter
comprendere e quindi agire all’interno del paradigma della complessità. Miglio-
rare, sotto ogni forma, lo sviluppo e la crescita personale dell’individuo permet-
te, infatti, non solo di evitare che il soggetto possa divenire vittima di emargina-
zione e deprivazione, ma anche di rendere l’adulto partecipante attivo della vita
sociale, attraverso il potenziamento stesso della propria crescita personale.
Non bisogna dimenticare che ciò che caratterizza il fenomeno dell’esclusione
nelle moderne società sta anzitutto nella mancata inclusione nel lavoro e nella
società civile, la quale passa quasi sempre per una ‘esclusione formativa’ in
senso stretto o attraverso un dirottamento di strati di popolazione verso una for-
mazione debole, in quanto inadeguata ai bisogni delle moderne società. Il siste-
ma di accesso al mondo del lavoro, infatti, si caratterizza sempre più per le
richieste di crescente qualificazione verso qualsiasi categoria professionale a
livello di competenze sia di tipo professionale, sia di tipo tecnico, sia di natura
trasversale, soprattutto nei termini di capacità di reagire al cambiamento.
I processi trasformativi in atto nella realtà del lavoro evidenziano una prima linea
di tendenza consistente nel passaggio da una logica gerarchica ascendente
(gioco dell’up - down o del down - up) ad una dinamica sociale che si sviluppa
in orizzontale (gioco dell’in - out): al soggetto necessita non tanto la capacità di
affinare le proprie performance in funzione di una progressione di carriera, nel-
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* Per l’elaborazione di questo capitolo Dunia Pepe ha scritto i paragrafi 1.4, 1.5, 1.6; Francesca Serra
ha scritto i paragrafi 1.1, 1.2, 1.3.
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l’ambito di uno stesso lavoro o di una stessa azienda, quanto, piuttosto, la capa-
cità di transitare da una funzione ad un’altra e da un ambiente di lavoro ad un
altro. All’interno di questa prospettiva sono evidenti i rischi di esclusione di colo-
ro che non sono sufficientemente competenti o che non rispondono alle richie-
ste del mercato25.
Il momento formativo viene pertanto ad essere considerato quale possibile rispo-
sta ad una situazione problematica, legata ad una mancanza/carenza di saperi,
conoscenze, competenze considerate necessarie per affrontarla. A ciò si aggiun-
ge il fatto che, venute a mancare importanti garanzie - la sicurezza economica,
lavorativa, di appartenenza politica, religiosa, familiare ecc. - aumenta il senso di
incertezza avvertito. Il soggetto è chiamato a costruire da sé le proprie certezze,
preoccupandosi, in prima persona, delle possibilità di inserimento nel mercato
del lavoro, nei percorsi di istruzione e formazione ecc.26.
L’accento è quindi posto sulla ‘pervasività’ delle conoscenze, dei saperi, delle
competenze tanto nel lavoro quanto nella vita individuale e sociale, nell’econo-
mia e nelle politiche di sviluppo e di distribuzione delle ricchezze sull’apprendi-
mento durante il corso della vita. L’apprendimento lungo l’intero corso della vita
diviene un vero e proprio diritto alla cittadinanza attiva il cui esercizio è necessa-
rio come fattore produttivo, come fattore di crescita individuale e di sviluppo
delle risorse umane ma anche come fattore di coesione sociale. Proprio in fun-
zione dell’importanza di una cittadinanza attiva diviene importante concepire la
formazione e la conoscenza in un nuovo modo. Si ha un’estensione orizzontale
del concetto di formazione, in quanto l’apprendimento può aver luogo in molti
ambiti - professionale, familiare, sociale ecc. - ed in qualsiasi fase della vita. Si
evidenzia così la complementarità tra diversi tipi di apprendimento possibili (for-
male, non formale ed informale), da quello scolastico a quello che si realizza nel-
l’attività di lavoro o nelle stesse esperienze della vita.
Il concetto di apprendimento lungo il corso della vita evidenzia, quindi, da un lato,
il valore attribuito al soggetto e alla sua esperienza e, dall’altro, l’esigenza di pro-
muovere l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze strategiche necessarie
perché le persone siano effettivamente in grado di poter apprendere nelle diverse
età. La competenza, infatti, oltre ad essere definita come ‘contestuale’, in quanto
legata all’ambito di azione sociale, economica ed organizzativa, è nel contempo
‘strategica’, in quanto pianificata dall’individuo stesso in base alle forme possibili
di intervento27. Le competenze strategiche tendono a configurarsi nei termini della
capacità da parte di ogni individuo di saper costruire e ricostruire continuamente
i propri strumenti professionali ed esistenziali per far fronte alle condizioni di varia-
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25 Cunti, A. (2000), Pedagogia e didattica della formazione, Liguori, Napoli, p. 58.

26 Alberici, A. (2002), L’educazione degli adulti, Carocci, Roma, p. 50.

27 Meghnagi, S. cit. in C. Montedoro, (2000), “La competenza”, in C. Montedoro (a cura di) Dalla pra-
tica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica, Franco Angeli, Milano, p. 45.
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bilità del proprio ambiente di riferimento. Adattarsi, anticipare, innovare, rischiare,
diventano quindi competenze strategiche di primaria importanza, attrezzi cultura-
li di sopravvivenza di soggetti e organizzazioni. Si tratta di ciò che in altri termini
si può definire con la metafora degli “attrezzi del mestiere per comprendere e per
poter essere attori sociali nella knowledge society”28.
La competenza è frutto di un’esperienza ricercata e sfruttata attivamente. In que-
st’ottica acquista una rilevanza prioritaria la capacità di apprendere ad appren-
dere secondo una logica di sviluppo delle competenze che coinvolge l’individuo
in un processo di acquisizione attivo e partecipato. Si tratta di saper mettere a
frutto le esperienze adottando un’attività critica nel percepire e nel risolvere i pro-
blemi sviluppando la capacità di analizzare il proprio comportamento, di sapere
identificare le origini dei problemi eventuali e di saper trarre profitto da queste
osservazioni. Capacità che implica una pluralità di dimensioni: cognitive, emoti-
ve, sociali, linguistico-narrative. Questa categoria, scrive Aureliana Alberici,
riguarda una disposizione fondamentale, flessibile e adattiva, legata a capacità
individuali, relazionali, affettive, di responsabilità, orientamento, progettazione e
intervento sul reale.
L’acquisizione-sviluppo delle competenze, osserva L. Guasti, è indubbiamente
legato alla costruzione di conoscenze ed abilità significative, allo sviluppo di
disposizioni interiori, ma la loro effettiva acquisizione si deve essenzialmente alla
pratica ed all’esercizio che ne costituiscono la base. “L’esperienza è il processo
attraverso cui il soggetto vive e si fa, ed è il processo attraverso cui egli - o ella
- diviene consapevole di sé. Per questo ha una ricchezza paradossale: perché
l’esperienza è insieme qualcosa che si fa sempre, e qualcosa che non si può
avere mai. L’esperienza si fa sempre, nel senso che noi possiamo fare a meno di
vivere in uno spazio e in un tempo dati, che non possiamo fare a meno di senti-
re, conoscere e imparare. Ma si può non averla mai, nella misura in cui non ci
separiamo - almeno qualche volta - almeno per qualche aspetto - dal flusso di
questa vita, e non ce ne appropriamo provando ad attribuirle un senso”29.
Attraverso l’esperienza si sviluppano non solo le competenze professionali ma
anche le ‘metacompetenze’, intese come ‘classe’ di ordine logico superiore alle
competenze che mettono in evidenza la qualità legata all’azione di riflessività
effettuata nei confronti delle competenze. Le metacompetenze rappresentano il
‘segna contesto’, all’interno del quale sono inserite le competenze, che permet-
te di portare valore, in situazioni differenti e variabili, il patrimonio di risorse
(capacità, abilità, skill) acquisito dagli individui in contesti definiti. Se si vogliono
individuare e ‘nominare’ le competenze appartenenti a tale ‘meta-classe’ si può
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28 Alberici, A. (2002), “Per una pratica riflessiva integrata. La progettazione curricolare orientata alle
competenze nella dimensione del lifelong learning“, in C. Montedoro (a cura di), Le dimensioni meta-
curricolari dell’agire formativo, Franco Angeli, Milano.

29 Guasti cit. da Pastore, S. (2005), “Oltre il significato tecnico della competenza”, in Formazione e cam-
biamento, Web magazine sulla formazione, anno V, n. 38.
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affermare che esse sono riconducibili alle dimensioni di risorse psico-sociali per-
sonali, di abilità sociali e di capacità organizzative e dunque alla capacità di coor-
dinamento, di saper gestire le situazioni ambigue, di saper prendere iniziative in
situazioni di rischio e di incertezza, di sapersi mettere nei panni dell’altro o di
saper risolvere i conflitti interpersonali.
Ogni conoscenza finisce, quindi, per configurarsi nei termini di una meta-cono-
scenza, o meta-competenza, perché è uno strumento flessibile, adattivo, strate-
gico, capace di permettere ad ogni donna e ad ogni uomo di apprendere sem-
pre, di apprendere ad apprendere nelle diverse condizioni dell’esistenza.
L’individuo, con la sua capacità di costruire senso e significato, si pone al centro
di una rete di conoscenze e saperi che evolve nella knowledge society, secondo
una grande varietà di modi possibili. La competenza, dunque, va al di là della
pura e semplice conoscenza. Essa unisce alle capacità riconducibili alle cono-
scenze acquisibili attraverso taluni ‘campi di apprendimento’, il saper fare, tenu-
to conto della dimensione del lavoro come valore in sé e sociale.
La metacompetenza, scrive Giuseppe Varchetta30, definisce un territorio ‘oltre’, di
secondo ordine, nel quale le donne e gli uomini dispiegano le proprie abi-
lità/dimensioni più alte, nel tentativo di inventare un senso a quanto sta loro acca-
dendo rispetto alle interazioni diverse intrapsichiche e interpsichiche, delle quali
sono autori e coautori, all’interno di un processo di comunicazione non predefini-
to da procedure impositive ma caratterizzato da una forte disponibilità all’ascolto,
al confronto, all’attenzione.
L’apprendimento durante il corso della vita, con il nuovo modo di concepire il
tempo della formazione, si intreccia con l’intero ciclo vitale, si presenta come una
necessità per la vita dei singoli e per la crescita economico-sociale31. Le catego-
rie essenziali del fare formazione riguardano la centralità del soggetto,
l’apprendimento come processo segnato dalla biografia di ogni individuo, il ruolo
dell’autoformazione, la durata nel tempo e la pervasività della formazione nei
diversi luoghi (formali, non formali ecc.) e nelle diverse fasi delle biografie indivi-
duali, il bisogno di attribuzione di significato, l’importanza dell’esperienza di vita
come risorsa per la formazione, il bisogno di una cittadinanza sostanziale, la
competenza come sapere in azione e le dimensioni procedurali dell’agire umano.
All’interno di una società sempre più complessa sembra dunque affermarsi la
necessità di una risposta formativa rivolta ai cittadini, lavoratori e organizzazioni
che devono inserirsi in contesti pervasi da ‘complessità’. In ambito formativo tale
approccio si spinge oltre la mera trasmissione di contenuti esclusivamente tec-
nico-professionali, individuando prima e sviluppando poi le modalità con cui
supportare i soggetti nella crescita delle proprie capacità relazionali, di diagnosi,
di risoluzione di problemi organizzativi sempre diversi e più complessi.
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30 Varchetta, G. (2003), “Prefazione” a AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 14.

31 Alberici, A. (2005), “Prefazione” a S. Cerrai e S. Beccastrini, op. cit., p. VI.
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Diverse competenze e metacompetenze assumono grande rilevanza in relazione
alla dimensione dell’individuo ed al rafforzamento della sua sfera interiore: la
responsabilizzazione, la fiducia nell’uso delle proprie competenze, il pensiero
operativo positivo, la capacità di saper valutare e gestire le risorse disponibili, la
fiducia verso i futuri intervenienti, controllabili e non controllabili. Metacompeten-
ze teoriche ed applicative ricorrono all’interno di una logica fortemente interatti-
va. Alcune competenze di base sono “alimentatrici, per non dire conditio sine
qua non, di diverse metacompetenze applicative quali l’orientamento ad appren-
dere, la flessibilità, l’innovatività, la responsabilizzazione, la posizione proatti-
va”32. Tutto questo comporta la definizione di dispositivi e modelli attivi di forma-
zione in cui giocano un ruolo centrale l’individuo in formazione ed il processo
stesso di apprendimento.
Nel dominio della ‘Formazione Professionale’, il principale movente della doman-
da di metacompetenze è rappresentato dall’esigenza di acquisire strumenti di
gestione dell’incertezza: sono i giovani, i disoccupati, le categorie svantaggiate,
coloro che, superati i cinquanta anni di età, devono affrontare nuove transizioni
nel mondo del lavoro ad avanzare la richiesta di formazione alle metacompeten-
ze. La capacità da parte degli individui, di costruire nuove competenze durante
il percorso di formazione, sembra trarre origine da un processo di evoluzione
individuale che permette di “superare la percezione di un universo chiuso e di
uno spazio limitato e di delineare un orizzonte aperto nel quale l’individuo diven-
ta capace di rimettere in gioco le proprie capacità di orientamento, le possibilità
di ricostruire e di ridefinire i suoi strumenti di conoscenza e di azione”33.
Anche Demetrio afferma che una buona formazione è un’esperienza di carattere
trasformativo (e quindi di evoluzione individuale) la cui peculiarità è quella di
generare altra domanda di formazione nel momento in cui incoraggia
l’interrogazione di sé. La formazione deve, infatti, essere intesa come sviluppo di
un processo di interrogazione personale. Quando essa è capace di attivare que-
sta messa in discussione, allora il soggetto è predisposto all’autoformazione: nel
momento in cui il soggetto si percepisce arricchito e mutato, può percepirsi
autosufficiente tanto sul piano della gestione delle relazioni quanto a livello di
‘gestione’ della propria soggettività e della persona; in altre parole il processo di
cambiamento innesca processi di autonomizzazione, di autorealizzazione e di
autoappropriazione.
Per ciò che riguarda i domini della formazione continua e della formazione supe-
riore, è grazie al concetto di metacompetenza che diventa possibile ripensare e
ridefinire il rapporto tra l’evoluzione organizzativa e la crescita professionale del-
l’individuo. È grazie alla possibilità, da parte dell’individuo, di costruire i propri
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32 Bruscaglioni, M. (2003), “La formazione dei formatori per l’acquisizione di metacompetenze”, in
AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., pp. 282-283.

33 Verdi Vighetti, L. e Bertucci, I., “Sperimentare il cambiamento tra riflessività e azione”, in questo
volume.
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percorsi di conoscenze e di assumersi la responsabilità dei propri orientamenti
utilizzando al meglio l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed infor-
mali, lungo tutto il corso dell’esistenza, che si attua la sfida dell’apprendimento
permanente. Il discorso sull’apprendimento di metacompetenze si traduce così
in un discorso sulla possibilità di conciliare il potenziamento dei progetti organiz-
zativi con l’espressione dell’autonomia individuale34. Il percorso di formazione
alle metacompetenze deve essere posto in relazione, da un lato, con l’istituzione
al fine di identificare quelle aree di sviluppo organizzativo che consentono all’isti-
tuzione stessa la realizzazione dei propri progetti imprenditoriali in tempi e moda-
lità congruenti con le dinamiche di cambiamento; dall’altro, la formazione alle
competenze deve essere rivolta ad individuare il profilo delle competenze dell’in-
dividuo, a tracciare le aree nelle quali è possibile attivare un sostegno, e mette-
re in atto dei processi di empowerment. In questo senso la logica del lifelong
learning dovrebbe permettere alle persone di rimanere in una condizione di occu-
pabilità e di inserire il proprio percorso di lavoro e di realizzazione personale
all’interno di contesti organizzativi e sociali più ampi in rapida evoluzione.
I discorsi sulla formazione lifelong presuppongono la centralità di modelli attivi di
apprendimento che danno valore al soggetto di conoscenza; in termini per molti
aspetti analoghi, anche i temi ed i concetti legati all’e-learning chiamano in causa
un soggetto di conoscenza che vive il suo ruolo come centrale, un soggetto
motivato ad apprendere, capace di tracciare i fili ai quali è legata l’estensione e
la costruzione del proprio sapere. All’interno di ogni discorso sulla conoscenza
l’individuo sembra porsi in definitiva, con il suo universo di valori e di conoscen-
ze, come fondamento di un sistema di scambi e di relazioni di cui egli stesso è
in gran parte artefice.
Ogni nuova ricerca, nell’ambito delle scienze della formazione, deve dunque
porsi l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuovi strumenti educativi e forma-
tivi capaci di: considerare l’individuo come protagonista del proprio apprendi-
mento nel corso di tutta la sua vita; mirare non a ‘uni-formarlo’ cioè a farne una
copia conforme al modello tradizionalmente codificato e socialmente standardiz-
zato, bensì a ‘formarlo’ davvero, aiutandolo ad auto-formarsi ed a diventare
autonomo; porre al centro del setting educativo non il docente, bensì il soggetto
in apprendimento. Come osserva Pineau la formazione è diventata antropofor-
mazione, vale a dire un processo attraverso cui l’uomo si ‘dà una forma’ in quan-
to soggetto nell’interazione tra la vita nel suo complesso e le forme individuali
che essa può assumere. “In particolare, lo scenario attuale della formazione
appare dominato da quattro grandi temi: la fenomenologia ermeneutica dell’e-
sperienza, l’esplorazione e l’interpretazione della nostra esperienza, la ricerca di
senso e il ‘darsi una forma’. I processi di ricerca di senso e di costruzione di una
propria forma sono obiettivi, mentre quelli connessi all’analisi dell’esperienza e
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34 Bertini, G. (2003), “L’apprendimento autogestito”, in Sviluppo & organizzazione, n. 96.
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alla sua interpretazione sono strumenti attraverso cui raggiungere tali scopi. È
proprio dell’organismo umano, infatti, il cercare di conseguire una forma esisten-
ziale compiuta di cui è parte integrante anche la propria ‘forma professionale’.
Ciò motiva la ricerca di un senso, composto, in primo luogo, a partire dalla pro-
pria esperienza. La formazione, dunque, non può che essere esplorazione e tra-
duzione interpretata e interpretante di questa stessa esperienza, che, però è
spesso tacita e sconosciuta”35.
Questa pedagogia improntata alla volontà ed alla possibilità, da parte dell’indivi-
duo, di dare senso sia alla propria dimensione individuale che alla dimensione del
vivere sociale appare, nella prospettiva di Simona Cerrai e Stefano Beccastrini,
come l’unica capace di rispondere adeguatamente alle caratteristiche essenzia-
li della società globale: la democrazia politica fondata sulla partecipazione; la
mobilità sociale; il continuo rinnovamento delle conoscenze tecnico-scientifiche
e delle competenze professionali e sociali; la necessaria convivenza e contami-
nazione di diverse fedi e di diversi valori in un mondo sempre più globale, inter-
culturale, interrazziale36.
Appare evidente come i processi formativi necessari per affrontare questa situa-
zione debbano essere permanenti nel tempo, aperti a tutti i membri della comu-
nità, fondati più sul metodo di approccio e sviluppo delle competenze, che di
acquisizione di nozioni, basati principalmente su valori di ‘relazione’: flessibilità
mentale, comunicazione interdisciplinare, conoscenza dei rapporti sistemici,
solidarietà interculturale e così via; piuttosto che su valori di ‘staticità’: cognitiva,
etica, disciplinare, culturale.
Tre fattori, scrive Quaglino37, caratterizzano i sistemi sociali e formativi della
società contemporanea, il primo fattore è la condizione di permanente cambia-
mento all’insegna dell’incertezza, della discontinuità, della turbolenza. Ogni sape-
re consolidato, utile ad affrontare un tale cambiamento, ha vita sempre più breve.
Ogni formazione finalizzata a trasferire sapere è esposta ad un’obsolescenza
sempre più rapida. Il secondo fattore è rappresentato dalla conseguente perdita
di ‘ancoraggio’ di alcune categorie forti di riferimento organizzativo quali quelle di
mestiere, di mansione e di ruolo, categorie che ritrovano una rilettura tendenzial-
mente convergente nel concetto sempre più onnicomprensivo di competenza. La
formazione si trova a ‘inseguire’ profili di competenze flessibili, aperti, in continua
ricombinazione, i cui contorni mostrano vistose aree di sovrapposizione. Il terzo
fattore rimanda agli stessi soggetti che si trovano a dover fronteggiare la comples-
sità in termini di discontinuità del ciclo di vita e continuità del ciclo di evoluzione
delle competenze. La direzione è evidentemente quella della formazione perma-
nente, ovvero di un percorso di apprendimento lifelong.
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35 Pineau, G. (2004) cit. in A. Grimaldi e G.P. Quaglino (a cura di) Tra orientamento e auto-orientamen-
to, tra formazione e autoformazione, op. cit., Roma, p. 62.

36 Cerrai, S. e Beccastrini, S. (2005), op. cit., p. 12.

37 Quaglino, G. P. (2006), Scritti di formazione 3. 1991-2002, Franco Angeli, Milano, pp. 119-120.



| 1 L’INNOVAZIONE DEI MODELLI FORMATIVI E L’APPRENDIMENTO DI COMPETENZE STRATEGICHE30

Una conseguenza, di natura metodologica, appare di estrema importanza38 a
partire da questi presupposti. Si tratta in particolare dell’impostazione proget-
tuale della pratica educativa, che serve non solo ad individuare ed analizzare
le competenze del soggetto ma anche ad agevolare il più possibile
l’integrazione tra quanto appreso e quanto attiene alla visione generale del
mondo. Un secondo aspetto, strettamente connesso alla dimensione proget-
tuale, riguarda la riflessione come via e come modello di formazione che pone
al centro la soggettività e la capacità, da parte di chi apprende, di attribuire
senso agli eventi ed alle situazioni esperite quotidianamente. Il riconoscimen-
to dell’importanza della riflessione sull’esperienza porta a considerare la for-
mazione “come costruzione di senso, di un senso che non è dato ma che chie-
de di essere messo in parola, di essere riconosciuto e narrato dai soggetti di
volta in volta coinvolti”.
“La formazione, scrive Giuditta Alessandrini, non può più essere considerata
come attività di progettazione di contenuti/corso, ma come attivazione di con-
dizioni per lo sviluppo di processi di propagazione/diffusione di forme di cre-
scita individuale e di gruppo in un contesto che può essere sociale oltre che
organizzativo”39. In tal senso il discorso sulle logiche di progettazione della for-
mazione appare fortemente legato al tema del naturale evolversi della forma-
zione verso uno spazio sempre più collocato ‘oltre l’aula’ o ‘oltre il singolo
corso a catalogo’.
È indubbio che, all’interno del dibattito teorico sviluppatosi nell’ultimo decennio,
sia in campo educativo sia in campo formativo, è avvenuto un riposizionamento
di un ruolo di maggior calibro e tendenzialmente in ascesa del soggetto come
focus dell’atto formativo stesso. Con l’enfasi sulla soggettualità si fa strada una
visione più complessa della formazione, intesa nel senso più ampio di crescita
della persona, in armonia con l’idea di ‘una presa in carico’ cosciente e respon-
sabile da parte del soggetto della stessa possibilità di ricerca e formazione sul
sé, sia attraverso modalità di carattere prevalentemente laboratoriale che trami-
te il ruolo fondamentale di mediazione ed azione del formatore. In qualche misu-
ra, questo processo di polarizzazione sul soggetto si è tradotto anche in proces-
so di ‘attenzione al contesto’ in cui si determina l’atto formativo40. Partendo dal-
l’idea di contesto si ribalta la prospettiva del modello di interpretazione tradizio-
nale (rapporto causa/effetti, analisi mezzi/fini) per costruire un nuovo punto
d’osservazione da cui è possibile cogliere la realtà secondo una visione che
potremmo definire olistica. L’approccio centrato sulla nozione di contesto, infat-
ti, non separa artificiosamente gli effetti dei sistemi nella loro interazione, ma
cerca di cogliere e di valorizzare le diverse possibili connessioni.
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38 Cerrai, S. e Beccastrini, S. (2005), op. cit., p. 21.

39 Alessandrini, G. (2005), Manuale per l’esperto dei processi formativi, Carocci, Roma, pp. 78-79.

40 Ivi, pp. 100-101. 
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L’importanza di questa concezione olistica della formazione, scrive Michele Liuz-
zi41, è legata alla necessità di prendere in considerazione l’individuo in quanto
tale, nella sua globalità, e non spezzettato nelle sue diverse sfere e/o capacità
emotive, cognitive e pragmatiche. La rilevanza della prospettiva contestualista è
legata dunque alla necessità che la visione olistica sia inquadrata e realizzata in
un contesto reale, concreto, legato ad obiettivi precisi, e funzionale rispetto alle
aspettative sia individuali che organizzative. Le nuove proposte formative, tese
verso obiettivi di crescita e di sviluppo della persona lungo tutto l’arco della vita,
devono ampliare il loro orizzonte teorico e puntare verso un’integrazione di
modelli provenienti da differenti discipline psicologiche e scientifiche.
La formazione tende sempre più a caratterizzarsi come processo di mutuo e reci-
proco scambio, una forma attiva di regolazione del rapporto fra insegnamento e
apprendimento. Un’efficace formazione moderna “comprende ad un tempo
l’idea di istruzione, addestramento, esperienza e sviluppo della persona”. Il for-
matore diventa una figura chiave all’interno di ‘una stella’ vale a dire di un siste-
ma, fisico o virtuale, di interazioni tra individui. In tal senso, conclude Alessandri-
ni42, sembra possibile registrare anche l’avvio di un dialogo tra discipline diver-
se che affluiscono alla grande tematizzazione della formazione: l’approccio
pedagogico-didattico, quello sociologico-educativo e quello più specificatamen-
te organizzativista. L’evoluzione delle pratiche metodologiche in ambito formati-
vo finisce per identificarsi in quattro aspetti: l’enfasi sulla processualità dell’azio-
ne formativa; l’attenzione al contesto; la focalizzazione sul soggetto; la crescen-
te attenzione a teorie dell’apprendimento di tipo cognitivistico-costruttivistico.
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41 Liuzzi, M. (2006), op. cit., Franco Angeli, Milano, p. 31.

42 Alessandrini, G. (2006), op. cit., p. 102.
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1.2 UNA PROSPETTIVA INTEGRATA DELLA FORMAZIONE

Il concetto ed il processo del lifelong learning, scrivono Simona Cerrai e Stefano
Beccastrini43, trovano origine e legittimazione in tre necessità essenziali della
società contemporanea:
• superare un’idea meramente scolastica di educazione, quella che ha prodotto

la ‘società dei diplomi’ e che misura la propria cultura dal numero di diplomati
e di laureati;

• dare risposta a un crescente e legittimo bisogno sociale di acquisizione di
conoscenze e competenze non necessariamente finalizzate al lavoro, ma
anche alla qualità della vita nel suo complesso;

• dare risposta ai cambiamenti economici, sociali e tecnologici di un mondo in
cambiamento continuo e in una situazione di estrema complessità com’è quel-
la della società contemporanea, nella quale soltanto chi possiede flessibilità
mentale e competenza integrata può aspirare ai diritti/doveri di una cittadinan-
za planetaria oltre che locale.

I cambiamenti dei modelli formativi richiedono profonde innovazioni legate alla
possibilità di: uscire dal dualismo scuola-formazione professionale andando
verso sistemi più ricchi e globali di educazione e formazione formale, non forma-
le, informale; sviluppare politiche che permettano l’espansione del diritto di stu-
dio e di apprendimento a qualunque età ed in qualunque contesto; creare nuove
agenzie educative e utilizzare, mettendole in rete e integrandole, le agenzie già
presenti; creare reti nazionali, regionali e locali tra istituzioni e agenzie formative
capaci di offrire programmi di studio extra-curricolari e on the job. In tal senso,
come osserva Quaglino44, gli obiettivi dell’educazione permanente e dell’educa-
zione degli adulti finiscono per riguardare alcune dimensioni fondamentali della
realtà sociale quali l’integrazione tra le agenzie educative presenti nei diversi
contesti territoriali; il legame tra scuola ed extra-scuola; la valorizzazione dell’as-
sociazionismo; il coinvolgimento della comunità; la contaminazione tra sapere
scientifico e sapere sociale; l’utilizzazione di metodologie di ricerca partecipati-
va; il ruolo attivo dei soggetti coinvolti e la loro centralità nel processo educati-
vo. Tali obiettivi saranno raggiunti nella misura in cui si arriverà ad una significa-
tiva collaborazione tra le istituzioni territoriali, come le Regioni ed i Comuni, e le
associazioni quali i sindacati, le imprese e la scuola.
All’interno di una generale prospettiva, l’obiettivo è quello della crescita demo-
cratica della cultura, non solo come acquisizione, da parte di tutti gli strati della
società, del sapere già esistente ma anche come possibilità di produrre nuovo
sapere, nuove idee, nuova creatività. In tal senso, se non esclusivamente mirato

43 Cerrai, S. e Beccastrini, S. (2005), op. cit., p. 20.

44 Quaglino, G. P. (2006), op. cit., pp. 65-66. 
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all’aggiornamento professionale, il concetto di learning organization è davvero
ricco di enormi potenzialità future, in quanto unisce educazione e lavoro, fa di
ogni lavoratore/lavoratrice un soggetto che genera e rigenera continuamente
conoscenza, conferisce all’educatore/educatrice il compito di contribuire attra-
verso il fare formazione alla crescita della società civile45.
La globalizzazione, la rapida evoluzione delle società, l’intensa differenziazione dei
processi tecnologici e di organizzazione della produzione, scrive Chiara Torrigia-
ni46, richiede a tutti i paesi un investimento massiccio nelle risorse umane ade-
guando, qualitativamente e quantitativamente, le politiche formative ai profondi e
irreversibili cambiamenti in atto. Ormai da qualche anno anche l’Italia come altri
paesi europei ha intrapreso la strada del lifelong learning, ovvero dell’apprendi-
mento, ma anche della formazione, durante tutto l’arco della vita. Rendere effica-
ce una tale politica di apprendimento e formazione significa essere capaci di crea-
re una cultura ed una pratica professionale e, nello stesso tempo, predisporre
misure giuridiche per la valutazione, la valorizzazione e il riconoscimento dei risul-
tati di apprendimento che si raggiungono nelle diverse parti dei diversi sistemi.
Senza dubbio la svolta normativa più importante per l’assetto curricurale della
scuola italiana e che già incide profondamente, prima ancora dei nuovi ‘cicli’
scolastici, sulla trasformazione del sistema formativo italiano è rappresentata
dalla legge sull’elevamento dell’obbligo di istruzione da 8 a 9 anni (legge 20 gen-
naio 1999, n. 9) e dall’art. 68 della legge 17 (maggio 1999, n. 144) che istituisce
l’obbligo formativo fino al compimento del diciottesimo anno d’età. Tali provve-
dimenti risultano essere strettamente correlati, da una parte, all’analisi della natu-
ra competitiva del mercato del lavoro che richiedono sempre più, pena
l’esclusione dal sistema, mobilità, adattabilità e continua capacità di apprendere
e, dall’altra, alla constatazione degli scarsi livelli di formazione presenti nel nostro
paese, che incidono in maniera estremamente negativa sul sistema produttivo
generando un insopportabile spreco di risorse umane ed economiche47.
Vista la necessità di incrementare i livelli di istruzione e di dare riconoscimento e
valore ai diversi livelli di volta in volta raggiunti, le scuole per prime hanno il com-
pito di rilasciare al termine dell’istruzione obbligatoria, una ‘certificazione delle
competenze’ acquisite. La scheda sulla quale, come chiede la nuova legge, la
scuola deve certificare le competenze acquisite dall’allievo ha lo scopo di descri-
vere, in maniera comprensibile dall’esterno del mondo scolastico, le conoscen-
ze, le abilità, le capacità che il soggetto è in grado di padroneggiare ed esercita-
re: una sintesi fra il processo di insegnamento ed il processo di apprendimento
che da quello deriva.
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45 Cerrai, S. e Beccastrini, S. (2005), op. cit., pp. 21-23.

46 Torrigiani, C. (2002), “Introduzione” a C. Torrigiani e I.Van der Vliet (a cura di), Formazione integra-
ta e competenze, op. cit, pp. 11-12.

47 Torrigiani, C. (2002), “Le risorse per l’organizzazione e la gestione delle attività integrate”, in C. Tor-
rigiani, C. e I. Van der Vliet (a cura di), Formazione integrata e competenze, op. cit., p. 43.
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Le scuole si trovano dunque ad avere un compito essenziale riguardante la
costruzione di curricoli e di percorsi formativi che sappiano interpretare e valo-
rizzare la realtà in cui gli allievi vivono, i loro interessi e le capacità reali e poten-
ziali, per fornire a ciascuno il massimo di opportunità per il loro sviluppo perso-
nale, culturale e sociale. Queste sono le strategie, le decisioni politiche e le
norme adottate, pur con soluzioni operative diverse, per i sistemi di istruzione e
formazione in molti paesi europei, a partire dall’ultimo quarto del XX secolo. Il
punto di arrivo di questa evoluzione è la tensione verso un’integrazione fra tutti i
vari percorsi di formazione, lifelong learning, e la serie di misure legislative e
finanziarie che negli ultimi trenta anni hanno trasformato realmente i sistemi di
istruzione e formazione.
Molti studi dell’OECD sono già nell’ordine di idee di una valutazione storica della
strategia della formazione continua e dei risultati ottenuti dai governi nella realiz-
zazione di politiche di lifelong learning48. In particolare, in uno studio di valuta-
zione delle politiche di istruzione dei 25 paesi che ne fanno parte, l’OECD (2001),
così riassume le caratteristiche dell’approccio lifelong learning:
• una visione sistemica dell’istruzione e della formazione sia formale che informale;
• la centralità del soggetto che apprende e l’attenzione alla diversità dei suoi

bisogni;
• l’accento sulla motivazione all’apprendimento;
• il riconoscimento della molteplicità degli obiettivi della formazione - economi-

ci, sociali, culturali, di sviluppo personale, di realizzazione del diritto di cittadi-
nanza ecc. - e della possibilità, da parte degli individui, di cambiare obiettivi di
formazione e di apprendimento nel corso della vita.

L’approccio sistemico rappresenta una chiave di lettura estremamente adegua-
ta della strategia per il lifelong learning nella misura in cui contiene un essenzia-
le riferimento alla possibilità di incoraggiare gli individui ad apprendere ad ogni
età, creare effettivi legami fra i vari stadi dei processi di formazione, fare scelte
adeguate per l’investimento di risorse non separatamente da un settore all’altro,
dar vita ad un coordinamento effettivo delle politiche e delle azioni di istruzione
e formazione, influenzare la legislazione riguardante la formazione ed il ruolo dei
formatori.
Per ciò che riguarda i profondi mutamenti intervenuti specificamente nel dominio
della formazione degli adulti, è significativo rilevare la distanza tra l’Ordinanza
Ministeriale n. 455 del 1997 e la Direttiva n. 22 del 200149. La prima infatti rico-
nosce ai CTP una funzione ancora essenzialmente ‘istruttiva’ e considera gli ope-
ratori dei CTP come dei ‘docenti’ laddove la seconda, ponendosi in una logica
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48 Monasta, A. (2002), “Strategia, contraddizioni e governo del sistema integrato”, in C. Torrigiani e I.
Van der Vliet (a cura di), Formazione integrata e competenze, op. cit., p. 22.

49 Calaminici, P. e Perona, L. (2005), “Le regole di un mestiere: l’insegnante degli adulti”, in G. Gover-
natori e C. Montedoro (a cura di), Insegnare agli adulti: una professione in formazione, op. cit., p. 28.
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sostanzialmente diversa e più innovativa, attribuisce ai CTP una funzione ‘orga-
nizzativa’ tesa ad orientare, certificare, progettare percorsi, raccordare soggetti
istituzionali diversi. Questa ultima Direttiva riconosce infine l’importanza che il
formatore possieda, oltre alle competenze di ordine metodologico-didattico,
alcune delle competenze organizzative e relazionali descritte dallo stesso Know-
les, vale a dire la capacità di:
• usare le strategie di analisi dei sistemi nella progettazione dei programmi;
• usare le valutazioni dei bisogni, i dati statistici, i documenti prodotti dall’organiz-

zazione, le ricerche, ecc. per adattare i programmi a bisogni e clientele specifici;
• ricorrere efficacemente ai meccanismi di progettazione, come le consulte, i

comitati, i gruppi di lavoro ecc;
• progettare o attuare un programma entro i vincoli di un budget limitato e

secondo precise norme di qualità;
• farsi interpreti in maniera convincente presso i decisori politici delle moderne

tendenze nella formazione di adulti;
• preparare richieste di sostegno finanziario e di identificare le fonti di finanzia-

mento potenziali.

I dispositivi che regolamentano l’attività dei CTP, dall’Ordinanza Ministeriale n.
455 del 1997 al Decreto Ministeriale n. 22 del 2001, si sono posti dunque in
maniera esplicita l’obiettivo di introdurre una profonda innovazione non solo delle
strutture preposte all’educazione degli adulti, ma al modello formativo inteso
nella sua globalità. All’interno di questa prospettiva è significativo osservare
come l’art. 5 della O.M. 455/97, dedicato all’organizzazione delle attività didatti-
che, non parli mai di ‘materie’ o ‘curricoli disciplinari’, quanto piuttosto di ‘atti-
vità’, di ‘percorsi individualizzati’ e ‘negoziati’, di ‘assi culturali’, di ‘flessibilità’.
Ma è soprattutto nell’accordo tra Stato-Regioni del Marzo 2000 che sono conte-
nute le indicazioni più specifiche circa il modello formativo che dovrà essere
assunto dal sistema di educazione degli adulti. L’idea guida che percorre e col-
lega concettualmente le varie norme è quella di competenza, “intesa come
dimensione operativa della formazione, uso finalizzato delle conoscenze, saper
fare, organizzare, decidere”. In particolare, nelle intenzioni di questo accordo, gli
obiettivi essenziali della formazione debbono garantire alcuni principi fondamen-
tali elencati di seguito50.
• Percorsi aperti e flessibili: il modello formativo si caratterizza per l’offerta di una

molteplicità di percorsi aperti e flessibili e di specifiche opportunità, al fine di
essere centrato sulle condizioni di favorire l’ingresso di soggetti adulti delle
diverse età nella formazione.

• Modularità: modularità caratterizzata dalla flessibilità dei percorsi così come
dalla flessibilità dei moduli che la compongono; ogni modulo deve essere auto-
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50 Ivi, pp. 30-31.
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consistente e valido come credito formativo sia per la prosecuzione degli studi
(nel sistema scolastico e professionale) sia per la professionalizzazione dell’in-
dividuo, secondo una modalità di quantificazione stabilita fra le istituzioni inte-
ressate ai fini della relativa esigibilità e basata su standard minimi concertati a
livello nazionale.

• Riconoscimento di crediti: rispetto alle attività previste dalla programmazione
dell’offerta formativa, definita in sede di Comitato locale e rispondente a crite-
ri di qualifica e ai relativi standard formativi previsti dal sistema, si potrà preve-
dere il riconoscimento di crediti ai fini della riduzione del percorso scolastico o
del percorso di professionalizzazione. Potranno essere riconosciute compe-
tenze acquisite anche all’esterno delle agenzie specializzate nell’istruzione e
nella formazione professionale e, in particolare, nella agenzie la cui offerta è
inclusa nei piani elaborati a livello regionale e locale.

In sostanza, quello che viene richiesto agli insegnanti EdA, dal nuovo modello for-
mativo proposto nell’Accordo, è di passare da una programmazione centrata su
curricoli disciplinari e materie specifiche ad una programmazione centrata su com-
petenze e unità formative modulari. Il concetto di ‘modulo’ cui il documento fa rife-
rimento sembra essere quello di ‘unità capitalizzabile’, vale a dire un’unità formati-
va che può essere autonomamente certificata, può essere integrata con altri modu-
li all’interno di un itinerario di formazione più ampio e personalizzato, può costituire
un credito formativo, eventualmente spendibile anche in altri segmenti del sistema.
È questo il sistema delle unità capitalizzabili. Sistema che era stato utilizzato nelle
esperienze di educazione degli adulti già alla fine degli anni Sessanta, da Schwartz,
ed era stato da questi giudicato ‘uno dei fondamenti dell’educazione permanente’.
Nel nostro Paese l’ipotesi di un sistema basato su unità capitalizzabili e crediti è
stato riproposto ed organicamente sviluppato dall’Isfol a partire dal 1997. In par-
ticolare, in linea con le strategie europee per l’occupabilità, gli orientamenti isti-
tuzionali e sociali italiani hanno messo a punto un sistema nazionale di ricono-
scibilità e di valorizzazione delle competenze acquisite: formali, non formali ed
informali51. Questo sistema di riconoscibilità e valorizzazione delle competenze
si pone in primo luogo l’obiettivo di stabilire un’integrazione tra i sistemi dell’i-
struzione e del lavoro. In tal senso ed in relazione alle politiche dell’UE, il fatto di
programmare per competenze è espressione di diversi fattori e di diversi obietti-
vi: l’interesse alla trasparenza dei risultati dell’apprendimento e della formazione
da parte di chi progetta la formazione stessa; la possibilità di certificare le com-
petenze; la necessità di permettere la reciproca leggibilità dei percorsi, vale a dire
di esprimere i percorsi in termini di competenze chiare e consentire, in tal modo,
l’interazione tra i sistemi e la chiara certificazione dei crediti.
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51 Di Francesco, G. (2004) (a cura di) Le competenze per l’occupabilità. Concetti chiave e approcci di ana-
lisi, Isfol, Franco Angeli, Milano.



| 1 L’INNOVAZIONE DEI MODELLI FORMATIVI E L’APPRENDIMENTO DI COMPETENZE STRATEGICHE 37

Oggi la nuova legislazione chiede esplicitamente non solo che al termine di ogni
percorso formativo, dalla scuola alla formazione professionale ed all’educazione
degli adulti, il soggetto riceva una certificazione delle competenze che padroneg-
gia, ma anche che ciascuna istituzione metta in piedi un sistema di ‘riconosci-
mento’ di queste competenze in termini di ‘crediti’52. D’altro canto, la certifica-
zione delle competenze non ha senso se non è ‘riconosciuta’ da un organismo
‘ricevente’: l’organismo che può attribuire i ‘crediti’ alle certificazioni non è
l’istituzione che certifica le competenze, ma è l’istituzione o l’organismo a cui si
vuole accedere. Naturalmente un ‘sistema’ corretto di formazione continua, sta
nella costruzione, prima, di ‘tavoli’ di concertazione, nella stipula di accordi e
protocolli inter-istituzionali per il riconoscimento dei crediti extra omnes e poi
nella messa a punto di un sistema, scientificamente fondato sulla ricerca empiri-
ca e politicamente garantito da procedure condivise, di riconoscimento e accre-
ditamento delle competenze comunque acquisite.
I crediti formativi, all’interno di questa nuova architettura, assumono un valore
del tutto particolare alla luce della flessibilità introdotta dai passaggi tra i diversi
sistemi, che possono avvenire proprio perché conoscenze, competenze e abilità
acquisite nel sistema dell’istruzione, della formazione professionale, nell’eserci-
zio dell’apprendistato, per effetto dell’attività lavorativa o per autoformazione,
assumono un ruolo determinante, previa intesa tra i soggetti interessati relativa-
mente ai criteri e alle modalità di valutazione, ai fini del passaggio da un sistema
all’altro53.
In questi ultimi dieci anni l’Italia ha investito molto in segmenti del sistema di for-
mazione quali la formazione continua, l’educazione degli adulti, l’apprendistato,
la formazione professionale. Oltre a ciò, continua ad avanzare il processo di sco-
larizzazione e ad allargarsi la partecipazione della popolazione alle attività forma-
tive e di istruzione: il nostro Paese si avvicina sempre più ai valori europei,
soprattutto per quanto riguarda la percentuale di giovani con un titolo seconda-
rio superiore rispetto alla popolazione. Si allargano così il concetto stesso e la
prassi dell’educazione degli adulti e della formazione continua, dando anche alle
istituzioni formative ‘aperte’ maggior prestigio ed autorevolezza, quando esse si
mettono in grado di governare e riconoscere non solo i risultati l’una dell’altra,
bensì anche gli apprendimenti derivati dall’esperienza, quando questa è ‘riflessa’
e giocata come ‘titolo’ per la propria promozione sociale e culturale.
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52 Monasta, A. (2002), “Strategia, contraddizioni e governo del sistema integrato”, in C. Torrigiani, e
I. Van der Vliet, I. (a cura di), Formazione integrata e competenze, op. cit., p. 34.

53 Torrigiani, C. (2002), “Le risorse per l’organizzazione e la gestione delle attività integrate” in Torri-
giani, C. e Van der Vliet, I. (a cura di), Formazione integrata e competenze, op. cit., p. 45.
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1.3 EDUCAZIONE E LAVORO NEL CICLO DI VITA 
DEGLI INDIVIDUI

Il rallentamento degli obiettivi tracciati nel 2000, a Lisbona, rappresenta il punto
di partenza di nuove riflessioni sulla cui base, a partire dal 2007, gli Stati membri
della Comunità europea cercheranno di ridefinire un nuovo programma, basato
sull’apprendimento lungo l’arco della vita, che prenderà il posto dei vecchi pro-
grammi di istruzione e formazione. Per quello che riguarda specificamente la
qualificazione e la formazione delle persone, un aspetto particolarmente signifi-
cativo, dei nuovi intenti comunitari, riguarda il superamento del nesso circolare e
un po’ meccanicistico fra formazione, occupazione e sviluppo, in favore di una
visione basata sul ciclo di vita delle persone54.
Quella che va stimolata è la creazione di circoli virtuosi di opportunità formative,
ovvero una propensione diffusa da parte della popolazione, di ogni età e livello
socioeconomico e culturale, a fruire delle più disparate attività di istruzione e for-
mazione, allo scopo di innalzare il proprio grado di qualificazione e più general-
mente la disponibilità ad affrontare le novità e ad adeguarsi ai cambiamenti. La
formazione permanente nella sua accezione più estesa diventa una necessità e
non più una propensione individuale; solo una diffusa spinta all’apprendimento
può diffondere le innovazioni tecnologiche nella società europea e renderle un
fattore di ricchezza condivisa anziché un possibile fattore di emarginazione
sociale e professionale delle generazioni meno giovani e delle categorie a rischio
di marginalità.
L’invecchiamento della popolazione attiva e il basso tasso di natalità costituisco-
no i problemi nodali dell’Unione europea. A fronte di ciò la società europea è
tenuta ad agevolare l’incremento dell’occupazione, favorire il prolungamento
della vita attiva e permettere a ciascuno di sfruttare al meglio le proprie capacità
sul mercato del lavoro. Le politiche occupazionali devono quindi favorire la ricer-
ca di un impiego, in diversi momenti dell’esistenza, e rimuovere gli ostacoli all’in-
serimento nella vita attiva. Per mettere in atto tutto ciò occorre che i cittadini pos-
siedano le competenze necessarie per affrontare i cambiamenti, trovare nuovi
sbocchi professionali e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Le possi-
bilità di ottenere risultati concreti possono evidentemente aumentare nella misu-
ra in cui si sceglie un approccio basato sul ciclo di vita, tale da facilitare più rapi-
de transizioni da un impiego all’altro in tutto l’arco della carriera lavorativa55.
Il nuovo processo di sviluppo delineato a livello europeo passa dunque soprat-
tutto attraverso due azioni prioritarie: l’incremento della popolazione attiva
mediante le politiche del lavoro e l’investimento nell’istruzione, nella ricerca e nel-
l’innovazione. Quest’ultimo elemento rappresenta un cambiamento radicale nel-

54 Isfol (2006), Rapporto Isfol 2006, Giunti, Firenze, pp. 26-27.

55 Ivi, pp. 23-24.
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l’ottica della strategia europea e, parallelamente, si configura come uno dei fon-
damenti su cui poggia il rilancio del disegno sviluppato a Lisbona. Inoltre, affin-
ché l’occupazione sia di alto livello qualitativo, essa deve basarsi su un forte
legame tra conoscenza ed innovazione e deve saper investire nei programmi di
ricerca e sviluppo.
Le Conclusioni del Consiglio europeo, tenutosi il 23 e 24 marzo del 2006, invita-
no in definitiva gli Stati membri a facilitare una rapida transizione da
un’occupazione all’altra, lungo tutto l’arco della vita attiva, ed a consentire un
aumento del numero totale di ore al lavoro nonché un miglioramento dell’efficien-
za degli investimenti in capitale umano. Nello specifico tali conclusioni determi-
nano quanto segue:
• per la fine del 2007 si deve offrire, entro sei mesi, a tutti i giovani che hanno

lasciato la scuola e sono disoccupati, un lavoro, un apprendistato, una forma-
zione supplementare o qualsiasi altra misura atta a favorire il loro inserimento
professionale;

• la disponibilità di strutture valide per la custodia dell’infanzia deve essere
aumentata in funzione degli obiettivi nazionali dei singoli Stati membri56.

L’Unione europea, per rispondere alle crescenti esigenze di qualificazione, di
innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, di crescita della mobilità e leg-
gibilità delle competenze dei suoi cittadini ha altresì avviato, da diversi anni, un
processo di cooperazione tra i Paesi membri volto a realizzare profonde innova-
zioni dei sistemi di lifelong learning, centrati sulla valorizzazione delle competen-
ze dei singoli e degli apprendimenti comunque acquisiti, favorendo l’integrazione
di tutti i contesti in cui tali apprendimenti si generano. Uno degli impegni progres-
sivamente assunti su queste tematiche dai Ministri di 32 Paesi membri, dalle
Parti Sociali e dalla Commissione si è concretizzato intorno alla priorità di svilup-
pare una struttura aperta e flessibile in grado di fornire un riferimento comune per
facilitare il riconoscimento e la trasferibilità di titoli e qualifiche rilasciate sia dai
sistemi VET che dai sistemi di istruzione secondari e superiori.
Nel marzo 2005 i Capi di governo hanno confermato l’obiettivo di pervenire ad un
Quadro Europeo delle Qualifiche - EQF - rafforzando le precedenti raccomanda-
zioni fatte dai Ministri per l’Istruzione e la Formazione. Nel settembre 2006 è stata
approvata la proposta dell’EQF dalla Commissione ed è stato avviato il percorso
verso una Raccomandazione formale del Consiglio al Parlamento57. Gli obiettivi
dell’EQF tendono a facilitare la correlazione e la comunicazione tra i diversi siste-
mi educativi presenti nei Paesi europei. In particolare tali obiettivi intendono:
• aiutare i cittadini europei a orientarsi tra le complessità dei sistemi nazionali

della formazione e dell’istruzione;
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56 Ivi, p. 24.

57 Ivi, p. 33.
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• permettere ai policy maker e alle istituzioni di comparare i propri sistemi di
istruzione e formazione;

• facilitare la mobilità all’interno di un mercato del lavoro europeo più efficiente
e dinamico;

• supportare gli sforzi per sviluppare certificazioni europee e internazionali a
livello settoriale;

• facilitare il riconoscimento delle certificazioni dei paesi terzi e dei singoli Stati
membri;

• stimolare l’avvio delle riforme che facilitino lo sviluppo di un quadro nazionale
delle qualificazioni.

L’adesione al framework europeo è, per gli Stati membri, su base volontaria; per
questo sono state previste iniziative di sensibilizzazione degli stakeholder, che
operano nell’ambito dei sistemi di apprendimento in ciascun Paese, per favorir-
ne l’adozione e lo sviluppo. La struttura dell’EQF è stata progettata con lo spe-
cifico intento di ottenere risultati rilevanti nel processo di sviluppo del Lifelong
Learning. In tal senso il Lifelong Learning è visto come la possibilità per un indi-
viduo di leggere il proprio sistema di competenze, con l’obiettivo di tenerlo
aggiornato e di svilupparlo al fine di mantenere alti i propri livelli di occupabilità
e competitività sul mercato del lavoro. L’EQF costituisce dunque un sostegno
utile ai cittadini europei, funzionale al loro coinvolgimento nei processi di appren-
dimento lungo tutto l’arco della vita e, in ultima analisi, alla loro partecipazione
attiva alla società della conoscenza.
Nel terzo rapporto della Commissione, redatto nel maggio 2006, vengono indi-
cati i progressi realizzati dai Paesi dell’Unione per il conseguimento degli obiet-
tivi e dei benchmark fissati nella strategia di Lisbona sul Lifelong Learning. In
linea generale, in questo rapporto si sottolinea come, da una parte,
l’investimento pubblico nell’istruzione e nella formazione in termini percentuali
rispetto al Prodotto Interno Lordo sia cresciuto dall’approvazione della strategia
di Lisbona mentre, d’altra parte, non sempre tali sforzi finanziari abbiano reso
tangibile e permanente lo sviluppo della qualità dei sistemi di istruzione e di for-
mazione. La qualità dei sistemi è vista come incremento dei livelli di qualificazio-
ne dei giovani, sviluppo dei contenuti della formazione, con particolare riferimen-
to alle competenze chiave, maggiore e mirata partecipazione degli adulti all’ap-
prendimento lungo tutto il corso della vita, maggiore integrazione e scambio tra
sotto-sistemi nazionali (sistemi educativi e formativi, ricerca, lavoro) e tra sistemi
di diversi Paesi, maggiore continuità con i fabbisogni dei cittadini, dei territori e
del sistema produttivo58. In una prospettiva rivolta al futuro e per ciò che riguar-
da specificamente l’Italia, va incentivata e qualificata la formazione continua rea-
lizzata dal sistema delle imprese, armonizzando gli interventi del Fondo Sociale
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Europeo, della 236 e dei Fondi per la Formazione Continua costituiti dalle Parti
Sociali, con riferimento alla programmazione regionale delle azioni di formazione
continua. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alle cosiddette fasce
deboli del mercato del lavoro per le quali la formazione continua è condizione
indispensabile per evitare l’emarginazione professionale e occupazionale.
Per ciò che riguarda il nesso formazione/occupazione/sviluppo, in relazione al
ciclo di vita delle persone, nel 2005, in Italia è stato redatto un Piano per
l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione - PICO - con l’intento di introdurre
delle precise scelte, in grado di far avanzare la frontiera della conoscenza e della
tecnologia, su quanto è stato fatto finora in attuazione della strategia di Lisbo-
na59. A seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, le 24 linee guida
indicate dal Consiglio europeo sono state raggruppate in cinque categorie ope-
rative, assunte come obiettivi prioritari del Piano, in un quadro di stabilità mone-
taria e fiscale:
• l’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;
• l’incentivazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;
• il rafforzamento dell’istruzione e della formazione del capitale umano;
• l’adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
• la tutela ambientale.

Dall’analisi dei programmi nazionali di riforma, la Commissione ha desunto la
necessità di promuovere azioni coordinate tra gli Stati membri sia a livello euro-
peo che nazionale.
A fronte di ciò, essa ha identificato quattro azioni prioritarie:
• investire nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione;
• eliminare gli ostacoli per le PMI;
• incrementare la popolazione attiva mediante politiche del lavoro;
• garantire un approvvigionamento energico, sicuro e sostenibile.
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1.4 FORMAZIONE, LAVORO E COMPETENZE

L’aumento dell’occupazione resta una delle massime priorità per l’attuazione di
qualsiasi riforma e, per ottenere risultati concreti, la via da intraprendere è quel-
la della diffusione della formazione nei suoi diversi canali: formale, non formale
ed informale. Basandosi su studi teorici e su specifiche ricerche empiriche,
James J. Heckman, premio Nobel per l’economia nel 2000, afferma che larga
parte dell’apprendimento avviene al di fuori della scuola. L’enfasi posta, fino ad
un recente passato, sul presupposto che la formazione ‘formale’ costituisse il
fondamento generatore della maggior produttività dei soggetti è oggigiorno for-
temente ridimensionata. Secondo gli insegnamenti della moderna teoria costrut-
tivista, la variabile fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze non è tanto
l’istruzione formale e organizzata, quanto le esperienze socio-cognitivo-emozio-
nali. L’apprendimento avviene dunque in ampia misura al di fuori dalla scuola,
tramite modalità non organizzate; in tal senso esso si configura come un proces-
so dinamico, in cui le abilità generano le abilità attraverso un processo continuo
di costruzione delle conoscenze e delle competenze60.
A partire dai primi anni del 2000, un gruppo di ricercatori Isfol in collaborazione
con alcuni studiosi esterni all’Istituto e con l’Istat, ha avviato il progetto Organiz-
zazione, Apprendimento, Competenze - OAC - con l’obiettivo di cogliere le com-
petenze agite in specifici contesti organizzativi nella prospettiva del lifelong lear-
ning ed in correlazione con le modalità formali e non formali dell’apprendimen-
to61. L’indagine si è basata su interviste in profondità, rivolte ad un campione di
oltre 3.600 soggetti stratificato in modo da rappresentare la realtà di oltre 9 milio-
ni di persone che operano, in Italia, all’interno di imprese industriali e di servizi. I
risultati di questa ricerca, scrivono Giuseppe della Rocca e Giovanni Passerelli62,
evidenziano in maniera chiara come l’apprendimento sia un’attività intrinseca alla
dinamica ed alla vita delle organizzazioni. Nella knowledge society due aspetti
appaiono fondamentali per lo sviluppo delle conoscenze e della società nel suo
insieme: l’innovazione continua dei prodotti e dei servizi, la richiesta di ampliare
i saperi e le loro competenze. Sono questi due aspetti che, più di altri, segnano
la distanza ed il rovesciamento di prospettiva rispetto alla società industriale.
L’apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze non sono più limitati a pochi
individui, al periodo di assunzione, o ad una attività formale di aula, ma diventa-
no attività intrinseche ai ruoli ed alla vita dell’organizzazione stessa. Le occupa-

60 Leoni, R. (2006), “Le competenze lavorative in Italia: declinazioni, misurazioni, correlazioni e dina-
miche”, in M. Tomassini (a cura di), Organizzazione, apprendimento, competenze, I Libri del Fondo
Sociale Europeo, Isfol, Roma, p. 76.

61 I risultati di questa ricerca sono pubblicati nel volume Tomassini, M. (2006) (a cura di), Organizza-
zione, apprendimento, competenze, op.cit., p. 121.

62 Della Rocca, G. e Passerelli, G. (2006), “La professionalità dei lavoratori nel settore privato in Ita-
lia”, in M. Tomassini (a cura di), Organizzazione, apprendimento, competenze, op. cit., p. 139.
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zioni più rilevanti come quelle dei managers, dei professionisti e dei tecnici sono
quelle che richiedono un maggior grado di qualificazione, di competenza e di
discrezionalità. Sono anche quelle in cui si ritrovano le nuove figure professiona-
li. All’opposto, con indici bassi di qualificazione e di competenza si trovano gli
operai comuni, operatori macchina e addetti ai montaggi propri dei settori indu-
striali tradizionali, così come gli addetti ad occupazioni elementari denominati
con il termine service workes.
“Le competenze dell’era della ‘specializzazione flessibile’, scrive Raoul Nacamul-
li63 sono costruite attraverso processi di formazione allargata. Questa immagine
contiene, per un verso, una sorta di back to future poiché in tale costrutto con-
vergono le modalità di formazione learning by doing ad alta intensità sociale sul
luogo di lavoro proprie dell’artigianato insieme a componenti di formazione codi-
ficata tipiche della produzione di massa. Si deve sottolineare, tuttavia, come la
formazione allargata comprenda, anche, ulteriori aspetti collegati da un lato allo
sforzo di presidiare attraverso la formazione fenomeni nuovi (ad esempio quelli
legati alla rilevanza assunta dai contratti di lavoro temporaneo) e dall’altro all’e-
sigenza d’integrare in un’ottica sistemica i diversi processi formativi, spesso atti-
vati da una pluralità d’istituzioni, in modo da realizzare le opportune sinergie”.
Nella specializzazione flessibile vengono richieste competenze specialistiche di
accuratezza operativa e di orientamento al risultato tecnico insieme a competen-
ze di flessibilità o trasversali come la consapevolezza del contesto organizzativo
di riferimento, la capacità di adattare il proprio modo di agire in relazione alla
situazione contingente e la capacità di costruire, di sviluppare e di mantenere nel
tempo delle relazioni sociali. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle competen-
ze, in un contesto di specializzazione flessibile, entrano in gioco una pluralità di
attori - gli enti pubblici, le aziende e le persone, intese come imprenditrici di se
stesse - e vengono mobilitati un ampio ventaglio di contenuti e di metodi di for-
mazione. Questo in modo da comporre dei percorsi educativi capaci di ricono-
scere l’elevata interdipendenza fra conoscenze tecnico-specialistiche ed espe-
rienze relazionali-trasversali. In tal senso ed in ultima analisi, osserva Nacamul-
li64 nella dizione di ‘formazione allargata’ convergono definizioni di formazione
molto diverse fra loro quali:
• formazione generica vs. formazione specifica;
• formazione esplicita vs. formazione implicita;
• formazione istituzionale vs. formazione come meccanismo operativo.

Nelle grandi sfide del mondo contemporaneo, i sistemi dell’istruzione e della for-
mazione giocano un ruolo prioritario. La diffusione e l’impatto sempre più vasto
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delle tecnologie dell’informazione, la liberalizzazione accelerata degli scambi,
l’invecchiamento della popolazione, la diversità culturale ed etnica crescente e il
cambiamento del sistema di produzione si uniscono per creare nuove possibilità
in un ambito in cui le conoscenze e le competenze sembrano giocare un ruolo
sempre più importante65.
È indubbio che lo sviluppo della società dell’informazione ha determinato un pro-
cesso di profondo cambiamento del nostro modo di vivere e di lavorare, del
nostro linguaggio e dell’organizzazione della macchina burocratica dello Stato, in
quanto l’innovazione, nel consentire l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’infor-
matica e delle telecomunicazioni, mette in crisi la gerarchia dei saperi e dei
modelli organizzativi vigenti. Se da una parte è innegabile che la tecnologia ha
contribuito a mutare le nostre abitudini quotidiane c’è da chiedersi quale sia
l’elemento che più ha influenzato tale processo di cambiamento.
La digitalizzazione dei flussi informativi, nella prospettiva di Crescimanno66, è
certamente uno dei fattori principali dell’evoluzione avvenuta in questi ultimi anni.
Egualmente importanti sono i processi della globalizzazione, relativi alla rapida
diffusione dei processi economici e sociali su scala planetaria. La globalizzazio-
ne e la rivoluzione digitale rappresentano delle sfide di dimensioni inedite. In par-
ticolare, la sfida della globalizzazione e della rivoluzione digitale porta ogni paese
sul terreno di una competizione dove sono decisivi la qualità della sua struttura
produttiva, del suo sistema culturale formativo, ma anche e soprattutto, la qua-
lità e l’efficienza della pubblica amministrazione, delle sue capacità di regolazio-
ne dei servizi e delle prestazioni pubbliche. Tutti, prima o poi, dovranno confron-
tarsi con Internet per non essere travolti dal digital divide, il divario digitale che
accentua la frattura tra i Paesi più sviluppati e quelli meno e, all’interno dei paesi
sviluppati, tra coloro che si trovano nelle condizioni di potere e sapere usare le
nuove tecnologie e coloro che non lo sono. Ci troviamo, quindi, davanti ad un
modello di sviluppo basato sulle competenze avanzate e sulle tecnologie inno-
vative, che ci obbligano a superare le rendite di posizione, rafforzando la ‘cate-
na del valore’ in ogni sua componente e valorizzando il lavoro crescente delle
istituzioni locali67.
Nell’ambito del processo di cambiamento e di innovazione delineato, cresce il
ruolo e l’importanza di un’azione formativa mirata, da una parte, a rispondere
all’esigenza di nuove figure professionali, sia nel sistema pubblico, sia in quello
aziendale privato e, dall’altra, ad incrementare il livello di informatizzazione dei
cittadini, ancora molto basso. La formazione al lavoro si configura come una
categoria essenziale per ripensare le sorti della pedagogia del XXI secolo: non
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più una formula come tante; di certo qualcosa che integra e allarga altre prece-
denti categorie come la formazione della persona, la formazione della cultura
generale e individuale. La formazione al lavoro si afferma invece nella prospetti-
va dell’economia globale, come la più rispondente alle esigenze del mondo con-
temporaneo, in quanto viene considerata come quella che con maggiore reali-
smo, sia politico che etico, può meglio ancorare i sistemi educativi alle richieste
che gli provengono dai suoi stessi utenti.
“Insomma le nuove frontiere della formazione, secondo le parole di Umberto
Margiotta68, si vanno orientando in modo decisivo da una funzione episodica, o
elitaria ovvero a risposta, verso una funzione di personalizzazione continua,
sistematica e produttiva dei beni immateriali che l’investimento di conoscenza e
di esperienza assicura ai soggetti oltre che alle organizzazioni. Si superano i limi-
ti dell’aula, alla ricerca di una crescente e sistematica integrazione tra formazio-
ne e lavoro. Si esplicita sempre più il profondo nesso culturale che collega i cam-
biamenti nell’apprendimento degli individui e i cambiamenti nelle organizzazioni
e nel lavoro, si progetta non solo più concentrandosi sull’individuo e sulla trasfor-
mazione delle sue competenze e dei suoi atteggiamenti, ma sulle relazioni tra
contesto, contenuti della conoscenza e dell’esperienza, modelli esperti di action
learning e strutture organizzative, la cui padronanza, sempre relativa, aperta e
negoziabile, fa dell’individuo una persona e del contesto organizzativo un incu-
batore di sviluppo e di innovazione”.
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1.5 LE COMPETENZE NEI MODELLI RIFLESSIVI 
DELLA FORMAZIONE

“Un’analisi attenta dei processi di trasformazione nella società della conoscen-
za, scrive Umberto Margiotta, mostra come la materia prima delle trasformazio-
ni, tanto per un osservatore economico quanto per un formatore, è costituita
dalla generazione di valore, rispetto al quale il movimento fondamentale alla
conoscenza, per un verso, e il ridislocarsi, sinergico e coeso, delle eliche di
forma-azione si presentano quale motore primo di creazione di valore sia a livel-
lo globale che locale. La tensione alla generazione di valore coinvolge sistemi,
reti, comunità di pratiche, organizzazioni, ma soprattutto contesti e persone. E di
queste ultime mette in gioco, spesso radicalmente, le loro culture simboliche, le
attese, i desideri, le visioni professionali e sociali coinvolte dai continui e non
geometrici processi di ridefinizione e di ricomposizione del valore a seguito del-
l’interazione reciproca. Insomma le reti di co-generazione del valore si fanno rete
esse stesse: non un moloch-tecnostruttura-impiegato della ragione autoreferen-
ziale, ma bussola per l’agire strategico”69.
All’interno di questa prospettiva, una caratteristica essenziale della knowledge
society è senz’altro legata alle infinite relazioni che in essa nascono e si svilup-
pano tracciando sempre nuovi legami tra i poli di uno stesso universo: l’agire
concreto degli individui orientato ad uno scopo e la cultura simbolica delle
società, l’economia e la conoscenza, il lavoro e l’apprendimento, la realtà ed il
linguaggio. Anche il sistema formativo si ridefinisce, all’interno di questa partico-
lare prospettiva, come un sistema dialogico o una forma di ‘scambio reciproco’,
vale a dire come un modello di interazione, come capacità di porsi in relazione
con l’altro, di dialogare all’interno di una rete. Il ‘dialogo’, osservano Cerrai e Bec-
castrini70, fu la forma tramite la quale nell’antichità si fece, da parte di grandi
educatori, grande educazione. Ma fu agli inizi dell’era moderna, precisamente nel
Seicento, che il dialogo come forma primaria di educazione fu riscoperto, tentan-
do di applicarlo anche all’educazione dei fanciulli. Per istruirsi bastano lo studio
e l’insegnamento tradizionale, raccomanda nei suoi Pensieri sull’educazione
Locke, ma per educarsi occorre ben di più: occorre quella esperienza del mondo,
che deriva ad esempio dai viaggi e dalla vicinanza con le altre culture, e occor-
rono comunicazione, scambio di opinioni, dialogo.
È significativo sottolineare, riguardo questa caratteristica interattiva dell’appren-
dimento, le recenti riflessioni sviluppate da due ricercatori italiani impegnati nel
dominio delle neuroscienze, Giacomo Rizzolatti e Corrado Sinigallia, sulla base
di specifici studi compiuti sui neuroni a specchio. “Scoperti, agli inizi del 1900,
spiegano questi studiosi, i neuroni a specchio evidenziano come il riconoscimen-

69 Margiotta, U. (2003), “Prefazione” a G. Aleandri, op. cit., pp. 7-8.

70 Cerrai, S. e Beccastrini, S. (2005), op. cit., p. 97.
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to degli altri, delle loro azioni e persino delle loro intenzioni dipenda in primo
luogo dal nostro patrimonio motorio. Dagli atti più elementari e naturali, come
afferrare il cibo, a quelli più sofisticati, che richiedono particolari abilità, come
eseguire un passo di danza, una sonata al pianoforte o una pièce teatrale, i neu-
roni a specchio consentono al nostro cervello di correlare i movimenti osservati
a quelli propri e di riconoscerne così il significato. Senza un meccanismo del
genere potremmo disporre di una rappresentazione sensoriale, di una raffigura-
zione ‘pittorica’ del comportamento altrui, ma questa non ci permetterebbe di
sapere cosa gli altri stanno facendo… Il sistema dei neuroni a specchio appare
così decisivo per l’insorgere di quel terreno di esperienza comune che è all’origi-
ne della nostra capacità di agire come soggetti non soltanto individuali ma anche
e soprattutto sociali. Forme più o meno complicate di imitazione, di apprendi-
mento, di comunicazione gestuale e addirittura verbale trovano, infatti, un riscon-
tro puntuale nell’attivazione di specifici circuiti specchio. Al pari delle azioni,
anche le emozioni risultano immediatamente condivise… Ciò mostra quanto
radicato e profondo sia il legame che ci unisce agli altri, ovvero quanto bizzarro
sia concepire un io senza un noi71”.
La dimensione reticolare dell’apprendimento e della formazione è fondamentale
all’interno degli attuali modelli riflessivi della formazione che appaiono sostanzial-
mente caratterizzati dalla flessibilità degli approcci teorici, dei metodi di insegna-
mento e di apprendimento, delle stesse tecnologie didattiche. All’interno dei
modelli riflessivi, trovano posto pratiche formative quali l’action research, l’action
learning, la narrazione, l’autobiografia, la formazione alle metacompetenze, i siste-
mi e-learning di formazione, i principi in diverso modo legati alle comunità di pra-
tica ed alle comunità di apprendimento. Proprio queste pratiche riflessive posso-
no fornire nuove chiavi interpretative, ricche e significative, rispetto alla sempre
più complessa articolazione della dimensione educativa legata al lifelong learning.
Facendo riferimento ad una metafora di Boldizzoni e Nacamulli, Domenico Lipa-
ri colloca i modelli riflessivi in uno spazio immaginario situato ‘oltre l’aula’72.
Rispetto alla tensione essenziale esistente tra le pratiche tradizionali fondate sul-
l’insegnamento e quelle fondate sul primato dell’apprendimento, le pratiche for-
mative contemporanee si avvicinano senz’altro al secondo estremo del conti-
nuum. Questo non significa escludere a priori dalle pratiche formative la didatti-
ca dell’insegnamento; significa invece valorizzare piuttosto quei metodi di forma-
zione centrati sulla soggettività e sull’apprendere dall’esperienza, su modelli di
apprendimento sociale e situato. Tutti questi modelli formativi, scrive Lipari, sono
fondati su alcuni principi essenziali: il riconoscimento della centralità per le orga-
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71 Rizzolati, G. e Sinigallia, C. (2006), So quel che fai. Il cervello che agisce e i neuroni a specchio, Raf-
faello Cortina, Milano, pp. 3-4.

72 Lipari, D. “Metodi della formazione ‘oltre l’aula’: apprendere nelle comunità di pratica”, in C. Monte-
doro e D. Pepe, La riflessività nella formazione: Modelli e metodi, in preparazione con i Libri del Fondo
Sociale Europeo, Isfol, Roma.
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nizzazioni del mondo contemporaneo della conoscenza e del suo valore strate-
gico; la consapevolezza del fatto che la conoscenza utile è quella che ha origine
locale, ha origine cioè nelle pratiche, per lo più informali, degli attori impegnati
nello svolgimento delle loro attività; infine, la crucialità delle dimensioni soggetti-
ve, intersoggettive e contestuali dell’apprendere.
È in anni recenti, scrivono Boldizzoni e Nacamulli73, che si assiste nel campo della
formazione a una grande proliferazione di nuovi metodi ‘fuori dall’aula’ ed al decli-
no della formazione realizzata prevalentemente ‘in aula’. Specificamente, a parti-
re dall’inizio degli anni novanta si produce, in ambito formativo, il fenomeno di ibri-
dazione fra attività di formazione e di comunicazione. Questo fenomeno è stretta-
mente legato allo specifico momento storico, attraversato dalle aziende, e per lo
più legato ai processi della globalizzazione, all’influsso delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione. Le dinamiche della globalizzazione e la comples-
sità del mercato del lavoro richiedono alle persone di riqualificarsi, cambiare lavo-
ro, fare veri e propri salti di qualità; nasce l’esigenza di avere competenze trasver-
sali, di tipo ‘meta’; occorre pensare e progettare una formazione che sia capace
di dare non conoscenze specifiche, ma strumenti flessibili che consentano, a loro
volta, agli individui di apprendere durante l’intero corso della loro vita.
La formazione e l’educazione devono favorire la creazione di una situazione dia-
logica a due vie: si tratta sostanzialmente di facilitare la costruzione di una ‘pos-
sibilità di dialogo’, che fonda la ‘possibilità riflessiva’ e, attraverso la stessa,
costruisce un processo di apprendimento reciproco tra formatore e partecipan-
te. Il concetto di apprendimento riflessivo quindi ha solo marginalmente a che
vedere con un atteggiamento di rispecchiamento e di riflessione su se stessi. Il
modello della relazione formativa e dell’apprendere, non può che essere quello
che già fu di Dewey: i discenti apprendono dal fare o dal realizzare ciò che devo-
no imparare, e sono aiutati a fare questo da un professionista senior, che li inizia
alla tradizione della pratica. In termini per molti aspetti analoghi, Schön afferma
che il contesto di apprendimento è quello del practicum: “di un laboratorio nel
quale valgono i principi dell’apprendimento attraverso l’esperienza; della massi-
ma libertà alla sperimentazione; della virtualità del setting, tenuto da un buon
coach, per favorire una sperimentazione rallentata”74.
All’interno dei modelli riflessivi, la formazione avviene dunque sempre nei termi-
ni di un sostegno, di una facilitazione, di una “coltivazione delle comunità di
apprendimento”. Entro questa cornice, scrive Lipari, possono essere inscritti tutti
gli approcci che interpretano l’apprendimento come un fenomeno irriducibilmen-
te sociale, situato, basato sull’esperienza. Tali approcci riconoscono grande
valore non solo al momento dell’esperienza ma anche a quello della narrazione,
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73 Boldizzoni, E. e Nacamulli, R.C.D. (2004), “Premessa” a E. Boldizzoni e R.C.D. Nacamulli (a cura di),
Oltre l’aula, op. cit., p. 1.

74 Schön cit. da Quaglino, G. P. (2006), op. cit., p. 145. 
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del raccontare e del raccontarsi nel processo di scambio e di crescita formativa.
Da questo deriva, osservano Simona Cerrai e Stefano Beccastrini, l’attenzione
che in questi anni è stata rivolta al metodo biografico e autobiografico ed alla
competenza del sapersi raccontare. Si apre qui un vasto dominio che permette
di fare della formazione un processo di crescita autentica della persona e che si
situa nel rapporto tra didattica, metacognizione ed esperienza dell’adulto. Que-
sto dominio chiama necessariamente in causa, da un lato, la valenza della nar-
ratività, modalità per rielaborare in modo personale le esperienze formative e per
riflettere e verbalizzare i vissuti, d’altro lato, la valorizzazione degli aspetti perso-
nali, relazionali ed etici delle competenze stesse.
La formazione, scrive Massimo Bruscaglioni75, deve porsi come un processo di
possibilitazione, considerato come un obiettivo operativo dell’apprendimento,
vale a dire come un processo che permette alla persona di avere una nuova pos-
sibilità, da inserire tra quelle che già possiede dentro di sé e tra le quali potrà sce-
gliere quale cercare di mettere in opera nel rapporto con l’ambiente. La forma-
zione deve essere egualmente attenta ad alcune crucialità quali: lo sviluppo delle
metacompetenze, l’aumento dell’incisività della formazione, la personalizzazione
del percorso formativo, il coinvolgimento della persona nella sua integrità, la
motivazione alla formazione, lo sviluppo di un pensiero generativo. In ambito isti-
tuzionale ed organizzativo così come in ambito formativo, nella prospettiva di
Massimo Bruscaglioni, è necessario in primo luogo mobilitare il soggetto, le sue
risorse, le sue capacità, la sua energia, le sue possibilità reali di influenzare ciò
che lo riguarda, il suo ‘potere’. Dove, in questo caso, con la parola ‘potere’ ci si
riferisce all’empowerment, al potere ‘interno’: potere nel quale convergono fatto-
ri quali l’energia, la motivazione, la sicurezza in sé, il senso di padronanza. Non
ci può essere una vera qualità della formazione ed un’ottimizzazione dei percor-
si formativi se non si ha senso di sé, autostima e fiducia in se stessi. L’approccio
biografico, il lavoro di gruppo, fatto in un certo modo, il bilancio delle competen-
ze, sono assolutamente fondamentali per aiutare lo sviluppo dell’autostima e
fiducia in se stessi, per capire i propri punti di forza ed in questo senso mettere
in atto processi di empowerment.
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75 Bruscaglioni, M., “Dalla teoria alla pratica della formazione: nuovi strumenti concettuali per nuove
metodologie operative”, in C. Montedoro e D. Pepe, La riflessività nella formazione: Modelli e metodi,
op. cit.
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1.6 I MODELLI E-LEARNING

A partire dai primi anni del nuovo secolo si raccoglie, nel campo della formazio-
ne, anche la sfida delle nuove tecnologie, di Internet e dell’e-learning. I cambia-
menti dei processi di conoscenza e di apprendimento legati alle nuove tecnolo-
gie ed all’e-learning introducono delle innovazioni sostanziali e profonde di cui è
ancora difficile valutare la portata, sui dispositivi stessi della formazione. I luoghi
della formazione e le tipologie degli utenti si moltiplicano; la figura del docente
tradizionale si ridefinisce e si articola in una grande pluralità e diversità di figure
che chiamano in causa tutor ed e-tutor; i concetti stessi di conoscenza, di com-
petenza e di metacompetenza sfumano nella ricchezza delle implicazioni e dei
significati connessi all’e-competence ed alle dinamiche dell’e-learning; il percor-
so formativo di un individuo nella sua globalità si ridefinisce in un complesso per-
corso, reale e virtuale allo stesso tempo, che integra metodologie e strumenti di
diversa natura ed in cui diventa impossibile fare una netta distinzione tra lavora-
tore e persona in apprendimento visto che l’e-learning diventa un aspetto essen-
ziale dell’attività lavorativa oltre che del lifelong learning.
Inizialmente si attribuisce grande enfasi soprattutto sulla componente tecnologi-
ca, mettendo in secondo piano il fatto che si tratta di affrontare un processo
d’innovazione complesso: tecnico, cognitivo, culturale e sociale, consentito dalla
tecnologia ma non determinato da essa. “Tuttavia, in un periodo successivo, si
scopre l’importanza di coniugare le opportunità tecnologiche offerte dalle nuove
tecnologie con le nuove filosofie pedagogiche, soprattutto si prende coscienza
che le strategie possibili di formazione non sono quelle basate sull’e-learning
puro ma quelle blended. Più in particolare si cerca di dar vita ad un rapporto di
collaborazione e di competizione fra i media tradizionali dentro e fuori dall’aula e
quelli nuovi connessi alla rete, influenzati dagli usi sociali, dalle interpretazioni
culturali e dalle sfide emergenti… Inizialmente il termine blending risulta riferito in
maniera esclusiva alle modalità ‘e-learning’ e ‘aula’… Nei più recenti anni, e in
maniera graduale, la qualifica ‘blending’ inizia ad assumere un significato più
ampio, per superare il concetto di ‘blended e-learning’, considerato come l’unica
alternativa possibile e praticabile. Ci si rende cioè conto che il mondo della for-
mazione può realizzare un salto di qualità, facendo sistema fra l’ampio ventaglio
dei metodi d’aula disponibili e quello altrettanto ampio e ancora più variegato
delle metodologie fuori dall’aula”76.
L’impatto rivoluzionario, osserva Parisi, che le nuove tecnologie digitali hanno e
avranno in futuro sulle attività di apprendimento e di formazione e, più in gene-
rale, sulle attività di comunicazione e di elaborazione cognitiva della realtà, è
legato a due novità introdotte dalle nuove tecnologie. La prima novità riguarda

76 Boldizzoni, D. (2004), “Le contaminazioni formative”, in E. Boldizzoni e R.C.D. Nacamulli (a cura di),
Oltre l’aula, op. cit, pp. 2-26.
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Internet e l’e-learning, cioè l’apprendere all’interno dell’ambiente costituito da
Internet. La seconda riguarda il potenziamento della comunicazione non verbale
come mezzo di comunicazione e di apprendimento accanto e, per certi versi, al
posto della comunicazione verbale, che è tradizionalmente il canale attraverso il
quale avviene l’apprendimento. “Tutte e due le novità pongono problemi che
ancora non hanno una soluzione. Internet vuol dire nuovi modi di conservare, tro-
vare, distribuire, utilizzare l’informazione, e nuovi modi di interagire con altre per-
sone in comuni attività di apprendimento e di formazione. Internet pone proble-
mi non risolti di validazione dell’informazione che non esistevano quando
l’informazione era conservata soltanto nei libri o nelle riviste scientifiche o nelle
teste delle persone legittimate a possedere l’informazione, e pone problemi non
risolti di utilizzo più libero, cioè senza guide esterne, dell’informazione da parte
di chi impara, e di filtraggio e selezione di grandi quantità di informazioni facil-
mente accessibili. Lo stesso vale per la dimensione sociale dell’apprendimento
attraverso Internet. Internet può rendere possibile forme di apprendimento colla-
borative ed interculturali la cui importanza è fondamentale nel processo di glo-
balizzazione della società contemporanea”77.
La grande diffusione dei modelli e-learning fa sì che i processi formativi diventi-
no complessi, interdipendenti, con competenze ed attori nuovi e diversi rispetto
al passato. Il docente è coinvolto in processi di costruzione di eventi formativi in
cui sono usati più strumenti e modalità; egli deve perciò conoscere e condivide-
re ciò che sta a monte dell’aula. Nell’aula virtuale il docente è più distante, meno
empatico e più comunicatore, capace di catturare l’attenzione velocemente. Può
essere tecnicamente meno competente, ma deve comunicare meglio e in minor
tempo. Rispetto alla formazione tradizionale, cambiano anche gli attori assumen-
do profili completamente diversi. Le figure fondamentali dei sistemi e-learning di
formazione sono il progettista didattico, l’esperto dei contenuti, il mentore, il
tutor, gli esperti delle tecnologie. L’elemento di successo è il gioco di squadra tra
le diverse figure che interagiscono nel sistema formativo78.
Al fine di poter determinare le figure chiave dei nuovi sistemi formativi, scrive
Domenico Parisi, è necessario capire, in primo luogo, attraverso l’aiuto di disci-
pline come la psicologia, la pedagogia, le scienze della comunicazione e
l’informatica quali sono le nuove competenze e le nuove professionalità. In
secondo luogo si tratta di definire in quali modi queste nuove competenze e pro-
fessionalità possono essere organizzate, quali possono essere possedute da
un’unica persona e quali vanno invece distribuite su persone diverse, in quali
modi e all’interno di quali strutture di formazione possono essere acquisite, con
quali corsi e attività di formazione e nell’ambito di quali discipline possono esse-
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78 Ibidem.
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re riconosciute. Un altro problema è come far confluire nella produzione dei nuovi
materiali di apprendimento esperienze e competenze che sono state sviluppate
altrove, ad esempio nel campo dei computer games o nel campo della pubblicità
e del marketing. Visualizzazioni, animazioni, interfacce interattive, simulazioni,
hanno un ruolo centrale nei computer games, mentre l’uso della visualità per
scopi di comunicazione e di modificazione della ‘testa’ delle persone caratteriz-
za da sempre la pubblicità e il marketing79.
Il nesso fra ricerca teorica, nuovi modelli concettuali ed innovazione tecnologica
- scrive Michele Liuzzi80 - è di assoluta rilevanza nell’attuale panorama di svilup-
po della formazione. Tale nesso genera un circolo virtuoso autorigenerante, in cui
la ricerca stimola nuovi modelli teorici, e le nuove tecnologie danno impulsi all’in-
venzione e all’adozione di nuove tecnologie, e così via. È quindi fondamentale far
emergere e saper utilizzare nuove tecnologie e nuovi strumenti per la trasmissio-
ne e la valorizzazione di modelli formativi e innovativi. A partire da questo circo-
lo virtuoso, le nuove formazioni finiscono per configurarsi come percorsi espe-
rienziali, soggettivi, intersoggettivi e di gruppo, creati al fine di dare alcune rispo-
ste alle pressanti esigenze di delineare con maggiore chiarezza nuovi modelli di
comportamento organizzativo, modelli che siano adeguati al contesto sociale ed
economico attuale.
La formazione non può più essere solo un’esperienza di trasmissione
d’informazioni e di conoscenze dal docente al discente, ma deve sempre più
caratterizzarsi come processo di mutuo e reciproco scambio, una forma attiva di
regolazione del rapporto fra insegnamento e apprendimento. Un’efficace forma-
zione moderna “comprende ad un tempo l’idea di istruzione, addestramento,
esperienza e sviluppo della persona”.
Il sapere, sottolinea Roberto Maragliano, si presenta, fuori e dentro di noi, sem-
pre meno come una struttura ‘data’ di elementi fissi, e sempre più come uno spa-
zio a ‘n’ dimensioni, un conglomerato fluido che opera come ‘agente di interme-
diazione’ tra individui ad un tempo eguali e diversi. “La conoscenza, allo stato
attuale, vive di queste diversità e nello stesso tempo di questa unitarietà, vive
delle logiche del patto e della convenzione, si accresce per effetto delle dinami-
che dello scambio. Più che una cosa fisica agisce come un ‘oggetto simbolico’,
un intermediario di regole, concetti, pratiche, linguaggi che a sua volta genera
regole, concetti, pratiche, linguaggi81”.
Per ciò che riguarda il problema della diffusione delle nuove tecnologie, nella pub-
blica amministrazione le ICT si vanno diffondendo progressivamente anche se
tendono ad attecchire più velocemente negli ambienti meno burocratizzati, come
le imprese private e le scuole di alta formazione o i master. A breve-medio termi-
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ne si può prevedere una crescita anche se modesta dell’e-learning nelle scuole,
con modelli vicini al semplice sito di scambio di materiali. Nelle università l’e-lear-
ning tende ad entrare silenziosamente nelle pratiche quotidiane degli insegnanti,
che cercano di rafforzare il corso tenuto in aula con l’utilizzo della rete per distri-
buire materiali didattici e per comunicare velocemente e in maniera ampia ed effi-
cace con tutti gli studenti82. L’importanza dell’introduzione e integrazione delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei processi di insegnamen-
to/apprendimento a tutti i livelli scolastici è dunque ampiamente riconosciuta da
politici e insegnanti, sia per preparare in modo adeguato gli studenti ad operare
agevolmente nell’attuale società dell’informazione globale sia per utilizzare nella
didattica gli strumenti tecnologici man mano immessi sul mercato ai fini dell’effi-
cienza ed efficacia - ovvero qualità - degli stessi sistemi di istruzione83.
L’e-learning sembra acquisire in definitiva un’importanza sempre più rilevante
all’interno di ambiti di studio e di lavoro tanto diversi e lontani fra loro per natura
e per significato come lo sono ad esempio, da un lato, quello della ricerca scien-
tifica avanzata che ha un’estrema urgenza di comunicazione e di confronto a
distanza, dall’altro, quello che permette la collaborazione fra studenti di paesi
lontani oppure la comunicazione a scuola con bambini e ragazzi ospedalizzati o
lungodegenti. Per ciò che riguarda la prospettiva sul futuro, molti economisti
sono dell’idea che le attività di produzione del sapere e di diffusione dell’educa-
zione continueranno a crescere per alcuni anni ancora più in fretta rispetto all’e-
conomia complessivamente considerata. Tale convinzione nasce dal presuppo-
sto che la produzione di sapere aumenta la produttività; individui, aziende e
governi vedono in essa un investimento con un buon tasso di rendita.
Nella prospettiva degli intenti comunitari, gli obiettivi specifici della politica edu-
cativa a livello europeo, espressi nel Piano e-learning, vanno perseguiti in tutti i
Paesi della Comunità. Tali obiettivi riguardano84:
• l’integrazione completa delle tecnologie nell’insegnamento e nella formazione;
• l’ampliamento di infrastrutture flessibili per mettere l’e-learning a disposizione

di tutti, problema che richiama il digital devide e i modi con cui superarlo;
• la definizione della cultura digitale, con i connessi problemi relativi a concetti e

a pratiche non certamente condivise;
• la promozione di una cultura dell’apprendimento per tutta la vita, che non è

solo problema di lifelong learning ma anche lifewide learning, essendo uno
degli elementi determinanti del cambiamento l’integrazione educativa fra i luo-
ghi formali, non formali e informali;
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82 Eletti, V. (2005). “Le metodologie e le tecniche efficaci al servizio dell’e-learning”, in For, anno XIX,
n. 63, pp. 13-16.

83 Aleandri, G. (2003), op. cit., pp. 58-59.

84 Crispiani, P. (2006), “Le tecnologie e i saperi per l’agire docente”, in P. Crispiani e P.G. Rossi (a cura
di), E-learning, formazione, modelli, proposte, Armando, Roma, p. 95.
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• lo sviluppo di servizi e contenuti educativi di qualità attraverso le tecnologie.

Per la sua natura e per le soluzioni didattiche che consente di attivare, osserva
Piero Crispiani, l’e-learning si connota complessivamente per una serie di fatto-
ri significativi:
• supera le distanze spaziali e temporali nella relazione formativa;
• è di facile utilizzo;
• modifica la tradizionale relazione didattica;
• valorizza le esperienze formative cooperative;
• sollecita forme didattiche di tipo cognitivista/costruttivista;
• veicola una enorme quantità di informazioni mediante supporti off line (CD rom

e DVD);
• responsabilizza il soggetto in formazione;
• sollecita l’accesso a plurali codici comunicativi;
• consente livelli di formazione clinica (individualizzazione, personalizzazione);
• economizza i costi di gestione dei collegamenti e delle reti;
• rilancia le risorse e le prospettive dell’insegnamento e della formazione;
• avvia a forme nuove di lavoro (telelavoro, ecc.).

Riguardo le trasformazioni subite dai modelli e dai dispositivi della formazione
nella società della conoscenza, Domenico Parisi osserva come oggi sia possibi-
le rilevare la compresenza di due diversi paradigmi della formazione: un paradig-
ma vecchio ed uno nuovo che va delineandosi. “Possiamo parlare di paradigmi,
precisa questo studioso, perché si tratta di modi profondamente diversi di con-
cepire e realizzare la formazione e l’apprendimento e che investono ogni tipo e
livello di formazione, dalla scuola all’università, dalla formazione professionale a
quella aziendale e manageriale, dalla formazione degli adulti a quella rivolta a
tutti i cittadini per metterli in grado di partecipare attivamente e con conoscenza
di causa alla vita della società.
Alcune differenze fondamentali contrappongono i due paradigmi. Da un lato il
vecchio paradigma della formazione presenta alcune specifiche caratteristiche:
è basato sull’interazione tra docenti e discenti; tende ad isolare i discenti tra di
loro, facendoli interagire solo con il docente; ha forti vincoli di spazio e di tempo;
ha forti vincoli organizzativi; si basa essenzialmente sul linguaggio verbale parla-
to o scritto; coinvolge figure professionali essenzialmente rappresentate da
docenti e da autori di testi scritti; utilizza tecnologie quali i libri, le lavagne, le
carte geografiche, le mappe… Il nuovo paradigma della formazione presenta
invece caratteristiche ben diverse: è basato sull’auto-apprendimento; tende a
creare delle comunità di discenti che imparano interagendo tra loro; annulla i vin-
coli di spazio e di tempo, rendendo possibile apprendere qualunque cosa, in
qualunque momento, in qualunque luogo, in qualunque modo; tende ad allenta-
re o a far scomparire i vincoli organizzativi; affianca e in buona parte sostituisce
il linguaggio verbale con visualizzazioni, animazioni, simulazioni, mondi virtuali,
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giochi; coinvolge come figure professionali anche grafici, creativi, esperti di
comunicazione, psicologi della comunicazione e dell’apprendimento, informatici,
tutor per Internet; utilizza quasi esclusivamente le tecnologie digitali come com-
puter, Internet, cellulari, palmari, playstation, TV digitale”85.
È proprio grazie all’espansione ed all’utilizzo sempre più diffuso delle nuove tec-
nologie, scrive Ulderico Capucci, che si sviluppa un’area di ‘formazione invisibi-
le’ che non fa parte degli interventi strutturati, presidiati dalla ‘Formazione’, e non
rientra nella classificazione tradizionale degli investimenti formativi. “Si tratta di
un’evoluzione strisciante, ma continua e pervasiva, che tutte le organizzazioni
stanno percorrendo verso l’arricchimento dei ruoli, agevolato e consentito dalle
tecnologie... Questa straordinaria evoluzione del significato del ‘lavoro della
conoscenza’ passa attraverso la tecnologia, le banche dati, i suoi parametri, i
suoi confronti, il suo micro knowledge management dedicato e gestito dal singo-
lo operatore… Questo è davvero - in prospettiva per tutti i ruoli - il più importan-
te contributo all’apprendimento in rete”86.
È ancora all’interno di questa generale prospettiva che si può parlare di conta-
minazioni formative. Le nuove formazioni propongono un modello formativo
capace di rispondere ad una serie di nuove ed emergenti esigenze, molto forti
e molto sentite87. Secondo Michele Liuzzi, l’uso di una pluralita’ di modalita’ di
apprendimento fuori dall’aula, giustifica l’adozione dei termini ‘apprendimento
multidimensionale’ o ‘modello formativo trasmodale’, per riprendere un noto
concetto di Daniel Stern, che riguarda le diverse e molteplici modalità di
apprendimento dalla realtà - e soprattutto le capacità di passare da una moda-
lità sensoriale ad un’altra - che un bambino piccolo mette in atto per compiere
e realizzare il proprio sviluppo. È un modello bio-psico-sociale, trasmodale e
multidimensionale, in cui coesistono fattori materiali e fisici, fattori psicologici e
fattori ambientali. Un modello che si occupa della struttura dell’esperienza della
persona e del suo svilupparsi nell’ambiente, grazie alle personali capacità di
integrare affetto e cognizione, e di saperle inscrivere in proprie strutture onto-
genetiche.
“Un modello capace di lavorare e di riflettere sulla persona in modo organico e
completo, senza contrapporre fra loro l’uomo tecnologico, l’uomo razionale,
l’uomo psicologico, l’uomo sociale e l’uomo fisico, tutti i modelli che, a seconda
dello Zeitgeist, dello spirito del tempo, si alternano nel divenire predominanti
l’uno sull’altro… Il bisogno formativo sottostante questo modello, sottolinea
Michele Liuzzi, è la necessità di avere occasioni e luoghi (percorsi formativi) in cui
sperimentare differenti modalità di azione e di relazione che possano permettere
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la riunificazione e la coesistenza delle varie forme di espressione e delle diverse
sfere che compongono l’azione umana”88.
All’interno di questa prospettiva, le nuove tecnologie consentono di superare sia
la distanza geografica che quella sociale dando vita, come si è detto, a nuove
forme di socialità ed alla riconquista, nel dominio dell’educazione degli adulti, di
alcune dimensioni fondamentali basate sul dialogo, sulla costruzione di ambien-
ti cognitivamente ed emotivamente significativi nei quali ogni individuo cerca di
costruire, seguire, modificare ragioni. Egualmente significativa appare la capa-
cità, da parte dell’e-learning, di creare e mettere insieme nuovi settori disciplina-
ri e formativi, nuove strategie e strutture, nuovi contesti di conoscenza e di realtà.
Circa cinque secoli addietro, scrivono Rita Levi Montalcini e Giuseppina Tripo-
di89, sono state esplorate e tracciate le vie del mare, del cielo e della terra. La
rivoluzione digitale ha aperto oggi uno spazio sconfinato di natura del tutto dif-
ferente da quello geografico, uno spazio attraversato da nuove vie dell’informa-
zione accessibili e percorribili in modi del tutto diversi rispetto a quelli che, in
passato, permisero agli uomini di traversare gli oceani e scoprire nuove terre.
Occorre dunque chiedersi oggi come vengono percorse le nuove strade del-
l’informatica, con quali obiettivi, con quali rischi, andando incontro a quali cala-
mità ed in quali prospettive di sviluppo globale?
“Il viaggio intorno al mondo di Ferdinando Magellano ha segnato una tappa epo-
cale per la storia dell’umanità. Come altri grandi navigatori - Cristoforo Clolom-
bo, Vasco de Gama, James Cook - egli si avventurò per mare con l’intento di
scoprire nuove rotte oceaniche e terre sconosciute, contribuendo in maniera
determinante ad ampliare i confini del mondo”. Il 10 agosto 1519 Ferdinando
Magellano concepì il progetto di raggiungere le Indie cercando un passaggio dal-
l’Oceano Atlantico e l’Oceano Pacifico. Lo scopo della spedizione non era sol-
tanto quello di circumnavigare la terra quanto piuttosto quello di andare alla
ricerca di spezie pregiate, che a quei tempi erano una merce ancora più ambita
dell’oro. “Era partito con cinque navi ed un mucchio di uomini alla ventura, venu-
ti da ogni parte, che si erano dati appuntamento per cercare, insieme, il passag-
gio tra gli oceani e la fortuna e la gloria. Erano tutti fuggiaschi; si misero in mare
fuggendo la povertà, l’amore, il carcere o la forca.”
Magellano perse la vita il 27 aprile 1521 in uno scontro con gli indigeni nell’isola
di Mactan, nelle Filippine. Soltanto nel 1525, dopo un’odissea durata oltre quat-
tro anni, la sua nave Trinidad fece ritorno in Spagna, con soli cinque uomini anco-
ra in vita. “Nessuno li credeva vivi ma sono arrivati stanotte. Hanno gettato
l’ancora e sparato tutta l’artiglieria. Non sono sbarcati subito né si sono fatti
vedere. All’alba sono apparsi sulle pietre del molo… I sopravvissuti parlano ora
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di tempeste, crimini e meraviglie. Hanno visto mari e terre che non avevano geo-
grafia né nome; hanno attraversato sei volte la zona dove il mondo ribolle, senza
bruciarsi mai. Al sud hanno trovato neve azzurra e, nel cielo, quattro stelle in
croce. Hanno visto il Sole e la Luna muoversi al contrario e i pesci volare. Hanno
visto piangere Magellano. Hanno visto lacrime di emozione e di meraviglia negli
occhi del duro navigatore portoghese Ferdinando da Magellano, quando le navi
entrarono nell’oceano mai attraversato prima da nessun europeo90”.
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2.1 LE RAGIONI DELLA RICERCA

La consapevolezza che, nella dimensione del lifelong learning, una delle princi-
pali domande di formazione è rappresenta dall’acquisizione di strumenti di
gestione dell’incertezza e, più in generale, di competenze strategiche91 è tra le
principali ragioni che ha condotto gli autori del presente studio ad affrontare e
approfondire il tema delle metacompetenze92.
Una seconda e altrettanto importante ipotesi che guida le nostre riflessioni93

intende dimostrare come questa domanda di formazione, che spesso si configu-
ra in modo inconsapevole e tacito, appare contingente per la crescita e lo svilup-
po della professionalità del formatore e risulta dettata prevalentemente dai nuovi
scenari che si stanno delineando nei sistemi dell’educazione e della formazione.
In particolare ci preme evidenziare tre fattori che stanno acquistando una rilevan-
za fondamentale nel determinare tali nuovi bisogni di apprendimento:
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capitolo 2

SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO TRA
RIFLESSIVITÀ E AZIONE: FABBISOGNI
FORMATIVI DEI FORMATORI E
SPERIMENTAZIONE DI UN PERCORSO 
DI APPRENDIMENTO SULLE
METACOMPETENZE*

* Per l’elaborazione di questo capitolo Irene Bertucci ha scritto i paragrafi 2.1; 2.2; 2.3; 2.8. Leonar-
do Verdi Vighetti ha scritto i paragrafi 2.4; 2.5; 2.6 e 2.7.

91 Si confrontino le pubblicazioni dell’Isfol: AA.VV. (2004), Apprendimento di competenze strategiche,
op. cit.; Montedoro, C. (2002) (a cura di), Le dimensioni metacurriculari dell’agire formativo, op. cit.;
Montedoro, C. (2001) (a cura di), Dalla pratica alla teoria della formazione: un percorso di ricerca epi-
stemologica, op. cit.

92 Sulle ‘competenze strategiche’ intese come dimensioni essenziali per affrontare la vita e il lavoro, si
rimanda alla declinazione offerta da Aureliana Alberici (cfr. Alberici, A. (2002), “La progettazione
curriculare orientata alle competenze nella dimensione dell’apprendimento permanente”, in C. Mon-
tedoro (a cura di) Le dimensioni metacurriculari dell’agire formativo, op. cit., p. 38).

93 Si fa riferimento alla ricerca dal titolo: Competenze strategiche per la formazione dei formatori, affi-
data da Isfol ad Enaip Nazionale nel 2003. L’indagine, coordinata da Claudia Montedoro, è stata rea-
lizzata per Enaip da Leonardo Verdi Vighetti e Irene Bertucci. Nel corso del 2004 i due autori hanno
proseguito le riflessioni su questo tema realizzando, per Enaip Lombardia, uno studio dal titolo:
Piano per la formazione dei formatori sulle metacompetenze, al quale ha partecipato Andrea Giaco-
mantonio. Il presente articolo riporta i risultati salienti di entrambi i lavori citati. Già nel 1996 Enaip
aveva intrapreso delle riflessioni sulle metacompetenze realizzando una ricerca sui sistemi valutati-
vi e i modelli di intervento nella formazione continua (confronta Enaip, Modelli di intervento e siste-
mi di valutazione nelle iniziative messe in atto per il passaggio dalla formazione al lavoro, Ricerca rea-
lizzata per conto del MLPS, ex art.18 lett. (f) Legge 845/78, 30 aprile 1996).
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• la dimensione della soggettività degli individui, intesa come l’espressione della
competenza a progettare il proprio agire professionale e quindi a costruire il
sapere ed il saper fare necessari, dando centralità all’apprendere piuttosto che
all’insegnare e al formare, sollecitando gli attori della formazione ad assumere
un ruolo attivo e propositivo, perché la formazione diventi una costruzione con-
divisa94;

• l’essenziale lavoro di rete svolto da tutti gli attori presenti nel sistema, che non
relega più la formazione ad una relazione diadica tra allievo e formatore, ma la
considera il prodotto di una relazione complessa tra molteplici soggetti: i com-
mittenti (istituzionali, sociali ed economici), le ‘competenze esperte’ (i progetti-
sti, i tutor, i formatori, i counsellors, gli insegnanti, i valutatori, ecc), gli utenti
stessi della formazione: si pensi per esempio alla rinnovata attenzione verso le
famiglie e le reti sociali e al ruolo da loro svolto nel contribuire alla riuscita di
determinate strategie formative95;

• la consapevolezza che, negli ultimi anni, si è verificato un sostanziale sposta-
mento della domanda di formazione: da soggetti giovani in ingresso nel merca-
to del lavoro a soggetti nel pieno dell’età adulta, i quali chiedono di rafforzare le
proprie capacità di decisione, di progettazione, di flessibilizzazione, di relazione,
di adattamento e di apprendimento continuo. Di qui la frequente inadeguatezza
dell’offerta formativa che non riesce a costruire risposte soddisfacenti rispetto
alla complessità e alla varietà sia dei contesti di apprendimento, sia degli utenti
giovani ed adulti96 e produce, come risultato visibile, una sostanziale asimmetria
nel rapporto domanda/offerta, che diventa ancora più netta rispetto alla possi-
bilità di sviluppare competenze strategiche e metacompetenze.

Alla luce di queste considerazioni, nasce la proposta di formare nei formatori un
nuovo set di competenze strategiche a partire da una revisione critica dei model-
li di formazione dei formatori adottati finora97, la cui evoluzione risulta fortemen-
te influenzata non solo dai cambiamenti sociali e produttivi, ma soprattutto dalle
culture organizzative dominanti98. Così, se nelle prime esperienze nazionali, rea-

2.1 Le ragioni
della ricerca

94 Montedoro, C. (2001) (a cura di), Dalla pratica alla teoria della formazione: un percorso di ricerca epi-
stemologica, op. cit., p. 88.

95 Si pensi per esempio alle rilevazioni sulle buone pratiche formative che l’Isfol ha condotto in questi
anni sui progetti comunitari mettendo in luce il valore della progettazione integrata e del lavoro di
rete. Confronta tra gli altri Isfol, (2001) “La strategia di rete locale” in Modelli e strumenti per
l’integrazione lavorativa. Rapporto di monitoraggio dell’Iniziativa Occupazione. II fase, pp. 123-134;
Montedoro, C. (2000) (a cura di), Elementi di progettazione integrata per la formazione di qualità,
Isfol, Roma. 

96 Confronta i diversi contributi presenti nel Rapporto Isfol 2004 - parte II “La formazione”.

97 Montedoro, C. (2004), “Competenze strategiche e complessità dell’azione formativa”, in AA.VV.
Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.

98 Con il termine cultura organizzativa intendiamo l’insieme delle risorse presenti in un sistema, i valo-
ri primari, il ruolo della conoscenza, il sistema di regole, il clima, gli stili di leadership, ecc. Confron-
ta tra gli altri: AA.VV. (1986), Le imprese come culture, ISEDI, Torino.
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lizzate negli anni ottanta, possiamo rintracciare una certa enfasi sullo sviluppo,
nei formatori, delle capacità di presidio e di gestione dei processi formativi99, nel
pieno degli anni novanta, la necessità di rispondere ai bisogni specifici di deter-
minati gruppi di utenti ha condotto le organizzazioni ad interrogarsi sull’opportu-
nità di investire sulle capacità relazionali, promuovendo iniziative di formazione
dei formatori centrate sullo sviluppo delle competenze trasversali100.
Nell’arco di questi primi anni del duemila, lo spazio dei bisogni dei formatori
basato essenzialmente sullo sviluppo delle capacità di presidio e governo del-
l’intero sistema101 si è andato ulteriormente ampliando introducendo nuove
variabili, quali la gestione della complessità, il lavorare in contesti di rete con
varie tipologie di attori, il presidio consapevole di molti processi mentali impli-
cati nella ricerca di soluzione di problemi, la valutazione dei costi e dei benefi-
ci prodotti dalle proprie decisioni, la diagnosi delle nuove domande di forma-
zione, ecc.
Quindi, fermo restando gli obiettivi connessi allo sviluppo delle competenze tec-
nico-professionali, la formazione dei formatori diviene il luogo privilegiato per
acquisire “la capacità di gestire con equilibrio due ordini di confini”, capacità che
rappresenta il nocciolo duro della professionalità del formatore102:
• un primo confine si pone tra il ruolo educativo e il ruolo lavorativo, in pratica tra

il proprio lavoro e gli ambiti del contesto organizzativo: si richiede al formatore
di essere responsabile delle coerenze e dei conflitti tra obiettivi/risultati del suo
lavoro e obiettivi/risultati dell’organizzazione di riferimento;

• un secondo confine, altrettanto strategico, si pone tra il mondo interno del for-
matore (costituito da motivazioni, da valori, da emozioni ecc) ed oggettività del
suo lavoro educativo, confine che impone, al professionista-formatore, la
capacità di presidiare setting e governare processi senza scivolare in ‘mecca-
nismi difensivi o collusivi’, che siano l’esito o la funzione di limiti personali, nar-
cisismi, paure arcaiche, ecc.

2.1 Le ragioni
della ricerca

199 Isfol (2001), Ipotesi di buone pratiche nella formazione dei formatori, Franco Angeli, Milano.

100 Si confronti a tale proposito Bresciani, P. G. (1994), “Principi guida e itinerario guida per un per-
corso di sperimentazione”, in G. Di Francesco (a cura di), Competenze trasversali e comportamento
organizzativo, Franco Angeli, Milano, pp. 195-202; Cicchella, P. (1993), “Esperienze di formazione
per le competenze trasversali” e Testoni, R., “Le competenze trasversali nella formazione regiona-
le” in Isfol, Esperienze e prospettive di innovazione della formazione professionale, Franco Angeli,
Milano, pp. 133-141.

101 Si intende l’insieme delle competenze che riguardano i processi formativi fondamentali: dall’analisi
del fabbisogno alla progettazione, dal coordinamento alla valutazione di un intervento. In partico-
lare ci riferiamo a capacità quali: diagnosticare e comprendere il contesto organizzativo; definire
gli obiettivi di un processo formativo in coerenza con le molteplici variabili del contesto, nonché
le sue aspettative; gestire la complessità delle fasi in modo funzionale agli obiettivi dichiarati;
mantenere effettive relazioni distinte e chiare tra i ruoli, ecc. (cfr. Isfol, (2001), Ipotesi di buone
pratiche nella formazione dei formatori, Franco Angeli, Milano).

102 Bellotto, M. e Trentini, G. (1996), “In tema di formazione dei formatori”, in Culture organizzative e
formazione, Franco Angeli, Milano, pp. 106-111.
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Non solo quindi l’evoluzione degli scenari culturali e professionali, ma anche un
certo tipo di cultura organizzativa - che naturalmente può risentire e assorbire i
cambiamenti nel sistema - diventano una variabile chiave nel determinare
un’evoluzione nei fabbisogni formativi dei formatori nonché un’attenzione cre-
scente verso la formazione alle metacompetenze (confronta la figura 1). Questa
ipotesi appare ulteriormente avvalorata dal fatto che - a parità di modificazioni
strutturali nei sistemi educativi e formativi in Europa e nel nostro Paese - persi-
stono significative differenze sul piano dei contesti territoriali e sul piano delle
organizzazioni, circa la consapevolezza di investire nella formazione dei formato-
ri se si vuole agire nella direzione del lifelong learning.
L’influenza esercitata dall’organizzazione e dal contesto territoriale sulle meta-
competenze è un elemento centrale delle riflessioni presenti in questo studio
(confronta in particolare il paragrafo 5 sulla valutazione e il paragrafo 8 sulle fasi
del piano di formazione formatori).

2.1 Le ragioni
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Gestione e 
presidio 

del sistema e 
dei processi

Diagnosi del contesto
Analisi dei fabbisogni,

Pianificazione  e progettazione,
Reclutamento utenti e selezione,

Programmazione didattica,
Erogazione,

Coordinamento in itinere,
Monitoraggio e Valutazione,

Riconoscimento e
certificazione

delle competenze

H 

ALCUNE NUOVE VARIABILI NEL SISTEMA
DEI FABBISOGNI FORMATIVI DEI FORMATORI

- Diagnosi delle nuove domande 
- Lavoro di rete
- Consapevolezza dei processi
- Ricerca costante di soluzioni 
- Valutazione costante delle proprie decisioni 
- Gestione della complessità 
- Formazione come costruzione condivisa 
 e costruzione della soggettività

Obiettivi/risultati
dell’attività
 educativa

Obiettivi/risultati
del contesto
organizzativo

Mondo
interiore/

Soggettività

Mondo
esteriore/
Oggettività

fabbisogno form
ativo di 

M
ETA COM

PETEN
ZE

fa
bb

is
og

no
 f

or
m

at
iv

o 
di

CO
M

PE
TE

N
ZE

 T
EC

N
IC

O-
PR

OF
ES

SI
ON

AL
I

Gestione 
dei confini,

delale coerenze 
e dei conflitti

Figura 1
Una proposta di

evoluzione dei
fabbisogni

formativi dei
formatori



| 2 SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO TRA RIFLESSIVITÀ E AZIONE 67

2.2 LE METACOMPETENZE OGGETTO DI STUDIO

Alla luce delle riflessioni condotte dal Gruppo di lavoro degli esperti promosso ed
organizzato dall’Isfol sulle competenze strategiche103, la ricerca ha affrontato due
dimensioni del problema: la natura delle metacompetenze (i loro antecedenti e i
possibili repertori) e l’apprendimento e la valutazione delle metacompetenze.
Relativamente al primo punto si sono cercati gli antecedenti delle metacompe-
tenze nel modello delle intelligenze multiple e nel ruolo delle emozioni all’interno
dei processi di gestione dei rapporti con la realtà104 (comprensione, gestione
delle relazioni, azioni di trasformazione); quindi è stata compiuta una rassegna
dei possibili repertori di competenze trasversali, competenze strategiche e capa-
cità personali, ricercandone gli elementi distintivi e quelli che invece hanno deter-
minato sovrapposizioni105.
Riguardo al secondo punto, si sono analizzati alcuni approcci di apprendimento
orientati a sviluppare l’autonomia del soggetto (i processi di autoregolazione di
Schunk e gli studi di Zimmerman106, le ricerche sull’apprendimento tramite il
fare’, l’approccio metacognitivo107 e i tre modelli di apprendimento ‘trasformati-
vo’, ‘riflessivo’ e ‘auto-diretto’108 proposti da Quaglino). Quindi, è stata aperta
una finestra su due approcci di formazione dei formatori che possono rappresen-
tare una risorsa adeguata allo sviluppo di metacompetenze ed è stato proposto
una possibile metodologia di valutazione analizzando uno strumento proposto
da Pellerey e Orio (il Questionario di percezione delle proprie competenze e con-
vinzioni)109.

103 Il Gruppo è stato avviato per iniziativa della Dott.ssa Claudia Montedoro, dirigente d’Area Risorse
Strutturali e Umane dei Sistemi Formativi Isfol, nel 2000, ed era composto da Aureliana Alberici,
Giorgio Bocca, Massimo Bruscaglioni, Anna D’Arcangelo, Luigi Frey, Franco Frigo, Michele La Rosa,
Michele Pellerey, Dunia Pepe.

104 Confronta tra gli altri Gardner, H., (1987), Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Fel-
trinelli, Milano; Goleman, D. (1999), Lavorare con l’intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano.

105 In particolare si è tenuto conto delle ricerche realizzate nell’ambito del programma DeSeCo finan-
ziato dall’OCDE (cfr. OCDE, Definition and selection of key competencies (DeSeCo), Paris, 1999) e dei
contributi dell’Isfol alla sperimentazione delle competenze trasversali (confronta Isfol [1997], Unità
capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimentali, Franco Angeli, Milano).

106 Per un’analisi degli approcci citati confronta Pellerey, M. (2001), “Natura, diagnosi e sviluppo della
capacità di autodeterminazione e autoregolazione nell’apprendimento e nel trasferimento di com-
petenze professionali” in AA.VV. (2004), Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 150
e segg.

107 Con il termine “metacognizione” si intende la consapevolezza e il controllo che l’individuo ha dei
propri processi cognitivi e dei prodotti connessi ad essi. Confronta Ianes, D. (1996) (a cura di),
Metacognizione e insegnamento. Spunti teorici e applicativi, Erickson, Trento, p. 13; Albanese, O.,
Doudin, P. A., Martin D. (1995) (a cura di), Metacognizione ed educazione, Franco Angeli, Milano.

108 Per un’analisi dei tre modelli di apprendimento confronta Quaglino, G.P. “Da uno scenario dell’ap-
prendere a un repertorio del far apprendere”, in C. Montedoro (2002) (a cura di), Le dimensioni
metacurriculari dell’agire formativo, op. cit., pp. 65-111.

109 Pellerey, M. e Orio F., (2001), Il questionario di percezione delle proprie competenze e convinzioni,
Edizioni Lavoro, Roma.
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Costruita la piattaforma teorico-concettuale sulla quale sviluppare la ricerca, è
stato possibile proporre la definizione del concetto di metacompetenza e indivi-
duarne le caratteristiche salienti.
Possiamo definire le metacompetenze come “una classe di ordine logico supe-
riore alle competenze, che mette in evidenza la qualità legata all’azione di rifles-
sività effettuata nei confronti delle competenze” e che presenta le seguenti carat-
teristiche:
• riguarda abilità cognitive di tipo generale, ampio ed aperto;
• ha caratteristiche aspecifiche, in quanto prescindono dal job, dalla posizione e

dal ruolo degli specifici contesti di lavoro, anche se in questi ultimi si estrinse-
cano;

• implica processi mentali prevalentemente di tipo riflessivo;
• può essere considerata fattore di produzione di valore competitivo nella forma-

zione delle risorse umane;
• costituisce una garanzia di flessibilità del profilo professionale del lavoratore;
• ha prerogative di auto-aggiornamento, arricchimento, miglioramento continuo;
• contiene requisiti di alta trasferibilità in contesti diversi (di lavoro e di non lavoro);
• consente di affrontare situazioni altamente complesse, incerte, variabili.

A partire dai limitati repertori rintracciati sul tema110, il Gruppo di ricerca ha indi-
viduato sei metacompetenze con l’intenzione di utilizzare l’incontro con i forma-
tori nel corso dell’indagine sul campo per verificare la ‘fattibilità’ e la ‘sostenibi-
lità’ di tale scelta (confronta il paragrafo 6). Il set ipotizzato risulta composto dalle
seguenti metacompetenze:
1 la disposizione all’utilizzo del pensiero metaforico e simbolico;
2 il self-empowerment, inteso come la consapevolezza del vissuto delle emozio-

ni, lo sviluppo dell’empatia, la gestione della sfera emotiva;
3 la capacità e la consapevolezza di lavorare in rete, cioè di interagire in una logi-

ca di networking;
4 lo “sviluppo del pensiero generativo e la capacità di apprendere dalla propria

esperienza”, attraverso quindi la riappropriazione della propria memoria storica;
5 la ‘ricerca di senso’, cioè la capacità di ricercare e assegnare significatività al

proprio agire;
6 lo ‘sviluppo del pensiero valutativo’, assunta come ‘meta-metacompetenza’,

relativa alla capacità di compiere riflessioni valutative di ordine superiore111.

2.2 Le
metacompetenze
oggetto di studio

110 Sul tema delle metacompetenze la letteratura è ancora molto limitata. Estremamente utili sono
risultati i lavori svolti da Enaip Nazionale nel 1996 (già citato) e uno studio realizzato da Dunia
Pepe, ricercatrice Isfol.

111 Si considera questa categoria come “meta-metacompetenza” dal momento che si ritiene che la sua
acquisizione e il suo sviluppo rendono possibili quello delle precedenti. La valutazione, infatti, si
situa al vertice del pensare (confronta la tassonomia di Bloom) se si sviluppa come riflessione argo-
mentata e consapevole di processi mentali ed operativi.
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La scelta di questo set è avvenuta sulla base delle seguenti considerazioni:
• alcune metacompetenze sono trasversali rispetto ai repertori considerati

(come ‘l’apprendere ad apprendere’ e l’empowerment’).
• Tali categorie sono l’espressione della ‘apicalità’ del pensiero, nel senso che la

mente, attraverso la pratica della riflessione, ricerca punti di vista ultimi che
diano significato all’esperienza che il soggetto sta vivendo. Punti di vista che
possono fare riferimento a ‘valori’, a ‘simboli’, a ‘concezioni della formazione,
della vita o del lavoro’ (è il caso del ‘pensiero valutativo’).

• Le metacompetenze individuate sono connaturate alla pratica formativa e lavo-
rativa, anche se non sempre esplicitate e pienamente realizzate ed espresse (è
il caso del ‘lavoro di rete’ che rappresenta una modalità di lavoro da cui non
possono prescindere né i formatori, né coloro che operano in ambito lavorati-
vo o sociale. Ma il lavorare di rete diventa metacompetenza quando si nutre di
riflessione sull’esperienza condivisa e produce apprendimento consapevole).

• Le categorie individuate sono considerate fondamentali e strategiche da chi
opera nella formazione (questa è stata un’ipotesi centrale della ricerca).

L’incontro con i formatori nel corso dell’indagine di campo ha portato il gruppo
di ricerca a verificare tali ipotesi.
Possiamo anticipare che, a conclusione di questa esperienza di studio, il gruppo
dell’Enaip si è concentrato su quattro metacompetenze (confronta la figura 2):
a gestione delle risorse emotive e sviluppo del self-empowerment inteso come

processo che tende ad ampliare il ventaglio delle possibilità di scelta e rende per-
corribili e realizzabili determinate trasformazioni avvertite a livello individuale;

b ricerca di senso e sviluppo del pensiero generativo: l’apprendere ad apprende-
re inteso come capacità di modificare consapevolmente comportamenti e
modelli cognitivi al fine di interagire in modo più consono con i contesti interni
e gli ambiti esterni;

c sviluppo di competenze di rete inteso come l’essere in grado di interagire in
un’ottica di networking, svolgendo transazioni di lavoro, promuovendo e
gestendo forme di lavoro a rete, valorizzando le opportunità offerte dai sistemi
di comunicazione in rete;

d sviluppo del pensiero valutativo e valutazione della complessità inteso come
un processo cognitivo di ordine superiore finalizzato a costruire e utilizzare
sistemi valutativi su situazioni/processi/progetti caratterizzati da complessità;

e progettazione e valutazione delle metacompetenze inteso come la capacità di
rilevare il fabbisogno di formazione sulle metacompetenze in varie tipologie di
destinatari e realizzare percorsi di apprendimento su di esse.

2.2 Le
metacompetenze
oggetto di studio
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2.3 UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO 
DELLE METACOMPETENZE

L’apprendimento di metacompetenze richiede che il setting formativo rispetti
alcune condizioni di Qualità, che il Gruppo di ricerca ha individuato e poi verifi-
cato sul campo.
L’identificazione di queste condizioni è avvenuta a partire dalle riflessioni prodot-
te sulla ‘Qualità pedagogica’112 ed assume l’ipotesi dei sette fattori-chiave della
Qualità: ‘Contratto di rete’, ‘Apprendimento come co-produzione’, ‘Pregnanza
etica’, ‘Attenzione alla differenza di genere’, ‘Pluralità di setting’, ‘Centratura sul
Sé’ e, appunto, ‘Metacompetenze per i formatori’.
A partire da tali presupposti, la peculiarità che caratterizza l’apprendimento delle
metacompetenze, esito anche delle riflessioni fino a questo momento prodotte
sulle competenze strategiche113, è il fatto che tale acquisizione è un risultato non
perseguibile esclusivamente a conclusione dell’attività formativa, nell’ambito di
un setting formativo tradizionale e in tempi programmati, ma deve soddisfare
alcune condizioni di complessità che caratterizzano le metacompetenze.
Tali condizioni (graficamente riportate nella figura 3) sono:
• valorizzare il vissuto di ogni singolo soggetto in quanto portatore di un deter-

minato set di bisogni, di una storia professionale, nonché di uno specifico stile
di apprendimento; pertanto il Piano è caratterizzato da un’approfondita fase di
analisi del fabbisogno che avrà carattere anche orientativo, nonché dalla co-
produzione del percorso, come illustrato nei punti successivi;

• considerare la molteplicità e la diversificazione dei possibili luoghi di apprendi-
mento (formali, non-formali e informali) prevedendo quindi, nel Piano di forma-
zione formatori, una varietà di momenti formativi e, nell’ambito di questi, la
valorizzazione dell’apprendimento che ogni singolo soggetto può realizzare al
di fuori del setting formativo, dedicando ampio spazio ai momenti di riflessio-
ne individuale e di sperimentazione;

• promuovere una pluralità di approcci metodologici che vanno nella direzione
precedentemente indicata della molteplicità dei luoghi di apprendimento; il
Piano infatti prevede l’alternanza tra sessioni finalizzate all’acquisizione di
conoscenze, strumenti e modelli con percorsi di elaborazione, sedimentazione
delle conoscenze attraverso momenti di auto-valutazione e verifica sul
campo/sperimentazione;

• concepire l’apprendimento delle metacompetenze non come un ‘dato di fatto’,
ma come un processo che andrà costruito con i formatori stessi in una dimen-

112 Vedi ricerca Isfol, realizzata sotto la responsabilità di Claudia Montedoro, effettuata da Enaip Nazio-
nale e coordinata da Leonardo Verdi Vighetti: Verdi Vighetti, L. (2001), Ripensare l’agire formativo:
dall’Accreditamento alla Qualità pedagogica. Franco Angeli, Milano. Vedi anche: Verdi Vighetti, L. e
Bertucci, I. (2000) (a cura di), Glossario della Qualità della Formazione, AESSE, Roma.

113 Si confrontino gli studi dell’Isfol già citati.
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sione di co-progettazione, co-produzione e co-valutazione del progetto di
apprendimento che ogni formatore intende perseguire nell’ambito del Piano;
tali momenti di co-produzione rappresentano al tempo stesso un obiettivo
prioritario del Piano ma anche attività propedeutiche e di preparazione al Piano
stesso al fine di perseguire al massimo la personalizzazione e
l’individualizzazione dei processi;

• coinvolgere attivamente l’organizzazione nei processi di formazione dei forma-
tori in una rinnovata consapevolezza del ruolo che le organizzazioni stesse
ricoprono nel motivare le persone e nel produrre circolazione dei saperi. Infat-
ti, a partire dalle riflessioni proposte nel paragrafo precedente, il Piano muove
dal presupposto che le organizzazioni, che fanno della conoscenza l’elemento
strategico del loro vantaggio competitivo, investono costantemente in appren-
dimento, in quanto risorsa fondante del loro sviluppo e sono quindi più predi-
sposte a recepire le metacompetenze.

È importante anticipare che, a partire da tali riflessioni, il gruppo di ricerca ha ela-
borato il Piano di formazione dei formatori sulle metacompetenze che rappresen-
ta l’esito più saliente degli studi condotti dal Gruppo stesso. Tali condizioni di
complessità vanno considerate quindi come base fondante della proposta for-
mativa che illustriamo più avanti (consulta il paragrafo 8).
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delle
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2.4 QUALI REQUISITI DEL FORMATORE E DELLA FORMATRICE

L’insegnamento/apprendimento di metacompetenze, in quanto competenze per-
sonali, richiede che il formatore e la formatrice abbiano acquisito alcune capa-
cità metodologiche ma anche che posseggano dimensioni di personalità compa-
tibili con le peculiarità di questi oggetti.
Ci riferiamo in particolare alle seguenti dimensioni: la familiarità con gli approcci
autobiografici, orientamento ad una pensabilità positiva, conoscenza delle pro-
prie strategie cognitivo-affettive, una determinata predisposizione alla gestione
delle emozioni, al pensiero valutativo e alla ricerca di senso.
Una maggiore comprensione sui requisiti che l’operatore della formazione
dovrebbe possedere si rimanda il lettore al capitolo che descrive l’esperienza sul
campo.
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2.5 LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
DELLE METACOMPETENZE

La valutazione dell’apprendimento di metacompetenze e la valutazione di un
Piano di Formazione dei Formatori alle metacompetenze mette in gioco tutte le
problematiche aperte che sono caratteristiche dell’atto valutativo: il significato di
valore, il possibile conflitto di valori tra soggetto in formazione, formatore ed
organizzazione, la valutabilità della consapevolezza dei processi mentali che
caratterizzano questo tipo di apprendimento, la scelta di strumenti valutativi con-
gruenti con l’alta valenza riflessiva delle metacompetenze, l’integrazione di meto-
di valutativi quantitativi con metodi qualitativi ed interattivi, ecc.
Pertanto l’ipotesi, che il Gruppo di ricerca ha formulato, non trascura questi pro-
blemi ma neppure li risolve: si limita, in una prima fase di riflessione, a proporre
alcune linee-guida di un Progetto di valutazione, identificando obiettivi, fasi e atti-
vità principali.
A monte del Progetto di valutazione, il Gruppo di ricerca ha formulato tre assun-
ti fondanti:
• il riferimento al concetto di ‘valore etico’, nella valutazione delle metacompe-

tenze, deve essere considerato in quanto, in virtù del loro dinamismo e della
loro valenza riflessiva esse accrescono la capacità di scelta del soggetto, la
consapevolezza di ciò che vuole, di ciò che sa, di ciò che può fare e di come
deve agire. Il percorso di formazione dei formatori può allora avere un effetto
‘rimescolamento’ della visione della formazione stessa, nel senso che essa
può avere per loro stessi e per l’utenza, dei margini di discrezionalità a loro
disposizione.

• La metafora che meglio può rappresentare l’apprendimento di metacompeten-
ze non è quella della graduale ‘costruzione di un edificio del sapere’ e nemme-
no quella del percorrere un itinerario perché queste immagini propongono un
processo sequenziale, un movimento che si sviluppa passo dopo passo, in una
logica tridimensionale. Il loro sviluppo coinvolge la soggettività riflessiva che
per sua natura si muove con discontinuità e circolarità, secondo linee segmen-
tate. Quindi, sembrano essere ‘la rete’ o ‘la spirale’ le metafore che meglio evo-
cano la complessità di questo apprendimento114. Valutarlo significa raccoglie-
re informazioni micro, segnali deboli, punti di vista diversi dei singoli attori
implicati, attraverso interazioni e dialoghi. Significa rinunciare all’idea di giun-
gere al termine della valutazione ad un dato unitario, ad un giudizio di sintesi.

• Se la valutazione dell’apprendimento di metacompetenze è un processo alche-
mico, il vaso che la può contenere e favorire ha la stessa natura dell’oggetto

114 Come afferma Mazzocchi, L., (1999), in Sviluppo, apprendimento e valutazione, Armando, Roma, p.
63: “Questo modello [la rete] non ipotizza direzioni obbligate nello sviluppo (dal basso verso l’alto
o dal semplice al complesso) e nemmeno demarcazioni rigide: il sapere e l’apprendimento si svilup-
pano nel quadro di una rete di informazioni o come dice Gregory Bateson ‘in una rete di idee’”.
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che si vuole valutare: l’apprendere come progetto consapevolmente costruito.
In effetti, questo vaso è il ‘Progetto di valutazione’, che non va inteso come
sequenza organizzata d’operazioni, ma come costrutto vitale, logico e meto-
dologico, che ridefinisce i rapporti con la realtà della formazione, mette in
gioco l’immaginazione nella raccolta delle informazioni significative, definisce
tempi e spazi del valutare, propone valori di riferimento, delinea scopi da per-
seguire, nomina gli attori e ipotizza i ruoli. Di qui la necessità che chi progetta
la valutazione di metacompetenze le abbia sperimentate e condivise negli
assunti di base.

In questa sede, è possibile fornire solo un quadro sintetico della proposta trac-
ciata e individuare - seppure in via ipotetica - alcuni ‘oggetti’ fondamentali che
potranno essere valutati.
Si tratta dei processi di apprendimento messi in atto, dei risultati conseguiti, dei
contesti di formazione (laboratori, organizzazione di riferimento, percorsi di for-
mazione per beneficiari finali, ecc.) in cui sono state sviluppate le metacompe-
tenze, ma anche delle relazioni di scambio che sono avvenute tra i diversi attori
ed i diversi contesti.
Ciascuna di queste dimensioni di valutazione - lo ribadiamo - dovrà essere
descritto in una fase successiva, compreso e condiviso tra i diversi attori ed
accostato per essere valutato con strumenti congruenti.
In via ipotetica, il Gruppo di ricerca ha individuato i seguenti ‘oggetti di valutazione’:
• la rappresentazione di SÉ che il soggetto in formazione possiede prima e dopo

il percorso di apprendimento relativo alle metacompetenze. Si apre qui un
campo complesso che copre dimensioni diverse: dalla capacità di attribuire a
sé stesso la relazione di consequenzialità tra l’agito ed i suoi effetti, all’appro-
priazione delle conseguenze negative delle proprie azioni; dalla percezione del
proprio senso di impotenza/potenza alla capacità di autodefinirsi o di rappre-
sentarsi nella propria professionalità; dalla capacità di formulare progetti di
apprendimento personale alla motivazione ad apprendere; dalla percezione di
ruolo al valore attribuito alla riflessività, ecc. Si può ipotizzare una valutazione
individuale effettuata attraverso strumenti interattivi e semistrutturati, come il
colloquio o l’intervista individuale, ma anche tramite strumenti strutturati come
test e scale di atteggiamento.

• “Lo sviluppo di cognizioni/capacità/comportamenti connessi alle metacompe-
tenze”. Si tratta di scegliere le metacompetenze che sono state poste al cen-
tro del percorso d’apprendimento e di osservare/valutare sia i comportamenti
assunti dai soggetti nelle esercitazioni previste dal percorso, sia i risultati con-
seguiti in termini di prodotti realizzati. Entrambi gli ‘oggetti’ dovrebbero, in un
momento successivo, costituire per il valutatore e per i formatori in formazio-
ne delle occasioni per un’ulteriore riflessione a dimostrazione della padronan-
za delle metacompetenze. Centrale, in questa valutazione, è la dimostrazione,
da parte del formatore, della capacità di raccontare i processi mentali svilup-

2.5 La valutazione
dell’apprendimento 
delle
metacompetenze



| 2 SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO TRA RIFLESSIVITÀ E AZIONE76

pati, i tentativi effettuati - alcuni dei quali andati a buon fine ed altri falliti - le
emozioni vissute ed il lavoro di contenimento e trasformazione compiuto, la
consapevolezza delle competenze acquisite ed i relativi limiti, ecc.

• “Il gradimento dei formatori in formazione”. Per gradimento non s’intende la
semplice dichiarazione di consenso/dissenso che il formatore può esprimere in
relazione al percorso vissuto d’apprendimento, ma l’espressione e
l’elaborazione consapevole delle ragioni che lo inducono ad affermare
l’utilità/inutilità, la pertinenza o meno, il senso, la trasferibilità e la proattività
delle metacompetenze apprese. Il gradimento dovrebbe concernere anche le
modalità del percorso d’apprendimento: il contesto, i ruoli, le relazioni, le capa-
cità degli esperti, ecc. Potrebbe essere prevista una valutazione collettiva effet-
tuata con un focus group, sviluppato con l’ausilio di un elenco di questioni-
chiave elaborate nell’ottica della Qualità della formazione.

• “Il rapporto tra formazione alle metacompetenze ed organizzazione
d’appartenenza del soggetto in formazione”. Si parte qui dal presupposto che
qualsiasi apprendimento (questo vale per le competenze, come per le meta-
competenze) richiede un momento di sperimentazione per compiersi adegua-
tamente. Se un formatore si trova inserito in un’organizzazione che gli impedi-
sce questa sperimentazione o la contrasta, l’apprendimento si blocca, rimane
incompleto e la metacompetenza acquisita si spegne nel tempo. Perciò è fon-
damentale che l’organizzazione consenta, favorisca, promuova e sviluppi
l’esercizio di queste capacità; sia, ovvero divenga, essa stessa permeabile alle
metacompetenze e sia un’organizzazione che apprende queste capacità. La
valutazione dovrà accertare non tanto la permeabilità dell’organizzazione
rispetto alle metacompetenze ma la possibilità effettiva dei formatori di eserci-
tare e sviluppare nella propria organizzazione quanto hanno appreso. In tal
senso si può ipotizzare una valutazione ex-ante (relativa ai requisiti organizza-
tivi compatibili con l’esercizio e lo sviluppo di metacompetenze)115 ed ex-post,
che prenda in considerazione dopo un certo tempo la ‘esercitabilità’ delle
metacompetenze nella propria organizzazione.

2.5 La valutazione
dell’apprendimento 

delle
metacompetenze

115 Vedi in proposito la ricerca effettuata da Enaip Nazionale sulle metacompetenze nel 1996 per il
Ministero del Lavoro (op. cit.).
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2.6 LE STORIE DEI FORMATORI E LE ESPERIENZE 
DI CAMBIAMENTO: OSSERVAZIONI EMERSE
NELL’INDAGINE DI CAMPO

L’indagine sul campo è stata realizzata con l’obiettivo di raccogliere riscontri,
nelle filiere formative considerate e nell’esperienza dei formatori, circa la fattibi-
lità della formazione alle metacompetenze (quali, con quali modalità, ecc.); veri-
ficare alcune questioni dell’approccio relativo alla formazione dei formatori per le
metacompetenze; raccogliere suggerimenti relativi al piano di formazione dei for-
matori.
Gli incontri - realizzati attraverso focus group su un campione rappresentativo di
nove formatori afferenti ad EnAIP Emilia Romagna ed EnAIP Lombardia - hanno
rappresentato, nel contempo, uno strumento di sensibilizzazione ulteriore dei for-
matori coinvolti e l’occasione per rileggere con maggiore consapevolezza le
azioni da loro realizzate, mettendo a fuoco il loro patrimonio di competenze stra-
tegiche e fornendo concrete indicazioni per rilevare la loro domanda di formazio-
ne. La raccolta di questi elementi si è rivelata, infatti, fondamentale per la suc-
cessiva fase di progettazione della sperimentazione.

2.6.1 Verso la consapevolezza di sé
Una delle prime questioni emerse nel corso dell’indagine di campo è che tutti i for-
matori e le formatrici si trovano davanti, soprattutto durante i primi contatti con gli
utenti (dell’obbligo formativo, con quelli dell’orientamento, con gli adulti immigra-
ti o in cassa integrazione) al problema dell’impedimento al cambiamento, della
demotivazione all’apprendere, il grande ostacolo che rischia di ipotecare tutto il
percorso di formazione. Questo drammatico problema viene da loro affrontato
facendo ricorso ad una o a più metacompetenze (per esempio: la ricerca di senso,
l’utilizzo del pensiero metaforico, la valutazione delle esperienze acquisite, ecc.),
che sovente mettono in atto senza averne la necessaria consapevolezza.
Si apre qui un primo problema centrale e strategico: è possibile ricorrere e met-
tere in atto metacompetenze senza averne la necessaria consapevolezza?
Dall’indagine sul campo sembra emergere una risposta positiva.
I formatori e le formatrici hanno una certa familiarità con alcune metacompeten-
ze ma non le sanno nominare, identificare. Possiamo dire che ne abbiano una
padronanza al primo livello: una padronanza che può essere resa consapevole,
se viene creata una situazione-stimolo che ne favorisce la presa di coscienza
(intervista individuale o di gruppo, laboratorio di riflessione, ecc.), come nel caso
dell’indagine sul campo che è stata effettuata.
Per ritornare al problema del cambiamento di atteggiamento del soggetto in for-
mazione, si può affermare che se esso avviene, vuol dire che c’è stato un qual-
che apprendimento.
Vuol dire che sono state messe in atto delle strategie per sciogliere
l’impedimento, che tratteneva il soggetto in quella situazione d’inerzia, di stallo o
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di rifiuto, e per innescare il processo di apprendimento. I formatori e le formatri-
ci hanno sottolineato alcuni fattori che entrano in gioco e che configurano un
percorso di messa in atto di metacompetenze.
I fattori o i momenti significativi evocati sono essenzialmente due: la riconoscibi-
lità delle emozioni e l’emergere di una nuova pensabilità.

2.6.2 La riconoscibilità delle emozioni
La domanda soggettiva di cambiamento insorge quando il soggetto si trova in una
situazione di disagio e di problematicità, che assume contorni sfumati, confusi,
incerti. La situazione problematica è lo stadio precedente al problema e richiede un
tempo di sosta e di contenimento della pulsione volta a definire con certezza i dati
del problema. La chiarezza cognitiva può essere un modo per fuggire alla ricerca
di contatto con le proprie emozioni per puntare su soluzioni immediatamente e
apparentemente disponibili. Come afferma un detto orientale “la troppa certezza
uccide la ricerca della verità”. Una verità che appartiene al mondo della soggetti-
vità e non a quello esterno. Una verità che è intrisa d’emotività e che la formazio-
ne tende a negare perché eccessivamente preoccupata di configurare i contorni
del problema da risolvere. Riconoscere le proprie emozioni, che possono essere di
paura per l’incertezza del futuro, di vergogna per le proprie inadeguatezze e falli-
menti, significa compiere un’operazione che può essere denominata ‘sospensione
di giudizio’: una sorta di messa tra parentesi della realtà esterna per considerare,
accostare e riflettere su quella interna ed imparare a leggere le proprie emozioni.
La riconoscibilità delle emozioni è nel contempo un atto ed un percorso. È un atto
di sospensione di ricerca di soluzioni di realtà (che rischiano di essere vanificate
dalla pressione dell’emotività) e di accostamento al mondo emotivo. È un percor-
so, perché richiede un tempo di narrazione, un tempo di comunicazione, un tempo
di relazione con un altro che ascolta e aiuta a nominare le emozioni.

2.6.3 Un momento di nuova pensabilità
È un nuovo modo di percepire se stessi proiettati nel futuro, che insorge quando
si sono create alcune condizioni soggettive e relazionali: la relazione di fiducia
vissuta con la figura di riferimento, la rappresentazione di se stessi attraverso
l’utilizzo della metafora, l’esercizio del rovesciamento dialettico di ottica con cui
si guardano le cose dentro e fuori di sé116. La relazione di fiducia è la base su cui
costruire tutta la ricerca del nuovo. È essa stessa una conquista che richiede
accettazione di se stessi e dell’altro. Essa consente al soggetto in formazione di
esporsi nel rappresentare se stesso utilizzando delle immagini/metafore che rac-
chiudono significati espliciti e nascosti. L’accettazione dell’immagine/metafora è
già l’accettazione di un diverso vertice con cui osservare se stessi. Stabilendo un
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116 Viene in mente il rovesciamento dialettico proposto da J. Lacan ma anche da C.G. Jung, allorché
questi suggerisce di ricercare la polarità opposta rispetto all’atteggiamento preponderante nella
coscienza, il punto di vista contrario, ponendosi la domanda “perché no?”.
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rapporto dialettico con l’immagine/metafora, il soggetto si dispone a compiere
un nuovo salto, che può essere in verticale: un capovolgimento di ottica che gli
fa vedere le cose ‘al rovescio’, da un’ottica totalmente diversa. La nuova pensa-
bilità è una nuova finestra aperta sull’orizzonte, è una fessura che lascia intrave-
dere cose nuove. È una ‘stanza della casa’ che fino a quel momento non era
stata aperta e neppure conosciuta. Il racconto delle fiabe, commentato, arricchi-
to, interpretato e forse drammatizzato in ruoli vissuti, sarebbe qui quanto mai
opportuno e stimolante.

2.6.4 La sperimentazione del cambiamento
Dall’indagine sul campo emerge con forza che tra questi due momenti non c’è
relazione di successione, non c’è un rapporto di consequenzialità, ma
un’interazione che ne rafforza il legame e la reciprocità. Due momenti che confi-
gurano un percorso che può iniziare dall’apprendere a raccontare di sé per veri-
ficare la disponibilità del formatore e poi stabilire relazioni di fiducia per ricerca-
re nuovi punti di vista su se stessi. Oppure può essere avviato con l’esercizio
quasi scolastico dell’uso delle metafore per descrivere situazioni o esprimere vis-
suti, costruendo nel contempo la relazione di fiducia e imparando a situarsi ‘late-
ralmente’ rispetto al punto di vista abituale.
Queste condizioni sono passi di un percorso non sequenziale ma ‘labirintico’,
che richiedono un passaggio all’atto per diventare patrimonio del soggetto. Di
qui la necessità che i microcambiamenti siano ‘sperimentati’, siano seguiti da
un’applicazione nel mondo che il soggetto vive in quel momento.
A questo proposito i formatori intervistati hanno formulato l’ipotesi che questo
percorso di consapevolezza delle emozioni, di creazione di fiducia reciproca e di
formulazione di nuova pensabilità rappresenti, per il soggetto che lo vive,
un’esperienza correttiva rispetto alla propria storia e per certi versi costituisca già
la sperimentazione di un nuovo vissuto, della nuova pensabilità nel contesto
‘protetto’ della formazione. Questa presa di coscienza è fondamentale perché
rafforza l’immagine di sé e tende a non rimandare a domani quello che può esse-
re fatto oggi. È scoprire nelle pieghe del presente i germi del futuro. È vivere il
futuro accorgendosi che esso è già nel presente: significa ripensare il tempo vis-
suto e rivivere un nuovo rapporto con il tempo e con lo spazio.

2.6.5 Il tempo e lo spazio in una molteplicità di dimensioni
Il rapporto con il tempo vissuto è un terreno di riflessione, d’apprendimento, di
educazione e di trasformazione degli atteggiamenti delle persone in formazio-
ne. È una constatazione che emerge con evidenza in numerosi interventi dei for-
matori.
Si è scoperto che esiste un tempo vissuto che si differenzia rispetto alla condi-
zione di vita del soggetto. Il tempo vissuto dall’adulto è evidentemente diverso
da quello dell’adolescente. Il tempo di coloro che sono in condizione di restrizio-
ne delle libertà non è quello di chi ha compiuto un’esperienza d’immigrazione.
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Il primo è un tempo chiuso, sospeso, diviso tra un presente abituale e ripetitivo
ed un futuro troppo lontano per essere reale e risorsa di vita. Il secondo è un
tempo aperto, che evoca lo spazio edificabile.
Il tempo degli adolescenti sembra configurarsi come infinito, come ‘tempo-
senza-tempo’. Ma anche come tempo connotato dalle separazioni e dalle rottu-
re dei legami, per la costruzione di nuove relazioni, proiettate nel futuro senza
linea d’orizzonte.
Il tempo dell’adulto è limitato, è ricco di storia e di passato. È datato e segnato
da limiti. Si snoda entro un orizzonte delimitato. In ogni soggettività
l’impedimento evoca il tempo passato e presente in una connessione chiusa,
senza orizzonte. La nuova pensabilità mette in gioco una nuova rappresentazio-
ne del tempo, come processo irreversibile - che dà valore alle opportunità offer-
te dalla vita e mette davanti alle scelte da compiere - ma anche come spirale che
ritorna su se stessa e rievoca il passato, la propria storia per riscoprirne il senso,
i valori e i disvalori. La nuova pensabilità è aperta al futuro.
Si apre a questo punto il problema dello spazio di vita, ossia dei contesti dove il
soggetto costruisce i propri legami e sperimenta l’apprendere. L’apprendimento
delle metacompetenze parte dai mondi vitali (la propria esperienza di vita,
l’esperienza scolastica, l’esperienza di formazione, l’esperienza di lavoro, ecc.) e
ritorna ad essi. I contesti di vita, dapprima, sono oggetto di narrazione, di rifles-
sione, di ricerca di senso. Poi, diventano i luoghi nei quali si compie la verifica di
ciò che è stato appreso.

2.6.6 Dalle strategie per superare gli impedimenti all’apprendere 
ad apprendere

Il percorso complessivo per acquisire la padronanza delle competenze e delle
metacompetenze si snoda attraverso diversi momenti:
• dal riconoscimento di una situazione alla sua comprensione,
• dall’interpretazione dei messaggi espressi in quella situazione alla loro valutazione,
• dall’applicazione di ciò che si è appreso in quello specifico contesto all’agire in

un altro ambito di vita, per ritornare a riconoscere nuovi segnali, nuove infor-
mazioni, nuove evidenze prima nascoste.

Questa ricorsività dell’apprendimento tende a dare esito favorevole al problema
della trasferibilità, perché quello che si è acquisito possa andare oltre l’ambito
ristretto nel quale è avvenuto il processo e sia quindi applicabile anche in altri con-
testi. Tanto più che il problema della trasferibilità non si pone per le metacompe-
tenze allo stesso modo in cui si pone per le competenze, che per definizione sono
contestualizzate rispetto a certi ambiti d’attività, seppure dai confini incerti e dalle
dimensioni ampie. È infatti insita nella natura delle metacompetenze la prerogativa
di essere ‘meta’, ossia, ‘oltrepassare’ gli stessi contesti nei quali sono state appre-
se, in quanto appartengono al soggetto piuttosto che al contesto, rappresentano
processi mentali e dimensioni personali, piuttosto che cognizioni applicative.
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Nella combinazione di ricorsività e di trasferibilità dell’apprendere, nutrita e svi-
luppata dalla riflessività e dalla ricerca di un punto di vista laterale o di una pro-
spettiva rovesciata, si attiva quella metacompetenza fondamentale che è una
sorta di matrice delle metacompetenze: l’apprendere ad apprendere. È una
metacompetenza che rappresenta il livello più alto di apprendimento e traccia un
percorso ‘quasi anomalo’, che fuoriesce dai limiti che normalmente caratterizza-
no la formazione e nel quale percorso diviene risorsa fondamentale la gestione
della crisi, dell’incertezza e della transizione.
Ricomponendo i passaggi sopra enunciati, ne deriva un circolo virtuoso, come
illustrato nella figura seguente (confronta la figura 4).
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In questa ottica - per riprendere le affermazioni prima richiamate a proposito della
concezione del tempo - il lavoro sull’impedimento evoca e mette in gioco la pos-
sibilità di ‘proiettarsi oltre’ che è propria della metacompetenza del progettare.
Operando in questo modo, nei soggetti in formazione si genera ancora una volta
una contaminazione positiva tra il lavoro di riflessione sulla propria esperienza e
quello sulla formazione stessa: superando gli impedimenti personali, ci si apre al
futuro e nel contempo ci si radica nel presente della formazione per costruire il
futuro della formazione stessa. È come dire: si può progettare il proprio futuro
partendo dalla progettazione del percorso di formazione.
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La competenza di progettazione della formazione è attivata e rafforzata dalla
metacompetenza della progettazione del proprio futuro. E viceversa, perché
questo legame è reciproco: progettando il percorso di formazione si attiva la
motivazione a progettare il proprio futuro. Si impara a progettare la formazione
anche partendo dalla riflessione sulla propria esperienza, che richiede
l’attivazione di un forte processo di auto-analisi.
Questa acquisizione - ripetutamente sottolineata dai formatori e dalle formatrici
intervistate - sembra essere valida sia per i percorsi di crescita dei soggetti in for-
mazione, sia per i formatori e le formatrici stesse. Nel corso delle interviste, infat-
ti, è emerso come la propria esperienza di vita possa rappresentare una risorsa
di apprendimento e di crescita della propria professionalità.

2.6.7 La chiave del cambiamento: la ricerca di senso
Un’ulteriore sottolineatura emersa dai formatori e dalle formatrici riguarda la
ricerca di senso, quale metacompetenza che attraversa tutte le altre. Qualche
formatore ha sperimentato nella propria esperienza di formazione con utenti gio-
vani che arrivare a costruire la significatività della propria storia è motivarsi all’ap-
prendimento, è costruire la significatività dell’esperienza di formazione.
La ricerca di senso si configura come una metacompetenza trasversale, perché
orienta lo sviluppo di tutte le altre e implica la capacità di orientare e auto-orien-
tarsi verso le diverse possibilità presenti.
Ma che cosa si intende per ricerca di senso? I formatori e le formatrici non hanno
fornito definizioni, ma descritto situazioni in cui gli utenti, sia giovani che adulti,
hanno ritrovato il valore di ciò che hanno vissuto, degli stessi ostacoli che hanno
affrontato, del loro essere lì nella formazione, della possibilità di formulare un pro-
getto di lavoro e/o di vita.
Se, facendo riferimento ai racconti dei formatori e delle formatrici, dovessimo
individuare alcune coordinate di questa ricerca di senso, si potrebbe dire che:
• è il risultato della riflessione sulle ragioni nascoste nell’esperienza vissuta.

Inducendo a riflettere sull’esperienza, questa ricerca favorisce la scoperta di
nuove ragioni. È la gestione mentale della spirale esperien-
za/motivazioni/ragioni, proiettata nel futuro;

• è il valore aggiunto della motivazione, perché da questa essa recupera la spin-
ta all’azione ma aggiunge la legittimazione all’azione;

• ha a che fare con una valutazione etica, e non solo psicologica e/o sociale, di
ciò che si fa o si vive; è attribuzione di valore di vita all’esperienza vissuta;

• è la rappresentazione progettuale del desiderio;
• si confronta con l’impedimento, è l’espressione di nuova pensabilità, orienta

questa verso un orizzonte di formazione e/o di vita e/o di lavoro;
• è l’espressione del passaggio dalla costrizione al desiderio ed alla volontà di

vivere li dove si è;
• si costruisce a partire dalla propria storia. L’autobiografia è lo strumento essen-

ziale e paradigmatico, perché aiuta a riflettere sull’azione, ad oltrepassarla; a
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non essere identificato con l’azione, come abitualmente avviene nell’acquisi-
zione delle competenze.

Con questi presupposti si può condividere l’affermazione di molti formatori e for-
matrici secondo cui la ricerca di senso è auto-orientamento, è la metacompeten-
za per eccellenza.
Inoltre, la ricerca di senso rappresenta una sorta d’impedimento rispetto alla
dinamica abituale dell’apprendimento. Per essere praticata occorre mettere in
atto quella sorta di rovesciamento di cui si è detto a proposito della nuova pen-
sabilità. Essa richiede - e sembra un paradosso - la sospensione del giudizio
davanti all’incertezza ed al problema, per attivare la riflessione ‘su’ anziché la
ricerca ‘di’. Si devono abbandonare per un momento gli occhiali della formula-
zione di diagnosi, di ricerca di cause e di soluzioni (competenze peraltro prezio-
se), per assumere lo sguardo che cerca il ‘perché’, che tenta di scoprire i ‘signi-
ficati’. Anziché ‘comprendere’ occorre ‘interpretare’.

2.6.8 La sospensione dell’azione e la riflessività
La maggior parte delle esperienze dimostrano che la principale preoccupazione
degli utenti e dei formatori e delle formatrici è di trovare la soluzione ai problemi
e si soffermano poco o per niente sul problema in quanto tale. Non attivano il
processo di descrivere il problema così come si presenta. Questo accade per-
ché, per emergere, la riflessività ha bisogno di un’inibizione: l’inibizione della pra-
tica del fare, della ricerca di soluzioni, dell’abitudine ad usare strumenti o perse-
guire un certo obiettivo, per raggiungere un certo risultato. L’orientamento da
assumere non è verso i risultati ma verso gli scopi.
Se questo è vero per la ricerca di senso, allora lo è per apprendere ed attivare
qualsiasi metacompetenza, la cui natura è intrisa di riflessività.
In questa sede, il Gruppo che ha condotto la ricerca avanza l’ipotesi che per atti-
vare le metacompetenze è necessario che le competenze tecnico-professionali
o trasversali siano momentaneamente sospese nel loro esercizio applicativo per
diventare oggetto di consapevolezza e riflessività. In altre parole, per attivare
l’autoriflessione, è necessario sospendere momentaneamente l’azione.
Un’ulteriore conclusione a cui possiamo pervenire, dal momento che è pre-
sente in tutte le esperienze riportate dai formatori e dalle formatrici, è che il
processo che consente di far emergere le metacompetenze fa leva sulla rico-
struzione della storia personale, sull’analisi del proprio vissuto, cioè utilizza il
metodo autobiografico. Per innescare tale processo risulta fondamentale -
come è stato accennato precedentemente - che sia presente una situazione
di disagio, un impedimento, la presenza cioè di un pacchetto d’emozioni che
sollecitano la necessità di un cambiamento. Per sviluppare apprendimento
riflessivo è fondamentale accostare, riconoscere e comunicare la sofferenza.
Una sofferenza che si situa sul crinale del vissuto personale e della condizio-
ne sociale.
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Perciò nel percorso di formazione alle metacompetenze occorre aprirsi al disa-
gio sociale, alla ‘sofferenza dell’ambiente’. Se agli utenti s’invia il messaggio che
quello che si sta facendo è limitato solo al rapporto tra operatore e utenti, si corre
il rischio di incistare la formazione in una bolla protettiva che può vanificarsi al
primo contatto con il contesto esterno. Occorre attivare l’attenzione verso il con-
testo, verso il sistema complessivo. Occorre costruire un’ecologia del sistema
formativo e sociale, per uscire da una logica duale ed esclusiva. Questo signifi-
ca che la riflessività può essere applicata ai problemi condivisi dal contesto di
vita dei singoli e dal contesto territoriale.

2.6.9 Il ruolo del contesto nell’apprendimento riflessivo
L’attenzione al contesto ripropone l’attenzione - già richiamata - allo spazio ed al
tempo vissuto dalle persone in formazione. Occorre ribadire che tempo e spazio
sono due variabili determinanti in certe situazioni di disagio e sono vissute come
chiuse su se stesse. Per sviluppare l’empowerment, occorre che esse si aprano,
perché la dimensione progettuale del sé ha uno stretto rapporto con il tempo e
con lo spazio. I giochi non sono chiusi, la possibilità è nell’orizzonte di vita del
soggetto, i confini dei mondi vitali sono aperti.
Qui entra la sottolineatura, operata in sordina dai formatori e dalle formatrici,
relativamente alla metacompetenza inerente il lavoro di rete. Si tratta, infatti, di
osservazioni e riflessioni discrete, che stanno sullo sfondo dell’esperienza forma-
tiva. Non ci sono stati gli approfondimenti e le analisi appassionate che sono
emerse per le altre metacompetenze. Sono stati fatti riferimenti come se fosse
una modalità di operare abituale. Del resto in ogni esperienza di formazione gli
operatori e le operatrici sviluppano relazioni con il territorio, individuano sedi in
cui operare scambi, stabilire patti di lavoro, collaborare per realizzare prodotti
condivisi, perseguire obiettivi strategicamente importanti per un progetto di for-
mazione. Questo lavoro comporta abitualmente la messa in opera di una com-
petenza trasversale che è appunto il lavorare in rete. Più raramente si attiva la
metacompetenza ad essa connessa, perché raramente questo lavoro diventa
una comunità di pratiche, un luogo di apprendimento dove si elaborano conce-
zioni condivise inerenti al ‘lavorare in rete’, affrontando le modalità comunicative
messe in gioco, le relazioni vissute, le metodologie di approccio ai problemi.
Questa metacompetenza comporta una riflessività condivisa sulle pratiche
comuni, la costruzione e l’attivazione di una sorta di ‘mente condivisa’ che è il
luogo, il più delle volte virtuale ma anche reale, in cui si intrecciano pensieri,
emozioni, proposte, ipotesi di pratiche. È la nascita, entro una logica di parte-
nariato, di un Sé comune, consapevole, che opera come soggetto collettivo e
che, per restare tale nel tempo e di fronte ad una pluralità d’interlocutori, ha
bisogno di elaborare con la riflessione sull’esperienza un proprio patrimonio di
idee e di proposte.
Si potrebbe avanzare l’ipotesi che questa metacompetenza sia stata attivata sol-
tanto da (si dovrebbe dire: tra) alcuni formatori e formatrici intervistati. Il lavoro
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d’approfondimento e di riflessione effettuato per la ricerca è stata l’occasione,
per coloro che avevano pratica di scambio e di riflessione a distanza, di svilup-
pare apprendimento, consapevolezza delle tracce di nuovi significati nelle azioni
formative da loro realizzate.
L’attenzione al tempo vissuto ha fatto emergere la riflessione sull’accoglienza e
sul distacco dalla formazione. Solitamente, in un percorso di formazione, viene
gestito il tempo iniziale, il momento dell’accoglienza. Si dà meno importanza al
momento del distacco, della separazione da un’esperienza che è stata vissuta
come laboratorio di gestazione di nuovi significati e acquisizione di competen-
ze e metacompetenze, come costruzione di nuovi legami con figure autorevoli
e con compagni/amici. Anche la separazione può diventare un’esperienza tra-
sformativa su cui riflettere - per apprendere a conservare ciò che vale nel tempo
ed a perdere ciò che è stato importante in quel contesto - e non soltanto una
fase da gestire in termini d’accompagnamento al mondo del lavoro. L’attenzione
consapevole all’accoglienza e l’assenza di elaborazione della separazione può
squilibrare il rapporto formatore/utente verso un modello di tipo materno, tra-
scurando quello di tipo paterno, entrambi necessari per sviluppare empower-
ment e far fronte alle situazioni di incertezza e complessità proprie del lavoro e
della vita.
Concludendo la nostra riflessione sul rapporto tra la dimensione del tempo e le
metacompetenze, possiamo riconoscere che, in un ipotetico continuum tempo-
rale di sviluppo della persona e rispetto all’apprendimento delle competenze tra-
sversali o delle competenze tecnico-professionali, le metacompetenze non si
pongono né prima, né dopo l’apprendimento delle competenze ma contempora-
neamente ad esse se sono sollecitate con opportune situazioni-stimolo. Esse
sono all’origine dei processi cognitivi se è vero che lo specifico della psiche
umana risiede nell’attività di coscienza.
Le riflessioni finora prodotte hanno suggerito anche l’idea di curare il connubio
tra il setting formativo e la dimensione estetica (il senso del bello) nell’ipotesi che
non sia possibile sviluppare l’empowerment, come percorso di valorizzazione di
sé, in un ambiente poco curato o con operatori disattenti alla propria persona ed
al contesto di formazione. Lo sviluppo dell’empowerment richiede attenzione alla
cura e presuppone lo stimolare la positività, la bella forma e l’abolizione delle
immagini negative.
Per quanto riguarda la valutazione delle metacompetenze, l’indagine di campo
ha rivelato come questa sia insita nello stesso approccio autobiografico, nel
modo stesso di raccontare la propria storia (es. distinguere quello che posso
fare, da quello che non posso fare, oppure quante possibilità mi do). Infatti, la
capacità di osservare, comprendere e valutare la propria storia rappresenta di
per sé una metacompetenza. È già un ‘dare forma’, ‘dare senso’ alla propria vita,
dimostrare di aver appreso, di saper apprendere ad apprendere, di essere in
grado di ripercorrere la storia personale alla luce delle esperienze vissute e di
quello che si è sperimentato.
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2.6.10 Questioni sull’apprendimento delle metacompetenze
A questo punto possiamo avanzare qualche considerazione sulla domanda di for-
mazione sulle metacompetenze per i formatori. Dalle interviste è emerso come per
sollecitare nei formatori la motivazione a sviluppare le metacompetenze (indipen-
dentemente dalla categoria dei destinatari) è importante immaginare che il
momento in cui il formatore si relaziona con il suo gruppo è il primo e l’ultimo. Il
primo, perché è utile accostare gli utenti sospendendo il giudizio, eliminando i pre-
giudizi e le attese che producono facilmente delusioni e demotivazioni. L’ultimo,
perché non si può fallire, non si può far pagare agli utenti due volte gli alti costi
che hanno già pagato. In questa motivazione c’è una sorta di sfida all’impossibi-
le, o meglio l’accettazione del paradosso che ‘nulla è impossibile’ se ciascuno è
profondamente consapevole dei propri limiti. Questa motivazione si muove tra
consapevolezza, umiltà, provocazione e ricerca costante della ‘ulteriorità’.
Infine, sempre nell’ottica di come organizzare la formazione delle metacompe-
tenze, si delinea un suggerimento di metodo: creare le condizioni di setting for-
mativo affinché sia possibile sviluppare il ‘doppio sguardo’ sull’esperienza di for-
mazione, la necessità cioè che i formatori lavorino in coppia. È una presa di
coscienza da parte dei formatori e delle formatrici che sembra essere congruen-
te con la natura stessa delle metacompetenze, che richiedono, appunto, il ‘dop-
pio sguardo’: il primo raccoglie, fotografa ed osserva le situazioni (dati, relazioni,
vissuti, contesti, attori, ecc.) il secondo riflette su queste nell’ottica di mettere a
fuoco gli impedimenti, i disagi, le possibilità nuove, le risorse disponibili per atti-
vare l’empowerment, la ricerca di senso, ecc. Un ‘primo’ ed un ‘secondo’ prov-
visori, intercambiabili e non imbalsamati in ruoli rigidamente determinati. La cop-
pia diventa uno spazio d’elaborazione di metacompetenze, in cui ciascun forma-
tore o formatrice esercita di volta in volta osservazione e riflessione, arrivando a
produrre un risultato condiviso: le metacompetenze.

2.6.11 La rivisitazione del set ipotizzato
Dai risultati dell’indagine sul campo emergono importanti considerazioni che
consentono di riformulare alcune ipotesi che hanno guidato la ricerca. L’analisi
delle esperienze e dei vissuti dei formatori ha consentito, infatti, al Gruppo di
ricerca di verificare la ‘fattibilità’ del set di sei metacompetenze che era stato pre-
cedentemente individuato.
Al termine dell’indagine, le carte appaiono tutte ‘mischiate’, dalle sei categorie
inizialmente ipotizzate si passa a quattro categorie definite (confronta la figura 5).
Nelle sei metacompetenze che sono state esplicitate, seppure in via provvisoria
come entità a sé stanti, l’una distinta dall’altra anche se alcune all’interno di altre,
si sono intraviste dimensioni costanti, come ad esempio ‘la ricerca di senso’,
oppure ‘la formulazione del pensiero metaforico e simbolico’. In particolare que-
st’ultima, precedentemente definita come una categoria indipendente dalle altre,
diviene trasversale sia allo sviluppo del self-empowerment, sia allo sviluppo del-
l’apprendere ad apprendere.
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Come anticipato nelle prime pagine di questo studio (confronta il paragrafo 2 e
la figura 2), il set finale, risulta articolato nel seguente modo:
• gestione della sfera emotiva e sviluppo del self-empowerment;
• ricerca di senso e pensiero generativo: l’apprendere ad apprendere;
• competenze di rete;
• pensiero valutativo e valutazione della complessità (nel cui ambito si sviluppa

la competenza specifica per i formatori relativa al progettare e valutare percor-
si mirati allo sviluppo delle metacompetenze).

Questo elenco di metacompetenze non deve far pensare che ciascuna di esse
sia un mondo separato dalle altre, un mondo chiuso il cui territorio non contiene
sovrapposizioni con gli altri territori. Quest’immagine sarebbe in netto contrasto
con i risultati della ricerca e con l’esperienza dei formatori e delle formatrici inter-
vistate. La metafora più congruente che balza alla mente è quella dell’ologram-
ma, dove in ogni parte del sistema è presente il tutto. È come dire che ci posso-
no essere tante metacompetenze quante sono le componenti che sono state
individuate in ciascuna metacompetenza. Ma anche viceversa. La metacompe-
tenza è una sola, perché è costituita da un sistema a rete, che a sua volta è fatto
dai nodi rappresentati dalle metacompetenze, che diventano componenti di
sistema. È l’immagine che la biologia utilizza per rappresentare il cervello o che
la microfisica adotta per comprendere l’energia luminosa.
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Possiamo dire che le ipotesi di una sola metacompetenza articolata in una serie
di variabili tra loro connesse, oppure di più metacompetenze tra loro non sepa-
rate, siano entrambe vere, come la teoria ondulatoria e quella corpuscolare della
luce: ciascuna di esse mette in evidenza una particolarità della natura delle meta-
competenze.
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2.7 RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Le principali riflessioni che sono emerse a conclusione dell’indagine di campo
sono riconducibili a cinque dimensioni fondamentali:
1 la domanda di formazione sulle metacompetenze;
2 il setting per l’apprendimento delle stesse;
3 la progettazione e la valutazione delle metacompetenze;
4 le strategie per affrontare e superare gli impedimenti;
5 il ruolo del formatore.

Riepiloghiamo brevemente i principali risultati emersi per ciascuna di queste
dimensioni.

2.7.1 La domanda di formazione sulle metacompetenze
Dalla ricognizione delle esperienze emerge che lo sviluppo della capacità di riflet-
tere/valutare la propria esperienza e lo sviluppo del self-empowerment rappre-
sentano le metacompetenze più ricorrenti nelle diverse offerte formative e sono
proposte con l’obiettivo di contribuire a sviluppare nel soggetto la capacità di
scelta e la consapevolezza rispetto alle diverse possibilità presenti nel proprio
percorso di vita e di lavoro. Nei diversi curricoli formativi, l’empowerment risulta
apprezzata dai formatori soprattutto perché rappresenta sia un obiettivo educa-
tivo, sia una metodologia di lavoro efficace per lo sviluppo delle competenze pro-
gettuali.

2.7.2 Il setting per l’apprendimento delle metacompetenze
Lo sviluppo delle metacompetenze può avvenire in una pluralità di contesti for-
mativi: la tipologia dei destinatari e/o dell’offerta formativa non condiziona, né
penalizza, la riuscita di un’attività orientata all’acquisizione delle metacompeten-
ze, perché i fattori di successo, infatti, vanno ricercati sia nel tipo di percorso, sia
nel setting formativo, il quale risulta caratterizzato da:
• partecipazione e iniziativa personale e di gruppo;
• consapevolezza delle possibilità, delle scelte e delle decisioni prese;
• adozione del rispetto della diversità nelle opinioni e negli orientamenti;
• reciprocità, pratica del dialogo tra i soggetti coinvolti;
• apertura verso il contesto esterno e relazione tra i diversi attori in un’ottica di

effettivo lavoro di rete.

2.7.3 La progettazione e la valutazione delle metacompetenze
Dalla ricognizione delle esperienze emerge che le attività di orientamento e i
moduli dedicati alle competenze trasversali (diagnosticare, relazionarsi, affronta-
re) rappresentano la sede privilegiata per acquisire capacità riflessive, valutative
e progettuali rispetto al proprio percorso di vita, di lavoro e di formazione e quin-
di rappresentano il naturale presupposto per lo sviluppo delle metacompetenze.
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I formatori coinvolti nel target-group ‘vivono’ la progettazione e la valutazione
delle metacompetenze non come processi dedicati, ma come attività interne,
connesse ed integrate allo stesso percorso, dal momento che ogni evento for-
mativo può rappresentare l’occasione per compiere una valutazione finalizzata
alla riflessione/potenziamento, nonché per raccogliere i necessari input per la
progettazione di ulteriori step. Questo presuppone che, in mancanza di un siste-
ma codificato e condiviso di sviluppo delle metacompetenze, i formatori devono
possedere capacità di meta-progettazione e meta-valutazione che i formatori più
esperti mettono in atto ma in modo non consapevole.
Uno dei momenti cruciali per la riuscita del percorso mirato alla riflessione e
all’empowerment è rappresentato dal Patto formativo con l’utenza, dal momen-
to che la costruzione e la valutazione del Patto mettono in gioco capacità pro-
gettuali, capacità relazionali, riflessività rispetto al proprio patrimonio esperien-
ziale e rappresentano, quindi, momenti salienti per lo sviluppo personale del sog-
getto.

2.7.4 Le strategie per affrontare gli impedimenti
Al pari dei processi di empowerment che si attivano in presenza di una percezio-
ne di depotenziamento da parte del soggetto, la riflessione sulla propria espe-
rienza si attiva nel momento in cui questi vive una situazione di disagio, un pro-
blema, un fatto critico, cioè una situazione percepita come depotenziante. La
presenza di un problema, sollecita nel soggetto il contatto con la propria sfera
delle emozioni: la capacità di riconoscere e interpretare le proprie emozioni è il
primo passo del processo di potenziamento.
La percezione del valore di una attività (o di una scelta) deriva dalla possibilità di
analizzare l’esperienza (cognitiva o emotiva) vissuta. La riflessione sugli aspetti
positivi e/o negativi dell’esperienza, se condotta con l’obiettivo di valutare il pro-
prio comportamento, induce ad assegnare un significato al proprio agire. La
ricerca di senso, quindi, è alla base della capacità di scelta.
Qualunque strategia, che mira a rimuovere un ostacolo o a progettare una linea
d’azione, deve rendere evidente lo spettro delle opportunità di cui un soggetto
può fruire. È con questa consapevolezza che il soggetto sviluppa la capacità di
scelta. L’esito del processo consiste nella capacità del soggetto d’auto-orientar-
si di fronte allo spettro di possibilità della cui esistenza ha preso coscienza e pro-
gettare il proprio percorso di vita, di formazione o di lavoro. Lo sviluppo della
capacità progettuale poggia sulla capacità di scelta, la quale, a sua volta, richie-
de l’esercizio di apprendere dall’esperienza, ossia di apprendere ad apprendere.
La presenza di un soggetto consapevole e motivato non è sufficiente ad attivare
l’intero processo: è necessario che sia presente un ‘motore’ che guidi il percor-
so, indichi le tappe, orienti verso la méta e solleciti l’andamento delle attività.
Questo ruolo dovrebbe essere svolto dal formatore, il quale, allo stato attuale,
non è sempre consapevole delle metacompetenze messe in atto e, quindi, del
proprio bisogno formativo.
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2.7.5 Il ruolo del formatore
Il principale bisogno di formazione avanzato dai formatori rispetto alle metacom-
petenze (cioè la domanda esplicita e consapevole) riguarda la capacità di gesti-
re il proprio vissuto emotivo nell’ambito delle relazioni di aiuto e la capacità di
gestire le situazioni di stress o di demotivazione lavorativa che, per alcuni aspet-
ti, è parte costitutiva della prima.
Nell’ambito delle relazioni d’aiuto, è fondamentale che il formatore sia in grado di
diagnosticare il problema formativo che ha di fronte, evitando di porre soluzioni
precostituite, dal momento che il suo principale obiettivo è rendere il soggetto
consapevole ed emancipato. In tale contesto, si rivelano particolarmente utili le
attività mirate a depatologizzare il disagio.
La capacità di ri-conoscere le fonti del proprio stress o della propria demotiva-
zione è alla base del processo orientato alla gestione delle tensioni emotive. I for-
matori considerano lo sviluppo di queste capacità come un bisogno comune al
singolo professionista e all’organizzazione d’appartenenza.
Un bisogno implicito di formazione, avanzato dai formatori rispetto allo sviluppo
delle metacompetenze, riguarda la capacità di progettare e/o valutare l’agire for-
mativo a partire dalle riflessioni sulla propria esperienza di vita e di lavoro, cioè
la capacità di apprendere ad apprendere.
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117 Lo studio sul Piano di formazione dei formatori è stato condotto da Leonardo Verdi Vighetti, Irene
Bertucci e Andrea Giacomantonio.
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2.8 UNA PROPOSTA DI FORMAZIONE FORMATORI 
SULLE METACOMPETENZE

I risultati dell’indagine di campo hanno consentito al Gruppo di ricerca117 di
ipotizzare un Piano per la formazione dei formatori sulle metacompetenze. Il
Piano descrive le condizioni operative attraverso le quali sviluppare l’iniziativa,
il ruolo dei diversi attori e le relative attività, le tipologie di formatori da coin-
volgere e le modalità di selezione, le modalità di valutazione del progetto com-
plessivo, l’eventuale follow-up dei formatori che hanno sperimentato il percor-
so di formazione.
Il Piano si caratterizza per essere nel contempo Piano di sperimentazione ed
itinerario co-prodotto di formazione, dove i formatori sono attori a tutti gli
effetti (costruiscono il Piano e si formano perché la costruzione comporta già
lo sviluppo di metacompetenze). Infatti, una delle peculiarità che caratterizza
la proposta formativa - esito anche delle riflessioni elaborate nel corso del-
l’indagine di campo - è il fatto di ritenere che l’acquisizione delle metacom-
petenze sia un risultato non perseguibile esclusivamente a conclusione del-
l’attività formativa (nell’ambito di un setting formativo tradizionale e per la
durata dei tempi programmati), ma che sia necessario soddisfare alcune con-
dizioni di complessità che caratterizzano le metacompetenze (confronta a
tale proposito il paragrafo 3).
Secondo il più classico approccio progettuale, il Piano proposto si sviluppa e si
articola in cinque fasi principali: ‘pianificazione’, ‘analisi delle risorse personali e
delle attese’, ‘progettazione’, ‘erogazione’ e ‘valutazione’. La successione di
queste fasi, tuttavia, non va considerata in una logica gerarchica ma di tipo cir-
colare e presenta elementi di forte integrazione tra le diverse fasi - dovuta sia alla
peculiarità dello ‘oggetto’ d’apprendimento, sia alla necessità di sviluppare com-
petenze progettuali e valutative sul tema in questione. Integrazione tra le fasi e
circolarità dei processi conferiscono al Piano un carattere di complessità, come
risulterà più chiaro nelle pagine seguenti.

2.8.1 La pianificazione delle domande di formazione 
sulle metacompetenze e il ruolo dell’organizzazione

La prima fase del Piano, dedicata alla pianificazione, si ripropone di allestire le
condizioni essenziali per la realizzazione della proposta in tutti i suoi aspetti. Gli
obiettivi specifici di questa fase sono tre:
a la diagnosi della domanda del sistema, dell’organizzazione e dell’utente;
b l’individuazione dei formatori e delle sedi ove sviluppare la sperimentazione, (e

conseguentemente l’allestimento degli aspetti organizzativi ed economici
necessari alla realizzazione delle attività);
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c l’individuazione delle pratiche lavorative entro le quali sviluppare il piano di for-
mazione118.

Possiamo ipotizzare tre possibili domande di formazione sulle metacompetenze
dalle quali derivano tre distinte modalità di sperimentazione (come sintetizzato
nella figura 7):
• domanda del sistema - il Piano di formazione risponde alle richieste di svilup-

po di un determinato sistema professionale-territoriale ed è avanzato da un
soggetto che, in virtù del ruolo istituzionale e/o della rappresentatività organiz-
zativa che ricopre sul territorio, ha la capacità di promuovere e legittimare la
richiesta (per esempio una Regione in partenariato con le organizzazioni pre-
senti sul territorio oppure un Consorzio di enti, ecc.). La sperimentazione si
configura come trasversale agli specifici bisogni delle organizzazioni e può
riguardare un territorio sufficientemente ampio per coinvolgere formatori pro-
venienti da diverse sedi. In questo quadro, una sperimentazione di questo
genere si candida a divenire un percorso di formazione permanente;

Figura 6

118 L’analisi delle caratteristiche delle pratiche lavorative oggetto del piano di formazione dei formato-
ri è una delle azioni importanti previste nella fase di Progettazione.
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• domanda dell’organizzazione - il Piano di formazione risponde ai fabbisogni di
sviluppo professionale avanzati da una specifica organizzazione che può ope-
rare sia a livello regionale che nazionale. Si tratta, quindi, di realizzare un per-
corso su un determinato territorio, investendo su un gruppo specifico di ope-
ratori; la ricaduta positiva delle azioni riguarderà esclusivamente
l’organizzazione che ha promosso l’esperienza; in questo caso il piano di for-
mazione formatori potrebbe rientrare nell’ambito degli interventi di formazione
continua co-finanziati dai fondi europei;

• domanda dell’utente - il Piano di formazione rappresenta una risposta al biso-
gno di crescita avvertito da singoli professionisti della formazione che ricopro-
no ruoli diversi come free-lance o collaboratori organici di una struttura. Quin-
di l’investimento riguarda direttamente le competenze del professionista, con
ricadute relative sia sul sistema, sia sulle organizzazioni di riferimento. In que-
sto quadro, il Piano si presenta come una determinata offerta di specializzazio-
ne su richiesta diretta, praticamente un’offerta privata che tuttavia per la natu-
ra dell’oggetto di apprendimento, dovrebbe garantire quelle caratteristiche di
continuità e sistematicità che la rendono più vicino alle scuole di specializza-
zione che ai corsi a catalogo.

La prospettiva che privilegiamo focalizza l’attenzione sui primi due casi nei quali,
cioè, il ruolo dell’organizzazione è centrale, nell’ipotesi che l’investimento su sin-
goli formatori (il terzo caso) sia quello che, da una parte, fornisce i risultati mino-
ri in termini d’impatto sul sistema della formazione, dall’altra presenta maggiori
limiti nell’organizzazione complessiva della proposta. Le cause che individuiamo
come all’origine dei limiti appena descritti sono fondamentalmente tre:
• il bisogno d’apprendimento dei formatori sulle metacompetenze si presenta in

genere latente e non esplicitato; questo richiede un’azione di promozione for-
tissima che potrebbe non fornire i risultati sperati;

• per garantire un’effettiva ricaduta sull’offerta formativa rivolta a varie tipologie
di utenti, i formatori che usciranno dal percorso dovrebbero comunque far
parte in modo organico di un sistema organizzativo radicato sul territorio e con
un’offerta formativa ampia, articolata ed eterogenea;

• infine c’è il problema delle risorse economico-finanziarie che un Piano forma-
tivo di questo tipo impone: nel caso di offerta di specializzazione ‘a catalogo’,
destinata cioè a singoli utenti, è necessario tenere presente che la possibilità
di partecipare a questa esperienza di apprendimento risulterebbe fortemente
subordinata alla disponibilità del professionista di auto-finanziare la propria for-
mazione, con probabili effetti negativi sulla selezione della domanda.

2.8 Una proposta
di formazione

formatori 
sulle

metacompetenze
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Figura 7
Domande di
formazione sulle
metacompetenze
e ricadute sulle
caratteristiche
del Piano
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La partecipazione del sistema organizzativo alla formazione dei formatori sulle
metacompetenze si rivela fondamentale per due motivi principali:
a in primo luogo perché le attese dell’organizzazione determinano la riuscita

della sperimentazione119;
b in secondo luogo perché la proposta formativa si situa nell’ambito di una deter-

minata cultura organizzativa che influenza non solo l’emergere del bisogno, ma
anche la struttura stessa del Piano e i problemi ad esso connessi quali per esem-
pio il sistema dei valori e delle attese, nonché l’omologazione del linguaggio120.

In questa ottica, abbiamo individuato due legami salienti tra l’organizzazione e il
Piano di formazione formatori: l’individuazione e selezione dei formatori destina-
tari della sperimentazione e la fase di orientamento, come sintetizziamo nel
seguente schema:

2.8 Una proposta
di formazione

formatori 
sulle

metacompetenze

119 È evidente, infatti, che sarà necessario condividere i risultati che si intendono ottenere a conclu-
sione di un percorso formativo così peculiare come quello proposto, non sottovalutando per esem-
pio il fatto che rendere “più potente” una risorsa implica anche il renderla “più autonoma” dall’or-
ganizzazione stessa. Inoltre, esplicitare e condividere i tempi e le modalità di svolgimento del
Piano, garantisce la disponibilità dell’organizzazione ad impegnare i suoi operatori nell’attività for-
mativa per i tempi necessari.

120 Ciò che si vuole dimostrare è che non tutte le organizzazioni possono “permettersi” di investire
risorse umane ed economiche nella formazione sulle metacompetenze ed è per questo motivo che
prima di arrivare ad un contratto formativo con l’allievo è necessario realizzare un vero e proprio
“contratto triangolare”: organizzazione - formatore - gruppo di esperti.

121 L’individuazione dei formatori da coinvolgere nel piano potrebbe avvenire considerando due profili
di entrata (Formatore-quadro e Formatore-operatore) sulla base di tre requisiti fondamentali: 1) il
curriculum, 2) il rapporto contrattuale con l’organizzazione; 3) il ruolo e le funzioni.

122 Ci riferiamo al Primo e al Secondo caso descritti nella figura 6 (domanda del sistema e domanda del-
l’organizzazione).
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Figura 8
Il ruolo

dell’organizzazione
nel Piano e le

caratteristiche del
suo intervento

Ruolo dell’organizzazione
nel piano di F.f.

Caratteristiche dell’intervento
dell’organizzazione nel piano

1) individuazione e selezione degli
operatori121 destinatari della for-
mazione. 

Si profilano due opzioni:
a) se l’organizzazione ha un ruolo attivo122 nella promozione

del Piano bisogna tenere presente che è difficile scindere il
ruolo organizzativo del soggetto dal livello di preparazione in
entrata: una certa sovrapposizione tra ruolo e livello è data
‘per scontata’ e quindi c’è il rischio che si riproponga anche
nel Piano;

b) se l’organizzazione ha un ruolo marginale (Terzo caso), il
livello di entrata non risulterebbe più di tanto influenzato dal
ruolo organizzativo ricoperto in struttura.

2) fase di Orientamento. È una fase delicatissima che richiede un tempo congruo special-
mente dedicato alla condivisione del Portfolio delle competenze
di ogni formatore ed alla formulazione del Progetto Personale,
risultato finale della fase orientativa.
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2.8 Una proposta
di formazione
formatori 
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metacompetenze

2.8.2 L’analisi delle risorse personali e delle attese
La fase dell’analisi delle risorse personali e delle attese, che avvia il Piano, rive-
ste un ruolo strategico dal momento che le attività che si realizzeranno nel corso
di questa fase mirano a definire la sfera dei bisogni/desideri dei formatori che
parteciperanno al percorso formativo e più in dettaglio le qualità proprie della
sfera del Sé sviluppabili in un percorso di formazione-formatori.
Gli obiettivi che s’intendono perseguire in questa seconda fase sono:
• la condivisione del Piano formativo (negli intenti, nelle finalità, nell’architettura

e nel percorso) attraverso la costruzione e la verifica del grado di adesione agli
obiettivi delle singole fasi e quindi la stesura del Contratto Formativo;

• la rilevazione delle risorse personali interne attraverso la valutazione dei livelli
di padronanza delle competenze trasversali, intese come unità di misura ele-
mentare;

• lo sviluppo delle condizioni ottimali per lo svolgimento delle attività formative e
quindi la mobilitazione dell’Io desiderante;

• la rilevazione del sistema di attese, quindi: la percezione dell’utilità personale e
professionale dell’acquisizione di metacompetenze sul piano dello sviluppo sia
cognitivo, sia emotivo.

Questa fase, infatti, si articola in tre momenti fondamentali:
1 il Laboratorio di Orientamento;
2 la Rilevazione e l’Analisi delle Risorse Personali;
3 il Contratto Formativo.

A conclusione di questa prima fase del Piano si otterranno tre risultati fondamen-
tali:
1 i presupposti per la costruzione di una ‘nuova pensabilità positiva’, condizione

che, naturalmente, rappresenta l’esito finale dell’intero percorso, ma che in
questa fase va comunque avviata e che, pur nella limitatezza della definizione,
possiamo intendere come disponibilità, a livello emotivo e cognitivo, ad una
corretta e soddisfacente rappresentazione di sé, condizione che avrà l’effetto
di motivare i formatori a mobilitare le proprie risorse verso l’impegno formativo
assunto;

2 un Contratto Formativo Personalizzato che, a partire dai risultati ottenuti nel
processo di analisi del fabbisogno (attraverso questionari di rilevazione delle
competenze trasversali e delle risorse personali e prima stesura della mappa
delle metacompetenze), indicherà la condivisione del percorso, il livello di
entrata al Piano e gli impegni che ogni ‘allievo’ intenderà assumersi.

3 un Portfolio Individuale contenente il profilo complessivo del formatore-utente,
di cui elementi centrali saranno: la mappa delle competenze ed il contratto for-
mativo.

Per una visione di dettaglio di questa fase, consulta la tabella successiva.
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2.8.3 La progettazione dei percorsi formativi
A partire dai risultati dell’analisi dei fabbisogni, l’obiettivo della fase di progetta-
zione è definire gli obiettivi, i tempi, i contenuti e le modalità relativamente alle
fasi di erogazione e di valutazione del piano formativo, attraverso il quale i desti-
natari potranno acquisire e sviluppare le metacompetenze individuate.
Gli obiettivi centrali della fase progettuale sono:
1 definire, con il confronto offerto dall’Organizzazione, le pratiche lavorative (for-

mali, informali e non formali) già individuate nella fase analisi delle risorse, entro
cui realizzare i percorsi di apprendimento;

2 allestire le condizioni necessarie per realizzare i percorsi di apprendimento
sulla base delle quattro azioni, come illustrato più avanti.

Nell’ambito della nostra proposta, la progettazione di un percorso di apprendi-
mento sulle metacompetenze esce dalle logiche tradizionali di tipo modulare o
per unità formative (per cui ad ogni obiettivo formativo corrisponde un set di con-
tenuti specifici) per aderire, invece, a quella che definiamo una ‘logica progettua-
le di rete’, che si basa su tre considerazioni fondamentali:
• solo l’interazione virtuosa di tutte le esperienze, che un formatore può vivere

nel corso della sua carriera, può generare un cambiamento;
• la pratica lavorativa ove si consuma l’esperienza è il baricentro dell’apprendi-

mento;
• l’attività di supervisione diviene l’elemento di governo dell’intero processo for-

mativo.

Il Gruppo di ricerca, infatti, ritiene che concepire un percorso di formazione sulle
metacompetenze secondo le logiche progettuali di tipo tradizionale presenta tre
limiti di fondo:
• innanzitutto, presuppone che l’acquisizione delle metacompetenze sia un risul-

tato tangibile, perseguibile collettivamente nell’ambito di un setting formativo
circoscritto e per la durata dei tempi programmati, quindi misurabile e valuta-
bile a conclusione dell’attività formativa in quanto sommatoria di conoscenze
apprese: gli studi finora prodotti ci suggeriscono, invece, la sostanziale ‘intan-
gibilità’ e ‘complessità’ delle metacompetenze;

• inoltre, concepisce il cambiamento auspicato nei formatori come il risultato di
un processo di acquisizione e sviluppo di modelli teorici sulle metacompeten-
ze (a scapito invece dell’apprendimento dall’esperienza, che riteniamo essere
il luogo privilegiato per lo sviluppo delle stesse) con esiti negativi anche sulla
motivazione dei formatori e sulla loro percezione circa la reale utilità di questa
particolare offerta formativa;

• in terzo luogo, strettamente connesso al precedente, rischia di enfatizzare il
ruolo dei processi di insegnamento (e con essi il ruolo dei formatori-docenti)
invece dei processi di apprendimento (e con essi il ruolo dei formatori-parteci-
panti) con il conseguente limite di dare ampio spazio alle attività di erogazione,
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confinando ad un ruolo marginale quelle dedicate all’analisi dei fabbisogni, alla
progettazione e alla valutazione.

Nella logica progettuale prevista dal Piano, ‘l’oggetto’ della formazione diviene,
quindi, la pratica lavorativa perché è nelle pratiche di lavoro che i formatori met-
tono in atto le metacompetenze ed è nel corso delle pratiche lavorative che si fa
spazio ed emerge il bisogno di esse. Vale la pena anticipare che, nell’ambito di
questa proposta di formazione dei formatori, la pratica lavorativa viene conside-
rata come un vero e proprio luogo di apprendimento123.
Nell’identificare tali pratiche, il gruppo di ricerca ha ipotizzato due criteri che
potranno guidare il progettista nell’individuazione di questi luoghi di apprendi-
mento entro cui sviluppare la formazione dei formatori:
• un primo criterio è il prendere in esame quelle pratiche che risultano essere

l’espressione della molteplicità e della complessità delle variabili in gioco nel
lavoro del formatore; dal nostro punto di vista, le pratiche prescelte risulteran-
no influenzate dall’incrocio di quattro dimensioni-chiave: organizzazione, terri-
torio, ruolo, soggettività124.

• Un secondo criterio è rappresentato dal tipo di pratica; nell’ampio ventaglio di
esperienze di lavoro tipiche del formatore, proponiamo di considerare tre tipo-
logie di pratiche lavorative nell’ambito delle quali si potranno realizzare le atti-
vità previste nel presente piano: pratiche lavorative formali, pratiche lavorative
non formali, pratiche lavorative informali.

Il gruppo di ricerca ha individuato alcune caratteristiche salienti di ognuna di sud-
dette pratiche (confronta la figura 10). È importante precisare che nell’identifica-

123 Ne consegue che nel progettare attività volte allo sviluppo di metacompetenze dovranno essere
individuate e selezionate solo quelle pratiche che risultano funzionali agli obiettivi formativi che si
intendono perseguire e che nel nostro caso riguardano il miglioramento della soggettività degli ope-
ratori. La descrizione delle pratiche lavorative scelte per sviluppare la formazione dei formatori è
riportata nella Fase IV dal titolo: Realizzazione dei percorsi.

124 Le pratiche lavorative contemplate in questa sperimentazione sono l’espressione “quadrifunzionale”
del lavoro e della professionalità del formatore su cui pesano:
• variabili connesse all’organizzazione: caratteristiche della struttura, cultura organizzativa, tipo-

logia di offerta formativa erogata, mission, leadership sul mercato locale, ecc., ma un peso rile-
vante sarà ricoperto anche dal sistema di bisogni e di attese dell’organizzazione rispetto al
Piano di formazione formatori;

• variabili connesse al territorio di riferimento: caratteristiche locali della domanda e dell’offerta
di formazione professionale, caratteristiche del mercato del lavoro locale e dei sistemi produtti-
vi, ecc. 

• variabili connesse al ruolo degli operatori coinvolti nel Piano: curriculum, ruolo, funzioni e atti-
vità svolte nei processi formativi (per esempio: progettista, coordinatore, orientatore, valutato-
re, docente, ecc), livello di esperienza (senior, medio, junior), nonché tipologia di rapporto con
l’organizzazione di appartenenza (dipendente, collaboratore stabile, consulente esterno, ecc);

• variabili connesse alla soggettività degli operatori coinvolti nel Piano: cioè biografie, persona-
lità, competenze, esperienze professionali, aspettative, bisogni, ma anche condivisione o meno
rispetto alla scelta da parte dell’Organizzazione di essere inserito nel Piano di formazione dei
formatori ecc.
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re le caratteristiche delle pratiche, abbiamo tenuto conto di determinate informa-
zioni in entrata; all’origine della differenza tra formale, non formale ed informale
possiamo rintracciare, infatti, tre variabili chiave:
a il livello di codificazione dell’azione svolta;
b la responsabilità del soggetto (cioè il formatore) nell’azione;
c la natura dei risultati (cioè da prodotti e documenti tangibili e formali a risultati

non tangibili).

• riguardano azioni connesse a quelle attività lavorative formalizzate dall’Organizzazione ed espresse
su richiesta della stessa; 

• sono messe in atto non per capacità del singolo ma per richiesta ed esigenza dell’Organizzazione;
• l’ambito di attività privilegiato è il ciclo di vita di un intervento formativo;
• riguardano azioni definite da obiettivi precisi ed espliciti; 
• producono risultati tangibili e documenti formali;
• si caratterizzano per essere circoscritte nel tempo;
• sono pianificabili e valutabili in modo prescrittivo;
• sono pianificate e valutate secondo parametri oggettivi, misurabili e condivisi dal gruppo di riferi-

mento;
• si realizzano prevalentemente nell’ambito del Centro di formazione, nell’azienda e/o nella scuola

(Diritto-dovere formativo) e con la partecipazione contemporanea di più soggetti (formatori).

Pratiche lavorative formali:

• riguardano azioni connesse alle PLF e quindi formalizzabili, ma a differenza delle precedenti sono
l’esito dell’incrocio tra richieste/esigenze della Persona e responsabilità/richieste/esigenze dell’Orga-
nizzazione;

• l’ambito di attività privilegiato riguarda l’area delle relazioni, dell’analisi, della riflessione e della
ricerca personale;

• possono riguardare azioni definite da obiettivi precisi, ma che necessitano di una importante inter-
pretazione personale per essere condivise ed esplicitate;

• sono pianificabili e valutabili, ma non in modo prescrittivo;
• sono pianificate e valutate ricorrendo a parametri sia oggettivi, che soggettivi dal momento che per

essere riconosciute come tali richiedono la messa in atto di una riflessione soggettiva (individuale o
collettiva);

• si sviluppano e si evolvono nel tempo, con relative limitazioni temporali;
• si realizzano sia nell’ambito del Centro di formazione, sia in parte nella vita quotidiana;
• si concretizzano soprattutto nel coinvolgimento del singolo formatore. 

Pratiche lavorative non formali:

segue
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La partecipazione dei formatori all’identificazione delle pratiche lavorative entro
cui realizzare i percorsi, diviene un elemento fondante per la riuscita complessi-
va dell’intervento. In questa sede proponiamo 20 possibili pratiche lavorative
(vedi l’allegato 1), anticipando che, evidentemente, non tutte potranno essere
oggetto di realizzazione della proposta formativa, ma saranno selezionate e defi-
nite con i partecipanti. Ricordiamo che l’articolazione delle pratiche riguarda tre
ambiti: formale, non formale e informale.

2.8.4 L’erogazione delle attività
Per quanto riguarda l’erogazione dei percorsi di apprendimento si propone di
sperimentare nell’ambito di ogni pratica lavorativa, quattro azioni fondamentali
che si concretizzano in una dimensione circolare sulla base del modello teorico
dei cicli dell’apprendimento di Kolb125: Riflessione - Sperimentazione - Specia-
lizzazione - Elaborazione. Lo sviluppo delle quattro azioni avviene alternando
sessioni individuali e di gruppo e alla costruzione di ogni fase sono chiamati a
partecipare gli stessi formatori in un’ottica di co-progettazione126.

125 Nell’ambito degli approcci teorici all’apprendimento degli adulti, il “modello sequenziale” elaborato
dallo psicologo cognitivista Kolb è uno dei più noti e accreditati. Secondo tale modello,
l’apprendimento prende avvio da una esperienza concreta (fatti, problemi, situazioni) e quindi sti-
mola la capacità di concretizzazione del soggetto, questo sollecita la capacità di riflessione, cioè
l’osservazione e l’analisi che conducono a loro volta, alla formulazione di concetti, modelli teorici e
astrazioni (capacità di astrazione) e quindi alla loro verifica empirica (capacità di azione) che richie-
de nuovamente esperienza e porta quindi alla chiusura del ciclo. Secondo Kolb, ogni individuo pos-
siede una maggiore concentrazione di abilità in una di queste quattro fasi e quindi è possibile indi-
viduare una determinata tipologia di stili di apprendimento che, valorizzando le attitudini individua-
li, può essere utilizzata per orientare un soggetto verso una determinata attività lavorativa.

126 Per la costruzione del modello qui proposto, oltre che prendere spunto dalle acquisizioni teoriche
di Kolb sul processo di apprendimento, ci si è ispirati anche allo studio di Bruscaglioni per lo svi-
luppo dell’empowerment che prevede un’articolazione in quattro fasi: Formazione-Orientamento
(obiettivo: costruire una pensalità positiva del sé), Formazione-Competenza (obiettivo: acquisire
competenze, metodologie e collegamenti), Formazione-Elaborazione (obiettivo: aggirare i propri
ostacoli mobilitando le risorse personali positive) e Formazione-Azione (obiettivo: sperimentare
nell’azione l’acquisita penalità positiva), cfr. Bruscaglioni, M. (1995), La gestione dei processi nella
formazione degli adulti, Franco Angeli, Milano, pp. 36-37.
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• riguardano azioni connesse a quelle attività lavorative che sono l’espressione e l’esito dell’intrapren-
denza e dell’attivazione del soggetto;

• l’ambito di attività privilegiato riguarda principalmente la dimensione della soggettività, la quale rap-
presenta sia una caratteristica peculiare, sia un presupposto fondamentale per la realizzazione delle
stesse;

• riguardano azioni che assumono senso e valore per la persona, quindi non necessariamente definite
da obiettivi esplicitati e condivisi da altri;

• trovano spazio nei contesti lavorativi ed extra-lavorativi (come per esempio, eventi di vita quotidia-
na dedicati alla valutazione o alla progettazione del propria crescita professionale);

• risulta estremamente difficile pianificare e valutare tali pratiche, appare invece più utile dotare il
soggetto di strumenti per compiere autoprogettazioni e autovalutazioni.

Pratiche lavorative informali:segue
Figura 10
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In definitiva se la pratica lavorativa è il ‘luogo privilegiato di cambiamento’, nel
quale si individuano e si perseguono gli obiettivi di crescita delle competenze dei
formatori, le azioni formative sono i veri e propri processi formativi attraverso i
quali i destinatari dell’intervento conoscono, sperimentano, sedimentano e svi-
luppano le metacompetenze.
Il dispositivo didattico che consente la realizzazione dei quattro processi suddet-
ti è l’unità di apprendimento, intesa come l’insieme delle modalità, degli strumen-
ti e dei tempi, volto a favorire l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle
metacompetenze.
Una ulteriore e fondamentale leva della formazione dei formatori è rappresenta-
ta da un processo dedicato: la supervisione/coaching127, inteso come la risorsa
fondamentale per promuovere, sostenere, accompagnare e favorire tutti i pro-
cessi su descritti e la realizzazione complessiva del Piano. Quindi, mentre l’unità
di apprendimento è il vettore che consente l’individualizzazione, la supervisione
è il vettore che consente la personalizzazione dei percorsi128 (l’insieme dei pro-
cessi e dei dispositivi è sintetizzato graficamente nella figura 11).
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127 Si intende qui evidenziare il particolare legame che si stabilisce tra esperto di formazione e sogget-
to in formazione (nel nostro caso: il formatore nel percorso di formazione alle metacompetenze),
legame che non è di controllo e di esercizio di potere ma di “compartecipazione all’apprendere”
(Corbett, L. (2000), “La supervisione e l’archetipo del mentore” in La supervisione (a cura di) Paul
Kugler, Biblioteca Vivarium, Milano, p. 74). L’attività di supervisione-coaching non è quindi eserci-
tata dal formatore esperto sul racconto dell’esperienza da parte del formatore in formazione, ma da
entrambi: il secondo la applica sulla propria esperienza per attivare riflessività e consapevolezza,
che sono facoltà alla base dello sviluppo delle metacompetenze; il primo è anch’ esso coinvolto in
questa ricerca ed in più ha uno sguardo riflessivo da un vertice di osservazione superiore, che
abbraccia il racconto consapevole del formatore, il suo processo riflessivo, l’esperienza di legame
tra i due soggetti.

128 Richiamiamo brevemente la differenza tra i due concetti: con “personalizzazione” intendiamo la
caratteristica di quegli interventi educativi che basano la propria metodologia e la propria possi-
bilità di successo sull’assunzione dell’autonomia e della responsabilità dei soggetti da formare. Con
“individualizzazione” intendiamo quella caratteristica dei dispositivi didattici che consiste nella
possibilità di cambiare alcuni elementi del processo di insegnamento/apprendimento (tempi,
metodi, materiali, contenuti) per conseguire un identico standard di prestazione (obiettivi) da
parte di tutti i soggetti coinvolti nell’intervento. In pratica se la personalizzazione consiste nel
riferimento del percorso formativo alla specifica realtà personale dell’allievo (avviene in un conte-
sto-classe nel quale il gruppo costituisce una delle leve dell’apprendimento), l’individualizzazione
del percorso formativo si realizza in un rapporto 1 ad 1 e rompe quindi i riferimenti tra gruppo e
singoli individui.



È importante anticipare che, in fase di erogazione, la distinzione tra le azioni
potrà essere non così netta come enunciato: infatti la successione delle azioni
non è pianificabile a monte, ma andrà definita di volta in volta dalla équipe di for-
matori esperti coinvolti nella proposta progettuale, a partire dalle caratteristiche
ed esigenze del gruppo di partecipanti e dai risultati della precedente fase di rile-
vazione del fabbisogno/orientamento.
Come risulterà evidente dalla lettura delle tre azioni, infatti, alcuni tempi potran-
no essere programmati a monte e fissati in calendario per agevolare la realizza-
zione delle attività, mentre altri tempi non potranno essere pianificati se non al
momento della microprogettazione perché dovranno tener conto delle esigenze
e dei tempi di apprendimento del gruppo dei destinatari. Per questo motivo par-
leremo di percorsi d’apprendimento, invece che di singolo percorso.
In tutte le quattro azioni previste (e in particolare per l’azione di sperimentazione)
l’Organizzazione dovrà garantire le condizioni perché tali percorsi possano svol-
gersi pienamente nell’ambito delle pratiche lavorative identificate. A partire da
tale presupposto e in una prospettiva d’apprendimento organizzativo, altrettanto
strategica alla riuscita del Piano risulterà la disponibilità dell’Organizzazione di
rendersi permeabile ai cambiamenti che un percorso sulle metacompetenze può
apportare (per un dettaglio degli obiettivi e dei contenuti delle quattro azioni con-
sulta la figura 12).
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Riflessione Specializzazione Elaborazione Sperimentazione

Gli obiettivi
dell’azione 

Portare i formatori a
riflettere sulle prati-
che professionali
individuate prece-
dentemente nella
fase di Analisi delle
risorse personali,
necessaria per pro-
gettare i percorsi di
apprendimento.

Portare i formatori
ad acquisire cono-
scenze, metodolo-
gie, collegamenti e
modelli interpretati-
vi relativi al set di
metacompetenze in -
dividuato.

Portare i formatori a
sedimentare le cono-
scenze apprese, mo-
bilitare le risorse
personali e sviluppa-
re strategie d’azione.

Portare i formatori a
far agire il soggetto,
a sperimentare e ve-
rificare sul campo,
nel suo luogo di
lavoro, le metacom-
petenze acquisite.

Gli attori
protagonisti
dell’azione

Il gruppo degli
esperti: formatori-
esperti sulle meta-
competenze e for-
matori-coach con il
supporto del tutor

Il gruppo dei parte-
cipanti (esperti e
allievi)

Sia i singoli parteci-
panti che il gruppo
nel complesso

Riguarda principal-
mente attività indi-
viduali e/o di picco-
lo gruppo

I luoghi di
apprendimento
dove si
realizza
l’azione

Si realizza in un set-
ting aperto, a con-
tatto con l’ambiente
lavorativo, oppure
in un setting d’aula
consiste nell’analisi
delle pratiche con
l’obiettivi di indivi-
duarne caratteristi-
che e criticità.

Si realizza in un set-
ting d’aula, con
tempi programmati
predefiniti dal pro-
getto.

Si realizza nell’ambi-
to della pratica
lavorativa, alternan-
do sessioni indivi-
duali e sessioni di
gruppo si svolge con
tempi definiti, ma
pianificati di con-
certo con i parteci-
panti.

Si realizza nell’ambi-
to della pratica
lavorativa, con tem -
pi programmati. 

Tipologia di
pratica
lavorativa
entro la quale
sviluppare
l’azione

-------- Nell’ambito delle
pra tiche lavorative
non formali si po-
tranno realizzare so -
prattutto le azioni di
sperimentazione e di
elaborazione indivi-
duale e di gruppo.

Nell’ambito delle
pratiche lavorative
informali si potran-
no realizzare soprat-
tutto le azioni di
elaborazione indivi-
duale.

Nell’ambito delle pra-
tiche lavorative for-
mali si potranno rea-
lizzare soprattutto le
azioni di sperimenta-
zione di gruppo.

Chi gestisce
l’azione  e
quali attori
sono coinvolti

Prevede il coinvolgi-
mento dell’intero
gruppo dei parteci-
panti.

È prevalentemente
gestita dai formatori-
esperti sulle meta-
competenze che por-
tano il loro know-how
nel sistema delle
conoscenze del grup-
po e quindi avranno
un ruolo strategico
soprattutto sull’area
delle competenze
cognitive.

È gestita dal parte-
cipante di concerto
con due figure di
riferimento:
• il formatore-coach

per gli aspetti di
supervisione sulle
competenze del-
l’area volitiva e
dell’area affetti-
vo-emozionale;

• il formatore-esper-
to per gli aspetti
legati ai modelli e
ai comportamenti
e sulle competen-
ze dell’area cogni-
tiva e motivazio-
nale.

È gestita prevalen-
temente dal parteci-
pante che potrà
confrontarsi con il
formatore-coach che
svolge in questa
azione esclusiva-
mente il ruolo di
supervisore.

Figura 12
Quadro
riepilogativo delle
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previste nella fase
di erogazione del
piano

segue



2.8.5 Il sistema di valutazione delle metacompetenze
Il sistema di valutazione e certificazione delle metacompetenze (di cui l’analisi
delle risorse dei formatori è parte integrante) ha i seguenti obiettivi:
a possedere le caratteristiche per essere validato dalle Regioni e dalle Province

cui è stata delegata la gestione dei sistemi regionali di formazione professio-
nale;

b qualificarsi come trasferibile, in particolare adottabile nell’ambito dei sistemi di
istruzione classico, tecnico e professionale;

c fornire alle organizzazioni che operano nell’ambito della formazione professio-
nale le informazioni necessarie per elaborare percorsi professionali di sviluppo
delle proprie risorse umane, in particolare per quanto riguarda la padronanza
delle metacompetenze;

d costituire il dispositivo di pilotaggio di interventi di formazione dei formatori ed
in particolare del presente Piano.

Da un punto di vista processuale il sistema proposto si articola in sei fasi, per
ognuna delle quali sono state individuate le attività fondamentali:
1 la commessa di valutazione;
2 la costituzione del gruppo operativo;
3 la progettazione della valutazione e della certificazione;
4 l’attuazione del processo valutativo;
5 la valutazione della valutazione;
6 la diffusione dei risultati.
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Ruolo del tutor Il tutor garantisce il
mantenimento del
clima del gruppo.

Il tutor rappresenta
un ponte di collega-
mento tra il gruppo
e gli esperti.

Il tutor provvede a
garantire i necessari
collegamenti tra
attività individuali e
di gruppo e tra i
partecipanti e il su -
pervisore.

Il tutor garantisce il
collegamento tra
supervisore e parte-
cipante.

Come avviene
la valutazione

Nell’ambito della
relazione ‘gruppo
dei partecipanti-
gruppo degli esperti’
e riguarda principal-
mente le competen-
ze relative alla sfera
cognitiva e a quella
motivazionale.

Nell’ambito della
relazione ‘gruppo
dei partecipanti-
esperto’ e riguarda
principalmente le
competenze relative
alla sfera cognitiva
e a quella motiva-
zionale129.

Nell’ambito della
relazione ‘parteci-
pante-coach-esper-
to’ e riguarda princi-
palmente le compe-
tenze relative alla
sfera cognitiva e a
quella affettivo-
emozionale.

Prevalentemente nel -
l’am bito della rela -
zione ‘partecipante-
coach’ e riguarda
tutte le aree (cogni-
tiva, volitiva, moti-
vazionale, affettivo-
emozionale).

129 Si vuole riprendere l’articolazione in competenze connesse alla sfera cognitiva, volitiva, motivazio-
nale ed affettivo-emozionale introdotte da Pellerey ed Orio e già prese in considerazione nel pre-
sente Piano per la rilevazione delle risorse personali.
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130 Si fa riferimento a fattori quali il carattere transazionale quindi sociale del sistema di valutazione
e la partecipazione allargata alle attività di progettazione cfr. Vertecchi, B. (1993), Decisione didat-
tica e valutazione, La Nuova Italia, Scandicci (FI); Giovannini, M.L. (1994), Valutazione sotto esame,
Ethel-G. Mondadori, Milano.

131 Bridgman, P.W. (1927), The logic of modern physics, The Macmillan Company, New York; trad. it.:
Bridgman, P.W. (1965), La logica della fisica moderna, Boringhieri, Torino. Per la coerenza tra tale
approccio metodologico e l’impostazione transazionale cfr. Dewey, J. (1939), Logic, the theory of
inquiry, H. Holt and Co., New York; trad. it.: Dewey, J. (1973), Logica, teoria dell’indagine, seconda
ed., Einaudi, Torino.

Non potendo in questa sede affrontare nel dettaglio tutti i modelli teorici su cui si
basano le nostre considerazioni, ci preme, tuttavia, illustrare gli aspetti operativi
del sistema di valutazione delle metacompetenze messe in atto nel piano di for-
mazione dei formatori.
Al fine di superare possibili rischi di cortocircuiti comunicativi causati dall’inde-
terminatezza del linguaggio tecnico pedagogico130, il gruppo di ricerca ha adot-
tato un approccio metodologico operazionale, per cui ogni concetto è definito
dai corrispondenti insiemi di operazioni fisiche e mentali131.
Definire la valutazione in termini operazionali, quindi, comporta esplicitare le ope-
razioni in cui consistono la misurazione e/o la valutazione, quando, perché e da
chi ognuna di esse viene svolta, ecc. Utilizzare un “linguaggio operazionale”, in
sede di elaborazione di un progetto o di un sistema di valutazione, implica per-
tanto uno sforzo notevole di chiarificazione di ciò che si intende realizzare. In par-
ticolare ogni corso di azioni valutative viene definito da sei elementi (confronta la
figura 13):
1 le concrete attività che vengono compiute per rilevare informazioni (attività e

azioni);
2 il motivo per cui esse vengono svolte (scopo o funzione);
3 gli strumenti per la raccolta dei dati che vengono utilizzati (metodi e strumen-

ti);
4 i soggetti o attori coinvolti (soggetti);
5 l’oggetto di studio (campo di indagine o intervento);
6 le risorse necessarie.
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Per esempio, all’inizio dell’intervento (risorsa temporale), nel laboratorio di orien-
tamento si rilevano (attività132) le attese (oggetto di valutazione) dei partecipanti
(soggetti).
Le “attese” possono essere intese come la verbalizzazione da parte dei sogget-
ti in questione delle attività che si aspettano di compiere durante il percorso,
delle conseguenti trasformazioni dei loro comportamenti e della uti-
lità/spendibilità di tali cambiamenti nella loro vita professionale e/o personale.
Tali informazioni vengono raccolte per mezzo di un’intervista strutturata (indica-
zione contemporaneamente di metodo e di strumento) svolta dal tutor (altro atto-
re); tali dati saranno utilizzati per calibrare il percorso formativo sulle caratteristi-
che individuali degli operatori (funzione in questo caso diagnostica).
Una chiave di lettura, che riduce in modo significativo i problemi
d’interpretazione, è rappresentata dai fini ultimi del sistema di valutazione. Esso
è uno strumento di pilotaggio dell’intervento formativo133, ovvero è suo obiettivo
rilevare le informazioni di cui abbisognano i formatori per assumere le decisioni,
per progettare e revisionare le proposte didattiche, affinché l’intervento abbia un
esito positivo nella sua interezza e nei singoli percorsi che lo compongono.
Dall’altro lato, il sistema ha anche un intento certificatorio. In altri termini esso
codifica, attraverso la “mappa delle metacompetenze”, il livello di padronanza di
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132 Con il termine di ‘Attività’ non si esplicitano le operazioni compiute dagli attori, ma si è deciso di
indicare il momento del percorso formativo in cui l’azione valutativa viene svolta. Se, da un lato,
ciò implica la necessità di definire ulteriormente il sistema proposto, dall’altro, sottolinea il carat-
tere pervasivo della valutazione: non esiste un tratto del percorso di insegnamento-apprendimento
in cui non si rilevino e interpretino informazioni. D’altro canto, vengono utilizzati termini tecnici
(ad esempio nell’esplicitazione delle funzioni) che sarebbe bene rendere ulteriormente operativi, per
fugare ambiguità di comprensione.

133 De Landsheere, G. (1994), Le pilotage des systèmes d’éducation, De Boeck-WesmaeL., Bruxelles; trad.
it.: De Landsheere, G. (1998), Il pilotaggio dei sistemi educativi, Armando, Roma.
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134 La certificazione è, al contrario di quanto accade ad esempio negli esami conclusivi del sistema del-
l’istruzione, valida e attendibile sul piano metrologico e quindi: da un lato, si riferisce strettamen-
te e misura esclusivamente le metacompetenze, nessun altro aspetto della professionalità, della per-
sonalità, della storia o delle esperienze formative vissute dai partecipanti è oggetto di certificazio-
ne, dall’altro, esplicita il livello di padronanza conseguito in modo affidabile e preciso, intersogget-
tivamente condivisibile ed in modo che due misurazioni svolte ad una distanza temporale molto
limitata diano gli stessi risultati. 

135 Parallelamente, in ragione delle argomentazioni sostenute, le università dovrebbero ravvisare le
condizioni necessarie e sufficienti per assegnare a chi ha partecipato a tali iniziative diversi credi-
ti formativi, facilitando il conseguimento di titoli da parte degli operatori che, tenendo conto del-
l’esperienza maturata da questi ultimi, abbiano come valore aggiunto l’alta spendibilità in campo
professionale.
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queste ultime cui è giunto ogni singolo operatore partecipante134. La funzione
sociale di tale certificazione è chiaramente definita. Ci si aspetta che sulla sua
base l’organizzazione di appartenenza dei partecipanti sia in grado di gestire
meglio i piani di sviluppo delle proprie “risorse umane”, elaborando, ad esempio,
proposte formative ad hoc e, nel migliore dei casi, promuovendo sviluppi di car-
riera coerenti con il profilo professionale e le aspirazioni degli operatori. Tale
sistema, inoltre, possiede le caratteristiche per essere riconosciuto istituzional-
mente. Il percorso formativo sviluppa capacità essenziali per i formatori al fine di
orientarsi e di orientare i propri allievi nella società della conoscenza; il relativo
sistema di valutazione si qualifica come rigoroso e scientificamente condivisibi-
le. Ne consegue la credibilità sociale e istituzionale delle certificazioni. Le Regio-
ni, quindi, alle quali per mezzo del processo di decentramento è affidata la for-
mazione continua dei formatori, dovrebbero apprezzare particolarmente tale ini-
ziativa, riconoscere ufficialmente la sua necessità ed i relativi prodotti/risultati135.
Al fine di conseguire questi due scopi, il pilotaggio e la certificazione, il sistema,
come si è detto, integra in modo equilibrato l’approccio quantitativo con quello
qualitativo. In particolare esso utilizza strumenti del primo tipo per misurare,
durante il ‘laboratorio di orientamento’ e ‘l’analisi delle risorse’, i livelli di soglia in
entrata dei formatori per quanto riguarda la padronanza delle metacompetenze
e le variabili che facilitano o ostacolano l’apprendimento. Su questa base verran-
no elaborati percorsi individualizzati e/o personalizzati che permettano ai parte-
cipanti di conseguire risultati non uguali, ma equivalenti. Questi ultimi sono misu-
rati in conclusione di ogni unità di apprendimento con una strumentazione che
rileva dati comparabili con i precedenti. Dal trattamento di questi ultimi, pertan-
to, si hanno due informazioni: una relativa allo stato di padronanza delle meta-
competenze e una riguardante il loro sviluppo dal momento di inizio della forma-
zione. Il primo di questi insiemi di dati costituisce la base per la certificazione.
Il processo di apprendimento è tenuto sotto controllo o pilotato per mezzo di
strumenti di carattere prevalentemente qualitativo (in particolare mutuati dall’ap-
proccio biografico), tali da rilevare l’emergere delle novità, da consentire la ride-
finizione dei percorsi di apprendimento e dei relativi risultati attesi. Le informazio-
ni rilevate in questo modo non saranno direttamente utilizzate in fase di certifica-



zione, ma costituiscono un elemento indispensabile di interpretazione dei dati
raccolti con gli strumenti quantitativi136.
Da quanto affermato consegue che oggetto privilegiato di valutazione è la tra-
sformazione degli operatori e delle operatrici partecipanti alla formazione riguar-
dante le metacompetenze (nello schema che segue tale campo d’indagine è evi-
denziato nella prima colonna a sinistra con il colore giallo). Tale attività è proget-
tata e valutata tenendo presenti principalmente tre parametri: ‘la pertinenza’,
‘l’efficacia’ e ‘l’efficienza’137.
• Dal punto di vista della pertinenza è onere di coloro che partecipano alla pro-

gettazione allargata fare in modo che globalmente la pianificazione di dettaglio
della formazione soddisfi le esigenze sociali, produttive, formative, delle orga-
nizzazioni e personali che giustificano tale tipo di intervento. Allo stesso modo
è loro responsabilità che la definizione analitica degli obiettivi di ogni unità di
apprendimento e delle relative attività siano pertinenti ovvero soddisfino gli
scopi generali del Piano, e siano coerenti tra loro.

• Sulla valutazione dell’efficacia non ci si sofferma avendone già discusso;
l’unico elemento da rilevare è che essa è attribuita ai singoli formatori ed al
tutor.

• L’efficienza, invece, viene misurata attraverso la rilevazione dell’eventuale scar-
to esistente tra le attese di coloro che hanno partecipato alla progettazione
dell’intervento ed i risultati concretamente conseguiti in merito.

La qualità delle singole unità di apprendimento e dell’intero intervento formativo
rappresentano altri due campi di valutazione (confronta la figura 13).
La misurazione della qualità delle singole unità di apprendimento è compito di
ogni singolo formatore; essa avviene somministrando agli operatori e alle opera-
trici all’inizio ed alla fine di ogni unità due questionari strutturati (dalla forma equi-
valente) precedentemente costruiti e approvati da coloro che partecipano alla
co-progettazione. Tali strumenti rilevano, da un lato, le attese dei partecipanti al
corso di formazione (qualità attesa) e, dall’altro la loro soddisfazione (qualità per-
cepita). La qualità delle unità di apprendimento è conseguentemente definita
quale scarto tra questi due elementi.
La qualità dell’intero intervento, invece, è misurata a due livelli: il primo prevede
come attori il responsabile dell’erogazione, i formatori ed i tutor; il secondo
aggiunge l’équipe che ha partecipato alla progettazione. Nel primo caso, ancora
una volta, la qualità dell’intervento si identifica con l’eventuale scarto esistente
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136 Una relazione simile tra dati quantitativi e qualitativi è ipotizzata in Visalberghi, A. (1990), Meto-
dologie scientifiche di ricerca in campo educativo; in V. Telmon e G. Balduzzi (1990) (a cura di),
Oggetto e metodi della ricerca in campo educativo: le voci di un recente incontro, Clueb, Bologna, pp.
213-222.

137 Una semplice definizione di tali parametri è reperibile in Domenici, G. (2001), Manuale di valuta-
zione scolastica, Laterza, Roma-Bari.
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tra le attese dei formatori (qualità attesa) e la loro soddisfazione (qualità percepi-
ta), interpretabile in parte attraverso le informazioni riguardanti la percezione del
contributo degli stessi soggetti alla riuscita dell’iniziativa (qualità erogata). Per
raggiungere lo scopo vengono somministrati agli operatori ad ai tutor tre questio-
nari strutturati comparabili: il primo, compilato all’inizio delle attività, rileva le
attese, il secondo ed il terzo, entrambi somministrati al termine dell’esperienza,
riguardano rispettivamente la qualità percepita e quella erogata. Come annuncia-
to, il sistema di valutazione prevede che l’intervento venga apprezzato anche
dall’insieme delle figure che hanno partecipato alla sua progettazione, le quali
coinvolte ciclicamente hanno la possibilità, ad attività concluse, di esprimere
attraverso un questionario strutturato la loro percezione della qualità con cui
sono state svolte le attività previste.
Di seguito si propone uno schema riassuntivo del sistema di valutazione artico-
lato in:
• livello (trasformazione degli operatori e delle operatrici, qualità delle unità di

apprendimento, qualità dell’intervento);
• attività (termine con cui ci si riferisce al momento del percorso di insegnamen-

to-apprendimento in cui viene svolta l’attività valutativa);
• attori coinvolti, oggetti valutati, funzione o scopo della valutazione, momenti o

tempi della verifica, strumenti impiegati e prodotti ottenuti.
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Figura 13
Schema di

valutazione del
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ALLEGATO 1
LE PRATICHE LAVORATIVE OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE

PRATICHE LAVORATIVE FORMALI: 1

1 Pianificazione e progettazione ex-ante di percorsi formativi (linee guide per area professionale, piani
formativi di corso, piani formativi individuali, unità di apprendimento, ecc.) e in-itinere di attività
varie (alternanze scuola-lavoro, metodologie di apprendimento, altre personalizzazioni, riprogretta-
zioni, ecc.);

2 coordinamento e gestione di percorsi formativi (piani di corso e piani individuali), di progetti (pro-
cessi, attività, fasi), di relazioni, ecc.;

3 monitoraggio e valutazione di percorsi formativi (piani di corso e piani individuali), di progetti (pro-
cessi, attività, fasi), di relazioni, ecc.;

4 valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze (per es.: bilancio, assessment
inziale, in itinere e finale, portfolio individuale, prove di verifica dell’apprendimento, ecc.) e certifi-
cazione/riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra percorsi;

5 gestione e conduzione di specifici setting (aula, e-learning, laboratori, azienda, ecc.) e/o di metodo-
logie didattiche attive per la formazione di base e professionale (per es.: cooperative-learning, simu-
lazione d’impresa, autoistruzione, ecc.) nel ruolo di coordinatore, di tutor, di docente, di orientatore,
ecc.;

6 gestione e conduzione di attività di alternanza formazione/lavoro (stage e tirocini) e di sperimenta-
zioni basate sull’approccio metodologico dell’apprendimento attraverso il fare;

7 tutoraggio formativo;
8 progettazione e gestione di attività mirate a perseguire il potenziamento degli allievi in un’ottica di

personalizzazione, per esempio la rilevazione dei fabbisogni formativi; il recupero e/o il potenziamen-
to dei livelli di conoscenze; la gestione dei processi di inserimento in itinere dovuti a passaggi da/a
altri percorsi (scuola, licei, apprendistato, IFP) ecc.;

9 accoglienza, orientamento, counselling orientativo lungo il percorso formativo, accompagnamento in
uscita;

10 reclutamento e selezione degli utenti e/o reclutamento e selezione dei collaboratori (per esempio:
docenti, altri formatori, ecc.);

11 partecipazione a seminari di formazione dei formatori e/o di aggiornamento organizzati dal CFP.

PRATICHE LAVORATIVE NON FORMALI: 2

12 Gestione di situazioni non previste che insorgono e che rappresentano degli impedimenti per raggiun-
gere gli obiettivi formalizzati dall’Organizzazione e la piena espressione delle PLF;

13 gestione di situazioni di disagio, di stress e/o di conflitto con colleghi o con partecipanti connesse
a specifici e identificati problemi di lavoro;

14 gestione dei momenti di incontro e confronto con i propri superiori e/o i dirigenti del CFP dettati da
varie esigenze (per esempio: pianificazione del lavoro, scambio di riflessioni, adeguamento posizione
contrattuale, avvio e condivisione di un nuovo lavoro, ecc.);

15 incontri, confronti e scambi di informazioni tra colleghi per l’analisi o la condivisione di un problema
e/o in vista della preparazione di un lavoro;

16 momenti dedicati alla pianificazione, alla gestione e alla programmazione del proprio lavoro;



17 autovalutazione ed eterovalutazione della propria prestazione lavorativa;
18 ricerca e partecipazione ad occasioni di apprendimento auto-finanziate e connesse alle proprie com-

petenze professionali;
19 osservazione di pratiche e acquisizione delle conoscenze tacite;
20 apprendere dal fare;
21 emersione delle risorse personali, delle capacità e delle competenze nel corso delle diverse attività di

orientamento (es. bilancio);
22 l’incremento di esperienze e di interpretazioni nei diversi setting formativi.

PRATICHE LAVORATIVE INFORMALI: 3

23 Gestione di situazioni di disagio, di conflitto e di stress avvertite sul posto di lavoro, ma non ricon-
dotte a questioni specifiche e circoscritte, ma connesse a problemi molteplici e di carattere più gene-
rale;

24 percezione del proprio cambiamento rispetto alle situazioni di lavoro;
25 autovalutazione;
26 progettualità, sviluppo e costruzione del proprio percorso professionale;
27 ricerca e costruzione di occasioni ed esperienze per lo sviluppo di competenze extra lavorative, con-

nesse al tempo libero e agli interessi personali;
28 esperienze di vita e di lavoro, non strettamente connesse allo svolgimento delle PLF, e che il forma-

tore ha realizzato al di fuori dei contesti di lavoro.
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Chi insegna a scuola - penso - dovrebbe sempre

avere un altro luogo dove impara 

o ri-impara  a sua volta, come se fosse a scuola.

Marco Rossi Doria

3.1 INTRODUZIONE

Profondi, benché non omogenei, sono i cambiamenti in atto nel tessuto produt-
tivo, nel mondo del lavoro e delle professioni. Il mercato del lavoro è in una fase
di trasformazione strettamente intrecciata con il rivolgimento organizzativo attra-
versato dal sistema delle imprese. Da un lato assistiamo così allo sviluppo di reti
tra piccole e medie imprese per rispondere con maggiore efficacia ai repentini
mutamenti del mercato e alla necessità di controllarlo, dall’altro lo smembramen-
to della grande impresa integrata verticalmente favorisce la costituzione di
imprese-rete coordinate orizzontalmente e legate tra loro da rapporti di potere
fondati su competizione, presidio oligopolistico dei mercati, decentramento del-
l’autorità e parallelo accentramento del controllo. E tra queste formazioni sociali
sempre più frequenti sono le relazioni interorganizzative che spesso assumono
l’aspetto di catene di subfornitura.
Come è comprensibile, anche il lavoro e la sua organizzazione sono stati ‘scon-
volti’: si fa sempre più opaca la differenziazione tra concezione ed esecuzione dei
prodotti, si promuove la collaborazione della forza lavoro riunita in team autono-
mi, si istituiscono controlli sui risultati raggiunti. Ne derivano possibilità emanci-
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* Il presente saggio è tratto da un’ampia indagine condotta per Isfol dal Cidospel (Centro Internazio-
nale di Documentazione e Studi sui Problemi del Lavoro) del Dipartimento di Sociologia dell’Univer-
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grafo 4 (è da imputare, nello specifico, a Barbara Giullari il sottoparagrafo 4.1 ed a Paolo Minguz-
zi il sottoparagrafo 4.2).
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pative per gli attori nei termini di maggiori occasioni di qualificazione professio-
nale ed aggiornamento continuo, di creatività da immettere nell’attività lavorati-
va, di varietà ed arricchimento delle mansioni (ciò che può essere definita la via
alta alla flessibilità), ma anche ed al contempo si profilano nuove forme di seg-
mentazione professionale, riappaiono mercati del lavoro primari e secondari
caratterizzati da un crescente dualismo tra insider ed outsider, core workers e
periphery workers, possibilità di carriera, alti redditi e stabilità del lavoro per alcu-
ni, rischi di precarietà, povertà e vulnerabilità sociale per altri (fenomeno che può
essere sintetizzato con la denominazione di ‘via bassa’ alla flessibilità).
Di fronte a questi processi potenzialmente liberatori, ma anche forieri di nuovi
rischi, il concetto di professionalità si è arricchito, ha perso la connotazione di
ruolo lavorativo parcellizzato e si è andato combinando con un modello di com-
petenza in grado di integrare conoscenze, capacità e qualità personali. Dal saper
fare professionale legato ad un posto di lavoro si è passati ad un saper agire pro-
fessionalmente; in questo quadro emerge la rilevanza dell’apprendimento conti-
nuo, sempre più necessario oggi alla luce delle trasformazioni in atto nel merca-
to del lavoro mobile.
E proprio l’apprendimento per tutto l’arco della vita, l’acquisizione di competen-
ze professionali trasferibili basate sulle abilità necessarie in un mercato del lavo-
ro flessibile, fluido nel consentire passaggi da un rapporto di lavoro ad un altro,
ha posto al centro il tema dell’occupabilità che implica, tra gli obiettivi prioritari,
la predisposizione di politiche attive dell’occupazione al fine di formare una forza
lavoro competente, qualificata che sia in grado di agire in un mercato del lavoro
in perpetuo cambiamento.
Le politiche del lavoro, in altri termini, sono oggi incentrate su alcune idee di
fondo intrecciate tra loro: la flessibilizzazione dei rapporti di impiego da sviluppa-
re attraverso incentivi alla mobilità tra un’occupazione ed un’altra e tra rapporti
standard e non standard, la correlazione tra cicli produttivi ed orari di lavoro e fra
questi ultimi e i carichi di cura familiari, spesso concentrati sulle donne, la forma-
zione professionale e quella continua lungo tutto l’arco della vita, la messa a
punto di servizi per l’impiego che assicurino con continuità un adeguamento
delle caratteristiche del lavoro ai cambiamenti della produzione e delle tecnolo-
gie. In questa direzione, il concetto di occupabilità si prefigge l’obiettivo di un
miglioramento qualitativo delle performance del mercato del lavoro e delle
opportunità per gli individui, offrendo loro possibilità di maggiore scelta attraver-
so processi di riqualificazione.
L’enfasi posta dalle autorità nazionali ed internazionali sulle politiche, evidenzia
come l’occupabilità non possa essere concepita come un requisito in possesso
dei singoli, ma debba essere costruita anche attraverso azioni istituzionali in
grado di accompagnare i soggetti lungo l’intero arco della vita. Ciò chiama in
causa le azioni di welfare, nella capacità di sostenere i soggetti offrendo loro una
rete di protezione di fronte ai rischi vulneranti causati da un mercato del lavoro
sempre più de-regolato, e nelle opportunità che è in grado di offrire al fine di
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favorire la costruzione di percorsi professionali densi di esperienze arricchenti
(ad esempio attraverso la leva essenziale della formazione e aggiornamento con-
tinuo). Sotto questo profilo è allora possibile mettere in rilievo alcuni percorsi in
grado di favorire l’occupabilità delle persone, soprattutto se intrecciati fra loro.
Innanzitutto è necessaria una maggiore integrazione tra studio e lavoro che sia
in grado di offrire più formazione nel corso della vita lavorativa e più frequenti
esperienze professionali negli anni della formazione. In secondo luogo è essen-
ziale la costruzione di un percorso in grado di ricomporre biografie professionali
frammentate - oggi sempre più frequenti a causa della deregolazione del tessu-
to socio-economico - attraverso la messa a punto di supporti e servizi per facili-
tare l’inserimento nel mondo del lavoro, la stabilizzazione dei rapporti di impie-
go, l’arricchimento delle traiettorie professionali. Tale obiettivo può essere rag-
giunto attraverso un rafforzamento del welfare e del contesto entro il quale si
costituiscono le relazioni tra domanda ed offerta di lavoro; si tratta cioè di valo-
rizzare e sostenere l’attivazione di rapporti tra tutti i soggetti interessati alla rego-
lazione del mercato del lavoro, vale a dire imprese, sindacati, associazioni ed
attore pubblico.

3.1 Introduzione
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3.2 LA FORMAZIONE

Nella prospettiva di rapidi mutamenti appena delineati, riteniamo ora necessario
illustrare, in estrema sintesi, gli aspetti rilevanti rispetto ai quali inquadrare il pro-
blema della formazione, con particolare riferimento al tema delle competenze
trasversali e delle metacompetenze, per individuare gli interrogativi che oggi
riguardano le tradizionali agenzie formative e dunque avviarci a proporre un pos-
sibile percorso come più sopra anticipato.
L’ampia letteratura sul tema della formazione è concorde nell’intendere con que-
sto termine “quell’insieme di attività/progetti/interventi/processi rivolti intenzio-
nalmente e in modo organizzato alla facilitazione del processo di apprendimen-
to, continuo e permanente, finalizzato all’acquisizione di skill, abilità e conoscen-
ze, alla conseguente capacità di utilizzo, di manipolazione, produzione-creazio-
ne delle stesse, nonché alla capacità di acquisizione e sviluppo di competenze
per e nel lavoro”139. Se si assume questa prospettiva, riflettere sul formare e sul-
l’educare significa non tanto soffermarsi sui contenuti (i singoli saperi, le discipli-
ne), ma sul modo in cui si predispone un soggetto all’apprendimento.
Ciò acquista rilevanza anche alla luce delle più recenti riflessioni in tema di for-
mazione al lavoro140 che sono unanimi nel ritenere superata una visione di que-
st’ultima progettata e fruita dai soggetti in vista dell’inserimento sociale e infine
professionale, in un’ottica di adattamento alle richieste di contesti socio-econo-
mici stabili. La formazione intesa in questa visione restrittiva - addestrare le per-
sone a fare delle specifiche attività - anche quando si tratti specificamente di
professionalizzazione, rappresenta un approccio inadeguato ai livelli di comples-
sità che caratterizzano le attuali società.
Osserviamo allora, in estrema sintesi, gli aspetti che caratterizzano i contesti
societari in cui collocare le riflessioni odierne sul tema della formazione.
Per fare questo si richiameranno alcuni termini che ormai costituiscono delle
parole chiave per leggere le attuali trasformazioni sociali: il tema della globalizza-
zione, della complessità, dell’individualizzazione dei rapporti tra individuo e
società, fenomeni multidimensionali e multidisciplinari.
L’efficacia del termine globalizzazione risiede non tanto nella capacità di indica-
re una rosa di fenomeni, ma piuttosto nel tracciare i contorni del passaggio da
un modello di società ad un altro141. Rispetto al tema che qui interessa, della glo-
balizzazione quale tratto distintivo delle società contemporanee pare necessario
sottolineare il carattere di ‘rottura’142, di scissione tra la dimensione strutturale e

139 Montedoro, C. (2001), “La competenza”, in C. Montedoro (a cura di), Dalla pratica alla teoria per la
formazione: un percorso di ricerca epistemologica, op. cit., p. 46.

140 Ibidem.

141 Magatti, M. e Giaccardi, C. (2001) La globalizzazione non è un destino. Mutamenti strutturali ed espe-
rienze soggettive nell’età contemporanea, Laterza, Roma-Bari.

142 Ivi, p. 4.
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la dimensione soggettiva. Oggi infatti parlare di globalizzazione significa osser-
vare il venire meno di una tensione ad organizzare la politica, l’economia, la cul-
tura entro i confini degli stati nazionali143. Si tratta di una condizione che non si
è mai realizzata compiutamente, ma che ha certamente rappresentato un obiet-
tivo con valenze collettive ed individuali. Il contesto nazionale, spazialmente
chiaramente definito, ha infatti definito per lungo tempo un raggio di azione, un
orizzonte di senso significativo per le persone, coerente con le coordinate dell’a-
gire pubblico. In questa prospettiva l’educazione144, la formazione hanno rappre-
sentato strumenti, via via rivisti al mutare delle condizioni societarie in cui agiva-
no, con lo scopo di socializzare individui entro organizzazioni sociali coincidenti
con gli stati nazionali, sufficientemente coesi dal punto di vista istituzionale, sim-
bolico, valoriale, economico, conducendo all’interiorizzazione individuale (utiliz-
zando la prospettiva funzionalista, un oggetto sociale interiorizzato diviene parte
costitutiva della personalità individuale) delle competenze e delle abilità neces-
sarie per vivere, adattandovisi, nel proprio ambiente sociale.
La globalizzazione mette in discussione questa rappresentazione. L’attuale fase
storica è infatti sempre più caratterizzata da una accentuata disconnessione tra
l’esperienza soggettiva e l’organizzazione della società. Si ridisegnano oggi le
traiettorie tracciate dai punti di contatto tra l’esperienza individuale e quella
sociale; mutano le mappe spaziali della vita sociale, oltre l’esperienza dei confi-
ni nazionali145, per lasciare spazio a nuove composizioni: i sistemi economici e
finanziari, sostenuti dai progressi tecnologici, in particolare nel campo delle TIC,
si organizzano su scala mondiale, amplificando le interdipendenze, a livello di
conseguenze ed effetti a livello di sistema economico globale, ma allentando in
parte, o riconfigurando i radicamenti politici e territoriali e soprattutto la possibi-
lità delle persone in carne ed ossa di percepire come ‘reali’ o piuttosto ‘realisti-
ci’ i meccanismi che governano i processi che presidiano il governo dei fenome-
ni sociali ed economici. Anche i governi e le amministrazioni statali che presidia-
no le varie sfere di attività si muovono secondo strategie sempre più ‘de-territo-
rializzate’146, evidenziando connessioni e vincoli di tipo cognitivo, che riguarda-
no l’utilizzo di saperi specialistici, il riferimento a determinati contesti simbolici, la
conformità all’azione di organismi internazionali, la diffusione di stili culturali.
Internazionalizzazione dell’economia, crescita esponenziale del sistema delle
telecomunicazioni che destrutturano i vincoli di spazio e di tempo tipici della
società industriale rappresentano fattori di trasformazione che non possono non
avere riflessi sul sistema formativo, a partire dalla pressione di richieste per la dif-
fusione delle conoscenze (linguistiche, informatiche e tecnologiche, ecc.) indi-
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143 Melucci, A. (2000), Parole chiave. Per un nuovo lessico delle scienze sociali, Carocci, Roma.

144 Fischer, L. (2003), Sociologia della scuola, il Mulino, Bologna.

145 Harvey, D. (1993), La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano.

146 Wilke, H. (1999), “La dinamica politica della società del sapere”, in Sociologia e politiche sociali,
anno II, n. 2. 
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spensabili per affrontare la complessità e la relativa necessità di reperire le risor-
se per diffondere il più possibile queste competenze.
Un ulteriore aspetto della globalizzazione che interroga il sistema della formazio-
ne riguarda la polarizzazione del mercato del lavoro tra professioni qualificate e
altre a bassissima qualificazione e relative differenziazioni a livello di status, tute-
le147, ecc. Infatti con la progressiva destrutturazione del mercato del lavoro, entra
in crisi anche la consequenzialità tra istruzione e occupazione anche se, da un
lato, diminuiscono i rischi di disoccupazione e precarizzazione lavorativa all’au-
mentare dei titoli di studio; dall’altro, sono sempre più indeterminate le probabi-
lità che l’istruzione garantisca accesso a determinate occupazioni. In questa pro-
spettiva l’istruzione può essere efficacemente interpretata come una chance:
rappresenta una conditio sine qua non per l’inserimento lavorativo desiderato,
ma nello stesso tempo non lo garantisce. Si allunga così la fase di transizione tra
scuola e lavoro e in questa area grigia assumono sempre più rilevanza le com-
petenze acquisite, ma anche le risorse in termini di capitale sociale con il porta-
to di disparità che ciò comporta.
Esistono tuttavia pochi dubbi che la quantità e la qualità di conoscenze, informa-
zioni, competenze che le persone avranno acquisito rappresentino il passaporto
per entrare nella società della conoscenza globalizzata, e l’obiettivo per rendere
questa condizione accessibile a tutti è un impegno dichiarato ad ogni livello isti-
tuzionale148. Al sistema formativo allora non è richiesto solo ed esclusivamente
di trasmettere stock più o meno ampi di conoscenze ed informazioni, né prepa-
razioni tecnico-specialistiche, ‘corrispondenti’ al futuro lavorativo immaginato e
desiderato; si tratta invece di acquisire, attraverso la scuola e l’università, le
cosiddette competenze di base, cioè i criteri generali con cui la cultura di indivi-
duo si mantiene, si incrementa, si adatta al variare delle situazioni esistenziali. Si
tratta sostanzialmente: della capacità di comunicare, della capacità di cogliere i
nessi causali; della capacità progettuale (che include quella decisionale e della
responsabilità); capacità in grado di ricomporre l’antagonismo tra sapere critico
e sapere fare, in un’integrazione che è data dalla formazione alle competenze,
oltre che alle conoscenze149, in un percorso senza soluzione di continuità tra
istruzione ed educazione, e la realizzazione di concreti processi di lifelong lear-
ning. Questo perché da un lato il sapere diffuso a livello sociale interagisce con
quello specificatamente scolastico, dall’altro perché è consolidata l’idea che non
si possa istruire senza educare, dunque senza prestare attenzione al processo di
costruzione dell’identità delle persone.
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147 Rizza, R. (2003), Il lavoro mobile, Carocci, Roma.

148 A titolo di esempio cfr. Documento della Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24
marzo 2000 “Verso un’Europa dei saperi”; Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giu-
gno 2002 sull’apprendimento permanente (2002/c163/01).

149 Cesareo, V. (1998), “Saper fare e sapere critico. Quale sistema formativo per i giovani in Lombar-
dia”, in IRER (a cura di), Scenari dello sviluppo, Guerini e Associati, Milano, vol. II.
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In un contesto ‘globalizzato’ istruire assume il significato di formare le persona-
lità individuali fornendo le basi cognitive, più che normative, funzionali all’avan-
zamento della società. In questo senso la funzione educativa colloca al centro
della sua azione il concetto di apprendimento, che, diffuso in modo generalizza-
to, attraverso la scolarizzazione di massa, diviene motore di cambiamento della
società. In questo nuovo scenario le prestazioni individuali maggiormente valo-
rizzate riguardano non tanto l’osservanza di sistemi normativi diffusamente con-
divisi, ma l’intelligenza, la capacità creativa, la flessibilità, la disponibilità al cam-
biamento, considerate competenze necessarie al raggiungimento della piena
autonomia da parte delle persone in ambienti sociali complessi150.
La centralità della conoscenza, dell’apprendimento e del cambiamento investe le
dinamiche sociali a diversi livelli151, originando un processo in cui le tendenze
verso il cambiamento si combinano efficacemente con l’individualismo: le aspet-
tative cognitive sono legate all’idea che gli individui siano in grado di apprende-
re e cambiare, sviluppando nuove condizioni di conoscenza, cioè siano in grado
di diventare diversi e di creare diversità. Infatti, nonostante l’individuazione e la
stabilizzazione delle aspettative cognitive sia socialmente costruita, nella società
differenziata per funzioni, l’attribuzione delle competenze e delle capacità inve-
ste l’individuo singolo, originando processi di inclusione sociale che premiano
non tanto la conformità a norme e regole, ma prestazioni cognitive e intelligenza
individuale. Questo aspetto è amplificato dal processo che vede il venir meno e
il riconfigurarsi delle appartenenze tradizionali (comunitarie, familiari, professio-
nali, ecc.) e del senso di sicurezza e di stabilità che le accompagnava, sempre
più sostituite dalla valorizzazione delle autonomie e della diversità nelle scelte,
quale base per la formazione delle identità individuali. La pluralità dei sistemi di
funzione conduce infatti i singoli individui, spogliati delle loro appartenenze tra-
dizionali, a diventare responsabili delle proprie scelte di appartenenza e di vita (a
percorsi educativi, comportamenti sociali, carriere lavorative, investimenti eco-
nomici, posizioni politiche, comportamenti sulla salute e le malattie, ecc.)152.
In questo contesto, l’educazione e la formazione rappresentano un ambito fun-
zionale alla mobilitazione delle risorse individuali, attraverso l’apprendimento e la
riproduzione di saperi molteplici e compositi, in una prospettiva che esalta il plu-
ralismo culturale e un individualismo talvolta radicalizzato153.
Ciò che caratterizza gli attuali contesti societari può dunque essere letto, in
estrema sintesi, come il passaggio da una società delle regole condivise, a una
società dei rischi individualizzati, da una società basata sulla continuità e la sta-
bilità, ad una società del mutamento discontinuo154.
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150 Baraldi, C. (2003), Comunicazione interculturale e diversità, Carocci, Roma.

151 Melucci, A. (2000), Culture in gioco, Il Saggiatore, Milano.

152 Baraldi, C. (2003), op. cit.

153 Ivi.

154 Beck, U. (2000), La società del rischio, Carocci, Roma.
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Queste trasformazioni hanno evidenti ripercussioni sulle prospettive professiona-
li delle persone, nell’evolversi di un sistema produttivo e di servizi all’interno di
un’economia globale della conoscenza. Fino ad un passato recente esisteva un
sistema di professioni sufficientemente predefinite, caratterizzato da competen-
ze piuttosto ben marcate, da altrettanto consolidati meccanismi di aggiornamen-
to del sapere trasmesso da sistemi dell’istruzione e della formazione tesi a crea-
re cittadini dai linguaggi relativamente omogenei, in uno stato nazionale dall’i-
dentità sufficientemente definita155.
La maggior parte delle caratteristiche di questo passato recente sono mutate o
radicalmente venute meno: le professioni compaiono e scompaiono rapidamen-
te, è sempre più breve l’arco temporale necessario per determinare il livello di
obsolescenza cui sono sottoposte le competenze; i sistemi dei saperi scolastici
e universitari mostrano progressive difficoltà nel ‘rincorrere’ i ritmi dettati da un
sistema occupazionale ed economico che si muove in modo turbinoso.
L’attività lavorativa assume quindi i confini delle attitudini personali e della perfor-
mance individuale piuttosto che della singola attività lavorativa: diviene pertanto
fondamentale continuare ad apprendere.
È in tale ottica che il percorso effettuato per riconfigurare e ridefinire una teoria
della formazione attenta alle dimensioni sopra esplicitate ha reimpostato il pro-
blema della formazione a partire dalla centralità del concetto di apprendimento.
Compito delle agenzie formative diviene allora quello di rendere possibile una dif-
fusione globale dell’apprendimento che comprenda tutti i livelli e tutte le funzio-
ni sociali e organizzative, gli strumenti e le abilità che consentano agli individui di
potere comprendere e quindi di agire all’interno del paradigma della complessità.
L’interesse è oggi quindi rivolto ad analizzare il modo in cui i più significativi fat-
tori di mutamento sociale, culturale ed economico contribuiscono a riconfigura-
re quella parte del sistema formativo ristretto costituito dal sistema scolastico
(con specifico riferimento a quello secondario superiore) e universitario, premen-
do qui ricordare che nel proprio statuto costitutivo essi hanno un’impronta uni-
versalistica, in cui la diffusione del sapere si pone nell’ottica di agire sulle disu-
guaglianze, promuovendo l’emancipazione delle persone e la partecipazione
sociale, in vista dell’esercizio attivo della cittadinanza.
Per comprendere il segno di questi cambiamenti si osservi la trasformazione
della relazione sistema formativo - sistema economico; sistema formativo -
ambiente sociale; sistema formativo - mondo della cultura così come descritto
dallo schema di seguito presentato.
Rispetto ad una declinazione tradizionale della funzione economica del sistema
scolastico-formativo rappresentato in sintesi da una concezione dell’istruzione
quale investimento sia a favore del singolo che della società, poiché le cono-
scenze e le competenze individuali, il capitale umano, accrescono il progresso
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155 Magatti, M. e Giaccardi, C. (2001), op. cit.
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socio-economico generale, si arriva oggi ad una concezione ben più complessa
del problema. Innanzitutto si è diffusa la consapevolezza che le scelte di investi-
mento in capitale umano non dipendono soltanto dalla razionalità individuale,
perché sono molteplici i fattori in termini di vincoli e risorse (di stampo istituzio-
nale, sociale e culturale) che limitano o promuovono l’efficacia di questa scelta.
Tra le conseguenze di ciò si è assistito nel tempo ad un innalzamento della
domanda scolastica e formativa con le caratteristica di spostare in avanti la for-
mazione specializzata156.
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156 Vedi i punti qualificanti la recente riforma del sistema universitario e della scuola secondaria supe-
riore all’interno di questo volume.

157 Lo schema e la relativa formalizzazione è stato costruito a partire dalle argomentazioni presentate
in M. Colombo (2001), Scuola e comunità locale. Un’introduzione sociologica, Carocci, Roma, pp. 17-
30.

158 A tal proposito si osservi che le istituzioni formative hanno via via assunto una veste debole, anche
a causa del proliferare di progetti ad integrazione dei programmi “tradizionali” che hanno sì stimo-
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Inoltre, come già accennato, si è assistito ad un moltiplicarsi dell’offerta formati-
va, soprattutto superiore. Il proliferare di opportunità formative, di pari passo con
il frazionamento delle esperienze e degli ambiti di fruizione di informazioni e
conoscenze, in assenza di una regia e di un coordinamento verso un progetto
unitario, aumentano le disparità sociali tra coloro che hanno accesso ad una mol-
teplicità di occasioni formative e coloro che come unica possibilità frequentano
una scuola socialmente delegittimata158. In questo scenario, in costante e rapi-
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da trasformazione, affinché scuola ed università non demandino ad altri il com-
pito educativo che le contraddistingue, è opportuno che ridefiniscano la propria
impostazione metodologica e il proprio modo di predisporre le persone all’ap-
prendimento.
La scuola e l’università devono, infatti, essere in grado di preparare ed attrezza-
re le persone a vivere in una società che ha nell’informazione e nella produzione
di conoscenza uno dei propri tratti distintivi, in cui il proliferare delle agenzie for-
mative rende necessario, per evitare il rischio di un uso passivo delle informazio-
ni e delle conoscenze stesse, che le persone acquisiscano capacità di organiz-
zazione razionale del pensiero, di conoscenza riflessiva, di pensiero critico e que-
sto conferisce nuova centralità a queste istituzioni. Infatti più si moltiplicano le
occasioni di formazione, più aumenta la necessità di possedere le competenze
che permettano di usare questo surplus di conoscenza in maniera attiva e non
subordinata. Proprio lo svilupparsi e il realizzarsi della società della conoscenza
rende imprescindibile per tutti la più ampia diffusione della razionalità e della
capacità di analisi ed una padronanza di modelli conoscitivi che solo
l’apprendimento scolastico e universitario possono fornire. Infatti anche nella vita
quotidiana sono necessarie delle abilità (per utilizzare apparati tecnologici, per
entrare in relazione con la complessità dell’organizzazione amministrativa e
sociale, per fruire dei mezzi di comunicazione di massa, ecc.), che necessitano
che la scuola ridefinisca le conoscenze, le capacità, le competenze da conside-
rarsi patrimonio comune, che deve essere posseduto da tutti gli individui per un
attivo e concreto inserimento della società, rappresentando la scuola premessa
indispensabile per percorsi di formazione permanente di successo159.
Si tratta di una sfida difficile finalizzata a progettare i sistemi educativi a partire da
contesti sociali in cui sia possibile la valorizzazione di mappe cognitive individua-
li ed uniche, in grado di fungere da coordinatori delle conoscenze via via neces-
sarie per stare al passo con l’elevato tasso di ricambio degli specialismi, in cui le
competenze e i saperi sono fluidi, i percorsi di conoscenza sono transdisciplinari,
in una concezione di cultura come ambito in evoluzione e non statico160.
Le istituzioni scolastiche ed universitarie si devono quindi riorganizzare per
sostenere individui che devono sapere apprendere ad apprendere per riorganiz-
zare costantemente delle conoscenze, entrando in un ciclo di formazione perma-
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lato risorse potenziali interne alla scuola, i quali spesso non si sono integrati nei curricula, perden-
do così, gli uni e gli altri, valenza educativa, restando sul versante dell’informazione e della sensi-
bilizzazione. In questo senso la tendenza ad introdurre in modo sempre più rilevante all’interno
delle attività formative risorse proprie all’extra-scolastico ha rinforzato l’idea dell’impossibilità delle
agenzie formative di porsi quali autentiche e rilevanti agenzie educative. Nei progetti formativi che
integrano la programmazione delle singole discipline, traspare in modo significativo la differenza
tra insegnamento ed educazione, al punto da condurre ad una vera e propria divaricazione tra i due
aspetti.

159 Bocchi, G. e Ceruti, M. (2004), Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina, Milano.

160 Ivi.
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nente. Ciò chiama in causa la mission della scuola e dell’università: socializzare
in vista di una progressiva convergenza degli individui, base di partenza per col-
locarsi in uno status di cittadinanza universalistico.
Il concetto di apprendimento diviene dunque il nucleo intorno al quale ruota
l’impostazione della formazione oggi, a qualsiasi livello, in una prospettiva che ne
sottolinea il carattere costruttivo: ogni soggetto si impegna nella costruzione
delle proprie abilità, assume consapevolezza del proprio punto di vista, in una
continua attività di organizzazione e di ri-organizzazione delle proprie conoscen-
ze, in un processo in cui la persona assume ruolo attivo, con un accento parti-
colare sul modo in cui si apprende e in cui si produce apprendimento161.
Contestualmente, il passaggio da un’idea di formazione quale sistema per la tra-
smissione di sapere, a processo di apprendimento, implica il transitare dalla rile-
vanza di acquisire blocchi di saperi e conoscenze trasmessi, che via via nel per-
corso formativo delle persone andavano a consolidarsi in profili professionali, da
spendersi nello svolgimento di un mestiere, di una mansione, di un ruolo, all’idea
di competenza162; concetto che sintetizza l’inscindibile nesso tra il sapere e
l’agire, in un rapporto però non lineare, ma circolare, riflessivo. In questo senso
ragionare di metacompetenze e di competenze strategiche assume la valenza di
un’impostazione metodologica163, in base alla quale le stesse competenze si
ridefiniscono sulla base delle metacompetenze nel senso che le prime vengono
ridefinite, acquistano un senso differente perché cambia il processo di cono-
scenza, cambia il modo attraverso il quale ci si appropria di contenuti speciali-
stici, di sapere e si utilizza poi questo sapere nell’azione. In particolare il nuovo
modo di conoscere riguarda prima di tutto la riflessività del pensiero umano e il
carattere autopoietico della competenza.
Il concetto di competenza (e le sue articolazioni: metacompetenze, competenze
strategiche, ecc.) rappresenta allora un possibile trait d’union tra le caratteristi-
che degli attuali contesti socioeconomici e il mondo della formazione, in un’ottica
di non esclusivo adeguamento alle esigenze della sfera economica, ma di pro-
mozione delle persone.
Si tratta di una prospettiva dinamica che privilegia l’analisi non solo degli stock
di sapere che una persona è in grado di immagazzinare attraverso la partecipa-
zione ad una o più esperienze formative, ma l’analisi dei flussi di apprendimento
che non sono necessariamente lineari, ma che si fondano sull’alternarsi di
momenti di creatività, consolidamento, rielaborazione attraverso i quali i sogget-
ti sperimentano e agiscono competenze riflessive in grado di destrutturate e
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161 Montedoro, C. (2001), “La competenza”, in C. Montedoro (a cura di), Dalla pratica alla teoria per la
formazione: un percorso di ricerca epistemologica, op. cit.

162 La Rosa, M. (2001), “Il contributo della sociologia alla teoria per la formazione”, in C. Montedoro
(a cura di), Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica, op. cit.

163 Alberici, A. (2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione”,
in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 78. 
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ristrutturare gli stimoli provenienti dal contesto ambientale, in un processo di vera
e propria costruzione164 e che consente di leggere in ‘positivo’ l’individualismo,
quale tratto caratteristico delle società contemporanee.
Infatti la competenza ha da un lato un carattere individuale poiché è attributo
riconducibile alla personalità e quindi alla specificità individuale e può fondarsi su
elementi diversi: motivazioni, atteggiamenti, valori, conoscenze, capacità cogni-
tive e comportamentali165, in una valorizzazione della più ampia gamma delle
caratteristiche della personalità. Qui si evidenzia la posizione attiva del soggetto
nell’instaurare una relazione positiva con il contesto166: quindi il modo in cui
ognuno gestisce in modo autonomo il proprio sapere, acquisisce capacità di
analisi delle situazioni, di soluzioni dei problemi, di acquisire ulteriori conoscen-
ze, prendere decisioni; dall’altro lato, partendo dal presupposto che le identità
individuali multiple167 mettono a contatto tanti saperi, tanti punti di vista, è solo
attraverso una costruzione intersoggettiva che si giunge a forme legittimate di
conoscenza, attraverso processi comunicativi e aggiustamenti reciproci e non
sulla base unicamente di piattaforme di definizioni date, aprioristiche e statiche
dei saperi essenziali ed universalistici.
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164 Pepe, D. (2004), “La costruzione del sapere e l’apprendimento di metacompetenze nella società
della conoscenza”, in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.

165 Montedoro, C. (2001), “La competenza”, in C. Montedoro (a cura di), Dalla pratica alla teoria per la
formazione: un percorso di ricerca epistemologica, op. cit.

166 Ibidem.

167 Bocchi, G. e Ceruti, M. (2004), op. cit.
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3.3 L’EMERGENZA DEL TEMA DELLE METACOMPETENZE 
NELLA SOCIETÀ E NELLA FORMAZIONE

Due ci paiono essere i temi emergenti che caratterizzano fortemente le trame
sociali della contemporaneità e che ci obbligano ad una profonda riflessione
sulla attualità dei metodi tradizionali di trasmissione dei saperi: la crescente
complessità e il processo di individualizzazione sociale168. Questi due fenome-
ni sono, a nostro avviso, tra loro strettamente intrecciati e per questa ragione
non comprensibili pienamente se analizzati disgiuntamente169. La complessità
sociale può (e a parer nostro deve), infatti, essere interpretata come l’effetto
dell’indebolimento normativo di una serie di routine sociali, di prassi istituzio-
nali e di costrutti culturali che vincolavano, e nello stesso tempo però, suppor-
tavano e semplificavano l’agire individuale della prima modernità. Sempre di
più oggi il soggetto immerso nella complessità deve, invece, diventare demiur-
go del suo percorso di definizione sociale, che non è più previsto e prevedibi-
le, dato per scontato, ma invece aperto, a seconda delle scelte personali
messe in campo, a diverse traiettorie di posizionamento nel campo sociale. La
biografia delle persone appare, dunque, sempre più separata dalle determina-
zioni del contesto e “viene messa nelle loro mani, aperta e dipendente dalle
loro decisioni”170.
Se la complessità sociale è dunque interpretabile anche come effetto della ridon-
danza di possibilità a disposizione degli individui, si comprende facilmente il per-
ché la società attuale sia stata spesso descritta come società del rischio. Il
rischio è infatti, in quest’ottica, lo spazio accresciuto dell’azione soggettiva e
della libertà di scelta, scelta che in quanto non più determinata a priori dal con-
testo di appartenenza, non produce effetti scontati, ma emergenti e a volte
imprevedibili anche agli stessi attori che li hanno generati. Potremmo in questo
senso sostenere che l’esercizio dell’azione sociale si auto-costituisce, oggi,
secondo percorsi che non sono né prevedibili né programmabili in tutti i suoi
aspetti ma che in ogni modo non sono casuali perché radicati in contesti simbo-
lici e culturali da cui, comunque, non è possibile prescindere171.
Ci troveremmo, dunque, di fronte ad una radicale ridefinizione della natura del-
l’azione umana, condotta, ora, ad operare in situazioni d’incertezza mai speri-

168 Per quanto riguarda il concetto di complessità si vedano i diversi lavori di Mauro Ceruti (e in par-
ticolare Bocchi, G. Ceruti, M. (1986) (a cura di), La sfida della complessità, Feltrinelli, Milano; Boc-
chi, G. e Ceruti, M. (2004), op. cit..; Ceruti, M. (1989), La danza che crea, Feltrinelli, Milano. Per
quanto riguarda la definizione del concetto di ‘individualizzazione’ rimandiamo invece tra i diversi
contributi esistenti in merito ai volumi di Magatti, M. e Giaccardi, C. (2001) op. cit.; Magatti, M. e
Giaccardi, C. (2003) L’io globale. Dinamiche della società contemporanea, Laterza, Roma-Bari.

169 Si veda in proposito la prima parte del volume Chicchi F., Derive Sociali. Precarizzazione del lavoro,
crisi del legame sociale ed egemonia culturale del rischio, Franco Angeli, Milano, 2001.

170 Beck, U. (2000), op. cit., p. 195. 

171 Casiccia, A. (2000), L’azione in un’era di incertezza, Rosenberg & Sellier, Torino.
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mentate prima. Di fronte alla velocità e alla variabilità con cui si manifesta stori-
camente la complessità sociale, di fronte al vorticoso dinamismo socio-econo-
mico contemporaneo il pensiero di ciascun attore deve, quindi, per non essere
travolto, “armarsi ed agguerrirsi per affrontare l’incertezza”: “tutto ciò che com-
porta possibilità comporta rischio, e il pensiero deve riconoscere la possibilità dei
rischi come i rischi delle possibilità”172. Nella società della tarda modernità
l’individuo “deve perciò imparare, pena una condizione di svantaggio permanen-
te, a concepire se stesso come centro dell’azione, come ufficio-pianificazione in
merito alla propria biografia, alle proprie capacità, ai propri orientamenti, alle pro-
prie relazioni ecc.”173.
Questo, allora, ci pare in sostanza e in sintesi il tema che si pone con evidenza
fenomenologica al formatore contemporaneo: sviluppare, nei discenti, nuove
‘capacità’174 che li pongano nella condizione di poter scegliere e determinare la
loro carriera di vita in condizioni sociali di incertezza crescenti. Il concetto di
‘metacompetenza’, che di seguito vorremmo cercare di confinare concettual-
mente rappresenta, in questo senso, contemporaneamente la scommessa teori-
ca e la proposta pratica a quest’attuale ed ardua necessità pedagogica.

3.3.1 Le metacompetenze: un tentativo di definizione operativa 
del concetto

Il concetto di metacompetenza si fonda sul presupposto che il soggetto sia in
grado di giocare un ruolo attivo e responsabile nei confronti della propria azione
d’apprendimento e quindi, in virtù di ciò, di auto-gestire strategicamente la com-
plessità sociale. Il presupposto epistemologico alla base del concetto è rintrac-
ciabile, in primo luogo ma non solo, all’interno dei paradigmi psico-pedagogici
post-cognitivisti e in particolare in quelli di matrice costruttivistica175. Il costrutto
di metacompetenza affonda cioè le sue ‘radici’ nella storia della riflessione scien-
tifica ed epistemologica della seconda metà del novecento ed è il risultato della
crisi di quel modello epistemico razionale fondato sull’assunto di base che la
conoscenza del mondo sia il frutto di una rappresentazione analitica ed oggetti-
va della realtà esterna, raggiungibile solo attraverso l’impiego neutrale di model-
li d’analisi di tipo logico-deduttivo. Il costruttivismo esprime infatti l’esigenza teo-
rica di allontanarsi da un modello di cognitivismo ancora troppo legato alle for-
mule meccanicistiche e lineari proprie del comportamentismo (fondato come è
noto sul modello ‘stimolo-risposta’) che non prevedono la problematizzazione

3.3 L’emergenza
del tema delle

metacompetenze 
nella società e

nella formazione

172 Morin, E. (2001), I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina, Milano, p. 195.

173 Beck, U. (2000), op. cit., p. 195. 

174 Il termine ‘capacità’ non è qui usato in modo casuale. Ci vogliamo, infatti, volontariamente riferi-
re al tema della promozione delle capabilities sviluppato dal premio Nobel per l’economia Amartya
Sen.

175 Pepe, D. (2004), “La costruzione del sapere e l’apprendimento di metacompetenze nella società
della conoscenza”, in AA.VV. Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.
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del rapporto tra ciò che è osservato e colui che osserva176. Il costruttivismo, che
si fonda (tra l’altro) a partire da alcune ‘rivoluzionarie’ intuizioni di Piaget, inter-
preta invece i processi di apprendimento come attività di ‘costruzione’ attiva del
mondo da parte del soggetto e non semplicemente come ricezione e codifica-
zione di dati ed informazioni a lui esogene; “in tale prospettiva, pertanto, il sog-
getto gioca un ruolo essenziale e costitutivo in quanto ‘agente epistemico’, che
entra in una complessa relazione di adattamento con i contesti ambientali in cui
pensa ed agisce”.
Collocato all’interno di questo nuovo scenario epistemologico il concetto di
metacompetenza definisce dunque, una serie di competenze d’ordine superiore
che mettono il soggetto nella condizione di poter organizzare, generare, valoriz-
zare e rinnovare il suo corredo di competenze al fine di ottimizzare il proprio adat-
tamento sociale. In altre parole da un punto di vista pedagogico la questione
delle competenze meta risiederebbe, in primo luogo, nella necessità di spostare
l’attenzione formativa al di là dei contenuti specifici delle competenze, per con-
centrarla, altrimenti, sulle modalità di costruzione, sostegno ed adattamento
delle stesse. In particolare, il costrutto della metacompetenza si può e si deve
descrivere anche come accrescimento della capacità di un soggetto ad appren-
dere ad apprendere (deutero-apprendimento) lungo tutto il corso della vita e
lungo le sue diverse fasi evolutive (lifelong learning)177.
Sempre rispetto al problema della definizione del costrutto di metacompetenza
occorre sostenere, inoltre, la necessità di mantenere in ogni caso una posizione
integrata tra competenze e metacompetenze178. Le une non sono, infatti, svilup-
pabili efficacemente se non a partire dalle altre e viceversa179. Infatti, “attribuire
uno status autonomo al concetto di metacompetenza non deve costituire la fuo-
riuscita dal territorio della competenza. Pertanto vanno portati ad un livello di
consapevolezza critica i punti di contatto che determinano un’effettiva continuità
tra il piano della metacompetenza e quello della competenza”, sviluppando nella
trasmissione di conoscenza una sinergica e riflessiva azione tra processo e pro-
dotto formativo. In tal senso la formula ricorsiva apprendere ad apprendere, che
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176 In questo quadro la cognizione sarebbe dunque ancora il frutto di una passiva rappresentazione
degli input ricevuti dalla realtà esterna, all’interno di una logica di ingenua corrispondenza tra
mappe cognitive ed ambiente.

177 Si vedano in proposito i contributi raccolti sul tema in: AA.VV. (2004), Apprendimento di competen-
ze strategiche, op. cit.

178 In questo senso il concetto di ‘metacompetenza’ non può non scontare una già presente difficoltà
definitoria implicita nel concetto di competenza da cui proviene etimologicamente. Infatti “com-
petenza significa molte cose” è “nozione di confine che ha uno stemma dialettico al proprio inter-
no, che si valorizza in quanto si integra (e non si separa) rispetto ad altre nozioni diverse e conti-
gue (tipo: conoscenze, capacità, riflessività, criticità). Siamo davanti ad una nozione articolata e
che va accolta/usata/presidiata nella sua articolazione, per non perderne il significato più autenti-
co e più pregnante” (Cambi, F. (2004), Saperi e competenze, Laterza, Roma-Bari, pp. 24-25). 

179 Le competenze di qualsiasi ordine di complessità siano, si devono comunque richiamare a saperi
d’ordine tecnico, e tale dimensione non va comunque mai sottovalutata o dimenticata.



| 3 LA FORMAZIONE LIFELONG ALLE METACOMPETENZE NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE134

connota il concetto di metacompetenza, descrive, dunque, una mente che è sì
‘piena’ di saperi ma che è anche capace “di gestire i propri processi di appren-
dimento, di coglierne la complessità, i dismorfismi, le tensioni e di regolare il tutto
con una capacità riflessiva e metariflessiva”180. Una mente, vale a dire, che fa
delle metacompetenze una risorsa strategica irrinunciabile e prioritaria.
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180 Cambi, F. (2004), op. cit., p. 31.

181 Nel senso attribuito da Aureliana Alberici al concetto di competenze strategiche (Alberici, A.
(2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione”, in AA.VV.,
Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.).

182 In proposito Michele Pellerey parla in modo simile di una fase motivazionale e di una fase volizio-
nale (Cfr. Pellerey, M. (2004), “Natura, diagnosi e sviluppo della capacità di autodeterminazione e
autoregolazione nell’apprendimento e nel trasferimento di competenze professionali”, in AA.VV.,
Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.

183 Rispetto a tale questione concordiamo con Cambi (2004) che solo a partire dal “lavoro” scolastico si
può sollecitare ed indirizzare questa fondamentale condizione mentale, che non è una forma della
mente “bensì una struttura, per così dire, preliminare e trasversale” (Cambi, F. (2004), op. cit., p. 33).
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Metacompetenze

apprendere ad apprendere

saperi teorico-pratici autogestione e aggiornamento dei saperi

Tavola 1
La natura
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Fonte: nostra elaborazione

Al di là di queste preliminari considerazioni per definire in modo sufficientemen-
te preciso il concetto (e quindi cominciare a renderlo oggetto ‘specifico’ di pos-
sibili attività formative) occorre anche precisare le capacità che se sviluppate in
un soggetto permettono la formazione e l’attivazione funzionale delle metacom-
petenze. In altre parole: quali sono le abilità che permettono al soggetto di ope-
rare in senso strategico181 nella sua azione di adattamento sociale?
Crediamo sia possibile, in proposito, individuare almeno due principali (distingui-
bili solo analiticamente) assi d’argomentazione: il primo riguarda le proprietà
emotive e motivazionali del soggetto che apprende ad apprendere e il secondo
lo sviluppo d’alcune capacità che riguardano l’organizzazione intellettiva ed epi-
stemologica dei saperi182. Riguardo al primo asse, lo sviluppo e la gestione delle
metacompetenze richiede la presenza di una attiva passione interiore verso il
conoscere183. Tale disposizione ‘affettiva’ verso il percorso d’acquisizione dei
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saperi permette al soggetto di comprendere come la sua esperienza sia intrinse-
camente legata alla possibilità di dare un senso al reale e alla possibilità di
costruirne e attribuirne una valenza personale. Operazione che certamente oggi
non è realizzabile al di fuori di una, tanto competente quanto continua, interroga-
zione rivolta verso il mondo e le sue diverse rappresentazioni simboliche. I requi-
siti per lo sviluppo di tale disposizione sono rintracciabili nel piacere del cono-
scere e nel piacere di acquisire punti di vista plurali ed elastici del mondo senza
ridurre arbitrariamente la sua complessità e la sua a volte irrisolvibile contraddit-
torietà ed infine nel piacere ad allargare i propri orizzonti di senso spinti dalla
curiosità verso il non ancora noto184.
Il secondo asse definitorio riguarda, come anticipato, le dimensioni cognitive che
connotano e strutturano le metacompetenze. Possiamo, senza pretese di esau-
stività, indicare in proposito le seguenti (e strettamente interrelate tra loro) qualità
di base: la trasferibilità, la riflessività e la meta-cognizione. Per trasferibilità inten-
diamo riferirci a quella capacità che permette al soggetto di affrontare con effica-
cia adattiva differenti situazioni e variabili contesti d’azione. In questo senso,
l’acquisizione di metacompetenze permette al soggetto di attivare con ‘facilità’,
nelle diverse situazioni in cui si trova ad operare, saperi teorico-pratici per miglio-
rare il suo adattamento sociale (e/o la sua funzione sociale). La trasferibilità si radi-
ca nel soggetto attraverso la maturazione di disposizioni alla flessibilità mentale
ed operativa, alla inter-disciplinarietà dei saperi, alla elasticità mentale, alla adat-
tabilità relazionale, ecc. La riflessività rappresenta invece per il soggetto la possi-
bilità stessa del comprendere ed abitare la complessità. La riflessività è controllo
ed interrogazione continua sui contenuti e sulle prassi di acquisizione ed aggior-
namento delle proprie competenze; disponibilità a rimettersi in gioco continua-
mente; disponibilità a ristrutturare, con coscienza di causa, le proprie premesse
epistemologiche e le proprie routine operative per meglio ‘accomodarsi’ (nel
senso piagetiano) alle trasformazioni ambientali. Riflessività è però in quest’ottica
anche disposizione al pensiero critico ed auto-critico, capacità di fare sintesi dei
diversi punti di vista e premessa allo sviluppo di un pensiero dialettico. La dispo-
sizione alla riflessività rappresenta, dunque, una qualità centrale e necessaria per
fondare il costrutto soggettivo delle metacompetenze. La ‘meta-cognizione’ è il
quadro mentale di second’ordine all’interno del quale il soggetto organizza la
gestione della sua conoscenza, e quindi è anche il luogo dove la metacompeten-
za affonda più profondamente le sue radici. La dimensione ‘metacognitiva’ della
metacompetenza è d’altronde strettamente legata dall’esercizio della pratica
riflessiva: “la messa in atto di procedure autoreferenziali ed autoriflessive sul pen-
sare, sull’apprendere, sul conoscere, rappresenta la condizione di possibilità per
poter costruire conoscenza sul pensiero ed apprendere a pensare in modo con-
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184 Per un approfondimento di questi temi in chiave psico-pedagogica si veda l’eccellente contributo
di Michele Pellerey in: AA.VV. (2004), Apprendimento di competenze strategiche. op. cit.
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sapevole e riflessivo. Ciò consente, inoltre, l’acquisizione e lo sviluppo di strumen-
talità cognitive di ‘alto livello’, che rappresentano una fondamentale risorsa per la
gestione dei processi di apprendimento e di costruzione delle conoscenze in
diversi contesti ed in diversi ambiti disciplinari”185. La metacognizione organizzan-
do la conoscenza su di un piano/livello ‘meta’ permette di organizzare gli atteg-
giamenti di controllo, critica e retroazione sui propri saperi, di comparare e colle-
gare gli statuti dei diversi saperi specifici o disciplinari acquisiti, di attivare opera-
zioni di de-strutturazione e quindi di ri-strutturazione dei propri schemi cognitivi,
di passare dal sapere particolare al sapere generale e viceversa, senza eccessiva
difficoltà. “La metacognizione dà corpo a un campo di metaconoscenze, che
implicano sì le conoscenze, senza le quali non c’è alcuna riflessione ‘meta’, ma
che in quelle conoscenze non si collocano poiché appunto sono ‘meta’”186.
Un altro importante contributo alla definizione del concetto di metacompetenza
è quello, proposto da Aureliana Alberici e declinato secondo il modello della
competenza strategica187. L’ipotesi di partenza dell’autrice è che “i caratteri della
metacompetenza si esprimano in modo compiuto nel costrutto della competen-
za strategica e che la metacompetenza, intesa secondo l’angolatura offerta dal
costrutto-modello della competenza strategica, attenga alla disposizione sog-
gettiva a costruire attivamene le competenze”. Le caratteristiche di tale imposta-
zione interpretativa sono strettamente collegate al presupposto costruttivista di
un soggetto attivamente impegnato a costruire il suo percorso di adattamento
sociale inteso, quest’ultimo, come un progetto e come un’invenzione creativa
piuttosto che come un destino prefigurato ed eterodiretto. Secondo l’Alberici,
inoltre, la conoscenza si esprime e si trasforma in competenza solo nel momen-
to in cui tale costrutto culturale è riconosciuto come ‘utilmente attivabile’ all’in-
terno del gruppo, della società o della organizzazione in cui si agisce. Per que-
sto motivo, la generazione delle competenze è sì il frutto di un processo di svi-
luppo soggettivamente orientato, ma anche il risultato di un’attività di definizio-
ne intersoggettiva che avviene secondo ed attraverso la mediazione delle cultu-
re presenti nei diversi gruppi d’azione. Secondo l’impostazione di Gardner che
l’autrice richiama, la competenza strategica è quindi concettualmente assimila-
bile ad un “regolatore di secondo livello, una metafora generale per il resto della
persona che funziona a partire dall’analisi dei valori e degli schemi interpretativi
di una determinata società”.
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185 Santoianni, F. e Striano M. (2003), Modelli teorici e metodologici dell’apprendimento, Laterza, Roma-
Bari, p. 118.

186 Cambi, F. (2004), op. cit., p. 30.

187 Ci pare significativo sottolineare come nella interpretazione dell’autrice il concetto di competenza
strategica non si riduca a quello di competenze trasversali. Quest’ultimo, infatti, ne esprime soltan-
to un aspetto particolare e cioè si riferisce specificamente alla capacità di un soggetto di trasferi-
re ed adattare “con profitto” le sue conoscenze teorico-pratiche in campi disciplinari differenti.
Alberici, A. (2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione” in
AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.
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Queste ultime considerazioni sulla natura del concetto di metacompetenza ci
mostrano ancora una volta la complessità concettuale del costrutto e ci portano
dunque a riflettere, più da vicino, sulle modalità attraverso cui organizzare la for-
mazione di tali capacità adattive.

3.3.2 La formazione alla metacompetenza
La crescente variabilità e imprevedibilità dell’ambiente sociale contemporaneo
pongono, dunque, il tema della riformulazione delle prassi didattiche, che non
possono più organizzarsi attorno alla trasmissione passiva, statica e prevalente-
mente lineare di competenze specialistiche, prodotte per favorire l’adattamento
(integrazione) dei soggetti in contesti di relativa staticità processuale. La questio-
ne si pone dunque nel merito dei contenuti dei saperi, ma soprattutto dei meto-
di d’attivazione delle capacità teorico-pratiche che devono essere trasferite,
all’interno dei contesti istituzionali della formazione, per migliorare le strategie
adattive dei discenti. Si tratta in sintesi di attivare prassi formative innovative, che
agiscano non solo sul livello tecnico dei problemi ma anche ad un livello cogni-
tivo d’ordine superiore, capaci in quanto tali di promuovere (meta)conoscenze, in
primo luogo dinamiche (facilmente trasferibili e de-localizzabili su contesti di
azione diversi) e riflessive (capaci di mettere in discussione continuamente e a
seconda delle contingenze i propri assunti teorico-pratici). “Nella congiuntura
storico-sociale odierna le competenze sono costantemente in itinere, vengono
rinnovate e ristrutturate, anche radicalmente. Quindi, tali competenze vanno defi-
nite nel presente e nel futuro, e in un futuro contrassegnato dall’innovazione e
dalla trasformazione”.
Il percorso di riflessione che porta all’emergenza del concetto di metacompeten-
za è legato, dunque, alla maturazione della consapevolezza che alla trasmissione
di competenze ‘di contenuto’, incentrate su conoscenze ‘specialistiche’ e ‘locali’,
occorra oggi affiancare ed integrare una seconda tipologia di competenze che
chiameremo convenzionalmente ‘formali’. Competenze, cioè come già argomen-
tato, non localizzabili e articolabili in un corpus statico di conoscenze, non confi-
nabili disciplinariamente, ma ‘trasversali’ ai diversi saperi, in grado di stimolare nei
discenti la formazione di una forma mentis disposta alla complessità, e capaci di
sedimentare disposizioni volte alla riflessività, all’interrogazione dei propri presup-
posti epistemologici e all’apprendimento continuo per tutto il corso della vita. In
quest’ottica, dunque, la metacompetenza è una competenza d’ordine superiore
che riguarda la capacità di un soggetto ad integrare e sistematizzare tra loro,
attraverso competenze formali, diverse competenze di contenuto al fine di gesti-
re con consapevolezza ed efficacia pratica il proprio percorso di apprendimento;
apprendimento a sua volta finalizzato a definire in modo ‘positivo’ la propria espe-
rienza di vita in contesti sociali caratterizzati da complessità crescente. Acquisire
metacompetenze significa allora anche acquistare l’abilità di selezionare e gestire
riflessivamente le competenze specifiche utili al proprio adattamento sociale e in
virtù di ciò dispiegare le proprie abilità più alte, nel tentativo di attribuire un senso
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personale alla propria biografia sociale. In questo senso e conseguentemente il
costrutto di metacompetenza è anche caratterizzabile “nei termini della capacità
propria di un individuo, di adattarsi e riadattarsi alle dinamiche evolutive del suo
sistema ambientale e relazionale di riferimento, costruendo e trasformando conti-
nuamente i propri modelli di conoscenza ed azione”.
Il tema della formazione all’acquisizione di metacompetenze è quindi anche rela-
tivo alla possibilità di stimolare nei soggetti lo sviluppo di capacità trasferibili, non
dipendenti dai singoli contesti situazionali. “In effetti, il processo di tranfer, quan-
do la distanza tra l’esperienza precedentemente acquisita e concettualizzata e la
nuova situazione è consistente, implica l’attivazione di processi di riflessione cri-
tica e l’avvio di un processo decisionale centrato sull’elaborazione di
un’intenzione consapevole ed esplicita di affrontare una vera e propria trasforma-
zione degli elementi caratterizzanti le proprie competenze e della maniera di
combinarli tra loro”. Le metacompetenze permettono di sviluppare, in questo
senso, anche abilità soggettive di continua de-strutturazione e quindi re-conte-
stualizzazione dei sistemi acquisiti di competenze.
Per stimolare nei discenti lo sviluppo di tali disposizioni occorre naturalmente
attivare azioni formative complesse188 che agiscano lungo i diversi livelli della
relazione didattica. Un ruolo importante, ad esempio, come abbiamo visto, gioca
il livello psicologico delle motivazioni all’apprendimento189. Il formatore ha un
“ruolo preciso nell’aiutare a canalizzare tali forze interiori secondo percorsi validi
dal punto di vista della crescita personale, sociale, culturale e professionale. Ad
esempio, il bisogno di sentirsi autonomi va guidato verso lo sviluppo di un pro-
prio progetto di carriera professionale, di una capacità di scelta basata su valori
caratterizzanti la propria identità e di perseveranza nel portare a termine le pro-
prie scelte e i propri progetti”. Diventa dunque cruciale coinvolgere emotivamen-
te il soggetto al proprio percorso di apprendimento (ad esempio favorendo azio-
ni di co-progettazione dei processi formativi190) e renderlo (creando gli spazi e i
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188 In quest’ottica appare fondamentale, ad esempio, lo sviluppo dell’istituto del tirocinio. (Cfr. Frab-
boni, F., Guerra, L., Lodini, E. [1995], Il tirocinio nella formazione dell’operatore socioeducativo, La
Nuova Italia Scientifica, Roma).

189 Su questo tema, ed in particolar sui concetti di motivazioni intrinseche e motivazioni estrinseche,
si veda il già citato saggio di Pellerey M. in: AA.VV. (2004), Apprendimento di competenze strategi-
che. op. cit.

190 L’organizzazione contemporanea del sapere e delle esperienze sociali richiede certamente il supera-
mento di una concezione della formazione da un lato, legata alle esigenze tecniche di un sistema
produttivo ancora “triviale” e “meccanico”, e dall’altro, rivolta ad utenti “passivi” da istruire funzio-
nalmente. Oggi con il mutare delle condizioni sociali ed economiche “gli attori vanno messi in grado
di individuare le possibilità di scelta con le quali costruire le proprie decisioni. Dobbiamo arrivare ad
un sistema che metta in primo piano i processi di personalizzazione nel sistema formativo e di riso-
luzione dei problemi, superando la tradizionale formula: all’inizio le conoscenze, poi la didattica, poi
la pratica. All’inizio non vi è il sapere, ma il problema. Ciò significa mettere in primo piano la neces-
sità di lavorare sull’intelligenza delle percezioni e delle produzioni dei soggetti di fronte alla realtà.
Quest’operazione si ottiene semplicemente attraverso forme di coinvolgimento dell’utenza e della sua
pratica di intelligenza fin da subito, nel processo quotidiano della formazione fatto di pratiche, di
conoscenza e di azione”. Cfr. Padoan, I. (2003), La società formativa, Pensa Editore, Bologna, p. 48.
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sostegni adeguati allo sviluppo della sua autonomia progettuale) protagonista
‘convinto’ e ‘consapevole’ del suo complessivo percorso formativo, ponendolo,
dunque, nella condizione di sviluppare un suo personalizzato stile di apprendi-
mento. La complessità dell’azione formativa rivolta allo sviluppo del sapere rifles-
sivo e meta-cognitivo implica, quindi, da parte del docente/formatore,
un’attenzione integrata su due principali dimensioni dell’apprendimento: quello
cognitivo e quello affettivo. Occorre attivare in questo senso un’attenta ricogni-
zione delle conoscenze e delle strumentalità apprenditive culturalmente determi-
nate di cui i soggetti dispongono ed identificare gli elementi affettivi e motivazio-
nali implicati nei processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza ed
ancora individuare e monitorare le strategie cognitive sottese ad un determinato
compito di apprendimento. Tutto ciò richiede l’acquisizione da parte dei forma-
tori di “competenze relative all’organizzazione ed all’elaborazione di dati di cono-
scenza, sia di competenze relative alla gestione, al controllo, al monitoraggio dei
processi cognitivi messi in atto nei processi di apprendimento”, ed infine lo svi-
luppo della disposizione all’ascolto e alla socialità del gruppo di lavoro.

3.3.3 Metacompetenza e formazione superiore
La formazione superiore (scuola secondaria superiore ed universitaria) si con-
fronta dunque, in modo assolutamente attuale e stringente, con la questione
della formazione alla metacompetenza (dei discenti ma anche dei docenti). Pos-
siamo affermare con una metafora che è qui, in tale spazio socio-educativo, che
oggi i nodi istituzionali della trasmissione delle conoscenze vengono al pettine.
Le diverse riforme (o disegni di riforma) della scuola e dell’università presentate
in questi ultimi anni rappresentano, infatti, la testimonianza (empirica) della pre-
senza di un ‘disagio’ nei confronti della tradizionale organizzazione della didatti-
ca superiore e che a questo disagio si sta cercando di trovare soluzione (seppur
con proposte legislative non sempre condivisibili). Rispetto ai temi affrontati in
questo contributo e all’aggiornamento necessario dei profili di professionalità
socio-educative coinvolte in tali realtà istituzionali, quali sono allora le conside-
razioni che potremmo qui sinteticamente avanzare? In primo luogo, crediamo sia
necessario rilevare come l’attività del docente contemporaneo debba sviluppar-
si ed aggiornarsi (continuamente senza interruzione) lungo tutte le fasi dell’azio-
ne formativa (analisi, programmazione, conduzione, valutazione) attraverso
l’assunzione di tre piani integrati ma analiticamente differenti della capacità pro-
fessionale: la dimensione delle conoscenze, la dimensione delle competenze e la
dimensione delle metacompetenze. “In sintesi il piano delle conoscenze riguar-
da la padronanza degli alfabeti strutturali-fondamentali (knowledge) relativi alle
varie fasi di un intervento socioeducativo: il possesso della letteratura scientifica
in argomento, la conoscenza delle informazioni di base rese disponibili dalla
ricerca del settore. La dimensione delle competenze si riferisce, da parte sua, alla
capacità di attivare direttamente e criticamente le competenze-abilità (skill) rela-
tive alle varie fasi di un intervento socio-educativo. (…) Infine il livello delle meta-
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competenze concerne l’assunzione delle competenze complesse (comprensive
degli orientamenti al valore - values - e degli stili di comportamento richiesti dalla
deontologia della professione e dai contesti organizzativi) connesse alle capacità
di concettualizzare e valutare l’esperienza in corso, di controllare il proprio sche-
ma di decisione e di azione, di apprendere ad apprendere nelle diverse situazioni
professionali nella prospettiva di una formazione permanente”191. Il docente,
rispetto alle dimensioni della sua professionalità, deve quindi intraprendere
un’azione esperta, pratica e riflessiva dei saperi. Ma tutto ciò non è sufficiente se
non è accompagnato da una metodica didattica adeguata. Occorre in proposito
abbandonare l’idea di un’azione formativa lineare e programmata per abbraccia-
re, altrimenti, una prospettiva ‘aperta’, poliedrica e maggiormente flessibile dell’in-
segnamento che riconosca, in primis, che il sapere è un costrutto sociale che si
definisce anche, e sempre più, attraverso e dentro la relazione (attiva e circolare)
con gli utenti della prassi formativa. Diviene allora anche centrale sviluppare una
formazione del docente che stimoli la predisposizione al riconoscimento e alla
gestione (per sé e per i discenti) d’alcuni aspetti non immediatamente evidenti
della relazione didattica ma estremamente importanti per la sua finalizzazione, e
in primo luogo tra questi, vi è l’importanza giocata dai saperi taciti nella costruzio-
ne e trasmissione delle metacompetenze. Infatti il sapere tacito (tacit knowledge)
riguarda il sapere non ancora esplicitato che essendo prevalentemente pre-rifles-
sivo ed informale non è né facilmente codificabile né facilmente trasmissibile. Il
sapere tacito, frutto dell’esperienza sociale extraprofessionale e della pratica pro-
fessionale del formatore, e la sua ‘socializzazione’, assumono però un’importanza
fondamentale, non tralasciabile, per tentare di sviluppare le competenze d’ordine
superiore e devono, per questa ragione, essere in qualche modo portate in super-
ficie e stimolate/attivate all’interno del processo formativo192.
Volendo, infine, individuare quelle che potremmo definire le diverse competenze
del docente di qualità, attrezzato cioè a formare il pensiero dei discenti alla com-
plessità odierna, queste ci paiono essere, in sintesi, le sue principali carattersiti-
che: a) possedere il sapere esperto della propria disciplina di riferimento; b)
acquisire e sviluppare conoscenze psico-pedagogiche riguardo i processi di
apprendimento e di comportamento; c) gestire le pratiche di insegnamento attra-
verso metodi differenziati di apprendimento e attraverso la progettazione di
diverse forme di organizzazione della didattica; d) essere flessibili e aperti alle
possibili evoluzioni del lavoro di aula; e) saper comunicare e relazionarsi con i
discenti, anche cercando canali di comunicazione alternativi alle tradizionali
impostazioni della didattica; f) sapere relazionarsi con gli altri attori coinvolti, su
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191 Ivi, p. 64.

192 Da questo punto di vista solo l’esperienza e la pratica situata delle conoscenze possono agevolare
la trasmissione di tali saperi. In quest’ottica si capisce quindi l’importanza dell’introduzione del
tirocinio nella formazione superiore. Cfr. Polany, M. (1979), La conoscenza inespressa, Armando,
Roma.
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diversi livelli, nella progettazione istituzionale e non della formazione; g) sviluppa-
re la disposizione al lavoro interdisciplinare e di gruppo; h) considerare la valuta-
zione come principio cardine di regolazione e miglioramento delle pratiche for-
mative; i) puntare non solo allo sviluppo intellettivo dell’allievo ma anche alla sua
formazione sociale; l) saper dosare e mediare tra teoria e prassi nell’attività com-
plessiva di apprendimento193.
Le metacompetenze, in conclusione, sono una risorsa fondamentale sia per la
scuola che per la società contemporanea. La questione del sapere metacompe-
tente è, infatti, particolarmente importante poiché non riguarda solo l’assetto
futuro delle pratiche formative (tema privilegiato in questo contributo) ma più in
generale anche la possibilità o meno di continuare a promuovere una cittadinan-
za che possa rappresentare effettivamente uno spazio di fondazione dell’autono-
mia degli attori sociali. Diffondere e sviluppare competenze d’ordine superiore
significa, infatti, da questo punto di vista, porre le premesse per attivare quelle
energie sociali per il governo dal basso dei processi sistemici in atto nella con-
temporaneità, processi che altrimenti rischierebbero, a causa della loro elevata
complessità endogena, di funzionare in modo autoreferenziale e quindi in modo
umanamente non significativo. Un soggetto metacompetente è, infatti, a nostro
avviso anche un soggetto capace di partecipare attivamente e consapevolmen-
te alla costruzione democratica della società in cui vive. In questo senso credia-
mo che la metacompetenza sia non solo una risorsa per favorire l’adattamento
sociale dei soggetti ma anche una risorsa per aumentare la consapevolezza che
la società deve essere costituita attraverso la partecipazione responsabile di cia-
scuno ai luoghi dove essa si produce e si ri-produce pubblicamente e democra-
ticamente. La metacompetenza, inoltre, può e crediamo debba poter trovare
nella scuola e nell’università un suo luogo privilegiato di fondazione. Questo per-
ché tali istituti sono (o dovrebbero essere) per costituzione e per natura spazi
pubblici in cui si lavora in ‘comunità’, cioè luoghi dove il senso e la ‘forza’ del
legame sociale, vera risorsa scarsa della società attuale caratterizzata dal pro-
cesso di individualizzazione del sociale, è riprodotto con minori difficoltà, seppur
oggi anche qui, in modo sempre più problematico.
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193 Bartolon, P. e Pinto, T. (2003), “I descrittori dell’insegnante di qualità”, in Formazione e insegna-
mento, I.
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3.4 LA FORMAZIONE PERMANENTE PER LA DOCENZA 
NEGLI ISTITUTI SUPERIORI E NELLE UNIVERSITÀ. 
LA CONDIZIONE ODIERNA E LE PROPOSTE DI RIFORMA

Come argomentato nei paragrafi precedenti, il concetto di formazione si intrec-
cia ormai in modo indissolubile con quello di apprendimento: è ormai opinione
corrente tra gli studiosi che l’attività formativa non possa più risolversi nella tra-
smissione di saperi precostituiti, ma debba essere in grado di animare processi
di apprendimento individuali e collettivi. Diviene quindi fondamentale trasmette-
re in primo luogo la capacità di apprendere e quella, di natura riflessiva, di
apprendere ad apprendere194.
In questa ottica, l’evoluzione delle linee-guida dei processi formativi195 è sostan-
zialmente riconducibile a due macro-orientamenti tra loro complementari: da un
lato si cerca di progettare intenzionalmente la formazione tacita, in modo da
strutturare, in una logica proattiva, risorse attitudinali e relazionali autonomamen-
te dispiegate nel processo lavorativo; dall’altro lato, il campo classico della for-
mazione prescrittiva, d’aula, si destruttura parzialmente, si allarga ad un bacino
d’utenza più ampio e, soprattutto, viene elaborato in termini cooperativi, in cui la
coproduzione di saperi, norme, valori e attitudini tende ad affiancarsi alla sempli-
ce trasmissione di conoscenze e competenze. Perché ciò avvenga, la stessa
figura del formatore è chiamata ad assumere un ruolo di animatore di processi
individuali e collettivi di apprendimento, indirizzandosi su “un profilo di progetti-
sta, promotore, facilitatore dei processi di apprendimento, per costruire sul
campo occasioni continue di sistematizzazione, capitalizzazione e diffusione
delle competenze in costante divenire, azioni e comportamenti organizzativi che
ci portano verso la learning organization”196.
Alla luce di questi presupposti, si affronterà nelle pagine che seguono la prospet-
tiva propria alla figura professionale del docente, con particolare riferimento ai
docenti di scuola superiore ed universitari, la cui importanza capitale nel panora-
ma educativo e formativo è data dal particolare ‘doppio ruolo’ che tale figura rive-
ste. Da un lato, infatti, il docente, specialmente nei livelli più elevati dell’istruzione,
quella secondaria superiore e quella universitaria, si configura come un vero e
proprio ‘formatore’ ante litteram, con la necessità di adeguare la propria offerta
didattica ad un pubblico di discenti in profonda trasformazione anche in quei luo-
ghi, come le scuole superiori e gli atenei, in cui è finora prevalso un modello ‘tra-
dizionale’ di didattica, unilaterale e trasmissivo. Dall’altro lato, la stessa figura del
docente tende sempre più spesso a configurarsi anche come soggetto discente,

194 Bateson, G. (1976), Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano; Argyris, C. e Schoen, D. (1998),
L’apprendimento organizzativo, Guerini e Associati, Milano [1978; 2° ed. 1996]; Isfol, (2001), Rap-
porto sulla Formazione e occupazione in Italia e in Europa, Franco Angeli, Milano.

195 Queirolo Palmas, L. (1996), Le fabbriche della formazione, L’Harmattan Italia, Torino, pp. 63-69.

196 Auteri, E. (1999), Management delle risorse umane, Guerini e Associati, Milano, p. 165.
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vale a dire come soggetto interessato ad attività di formazione e aggiornamento,
in quell’ottica di apprendimento permanente che impone, anche a figure tradizio-
nalmente viste come ‘destinate a insegnare’, di riflettere continuamente su modi,
contenuti, obiettivi e finalità della propria attività didattica.
L’autonomia scolastica ed universitaria, il dibattito sul riordino dei cicli scolastici,
la riforma degli ordinamenti didattici dell’università con l’istituzione delle lauree
triennali e biennali specialistiche (cfr. infra), hanno provocato e stanno provocan-
do un cambiamento organizzativo di vastissima portata, sul quale va a sovrap-
porsi un’offerta formativa che, fin dall’istruzione secondaria inferiore, pone sem-
pre maggiore enfasi sui concetti di ‘competenza’, ‘flessibilità’ dei percorsi di
apprendimento e ‘occupabilità’, in linea con le trasformazioni del mercato del
lavoro e del sistema occupazionale.
Così, da un lato l’istruzione secondaria superiore, pur rimanendo in larga misura
centrata su un insegnamento di tipo essenzialmente pedagogico (specie nei primi
anni di studio), presenta ormai una serie estremamente ampia e diversificata di spe-
rimentazioni e specializzazioni, miranti a dotare gli studenti di un insieme di com-
petenze di base sufficienti tanto ad affrontare agevolmente il mondo dell’università,
quanto ad offrire quel minimo di professionalità che consenta di muoversi più spe-
ditamente nel mercato del lavoro a quei giovani che decidono di non proseguire gli
studi. La domanda formativa, diversificandosi sempre più, contribuisce in tal modo
a differenziare a sua volta la qualità dell’offerta didattica da parte del docente, sem-
pre meno inquadrabile in una tipologia standard per modalità, strumenti e metodi
dell’agire educativo. Al tempo stesso, il processo di differenziazione dei cicli di stu-
dio, unito all’avvicendamento di consumi, stili di vita, modelli ed orientamenti cul-
turali, contribuisce a trasformare in continuazione un universo di discenti (studenti)
a sua volta sempre meno standardizzabile: questo richiede al docente, ancor più
che in passato, la necessità di saper interpretare, cogliere ed anticipare in tempi
rapidi i comportamenti e gli atteggiamenti dei propri studenti, sia individualmente
sia collettivamente. Per non farsi sorprendere da tali mutamenti, la figura del docen-
te necessita, quindi, sia di una formazione il più possibile continua e ‘al passo coi
tempi’, sia di competenze che vadano ben al di là degli aspetti disciplinari, esten-
dendosi ed integrandosi con altre conoscenze di natura relazionale, comunicativa,
metodologica, di coordinamento e di programmazione didattica.
A sua volta, il docente universitario, al quale si chiede la responsabilità della tran-
sazione a un modello educativo sempre più andragogico197, capace quindi di
autoattivare nei discenti l’orientamento alla propria personale formazione, si
trova a dover sviluppare conoscenze e competenze non solo sulle numerose tra-
sformazioni che hanno interessato - e stanno tuttora interessando - il modello di
istruzione universitaria, ma anche - e soprattutto - sulle modalità in cui tali radi-
cali e spesso repentini cambiamenti hanno inciso sia sui contenuti e sui modelli

3.4 La
formazione
permanente per
la docenza 
negli istituti
superiori e nelle
università. 
La condizione
odierna e le
proposte di
riforma

197 Knowles, M. (1997), Quando l’adulto impara. Pedagogia ed andragogia, Franco Angeli, Milano.
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di apprendimento da parte degli studenti, sia nell’organizzazione della didattica
da parte del docente stesso. La necessità di formazione continua si declina per-
tanto in molteplici forme: come interpretare i mutamenti del mondo accademico,
come adeguare a questi ultimi l’offerta formativa, come coniugare gli aspetti
disciplinari dell’insegnamento con quelli più prettamente andragogici; come pro-
grammare l’offerta in modo da integrare quella degli altri insegnamenti in un per-
corso organico e coerente; infine, ma non ultimo, come conciliare gli aspetti
didattici con quella serie di attività di ricerca che rivestono un ruolo di primo
piano nella formazione e nell’aggiornamento continuo del docente universitario.
In una concezione dei processi formativi sempre più in itinere e in grado di coin-
volgere e stimolare nei discenti un insieme di competenze che, oltre a quelle spe-
cifiche della disciplina insegnata, include una serie di nuove competenze finaliz-
zate all’‘apprendere ad apprendere’, l’insieme delle conoscenze, abilità e capa-
cità richieste alla figura del docente giocoforza si ampia e si diversifica. In parti-
colare, appare sempre più evidente come le competenze di tipo specialistico (o
disciplinare), ossia quelle relative ai contenuti dell’insegnamento, risultino non
esaustive, se prese da sole, nel caratterizzare il ruolo e la funzione del docente:
si può dire che esse costituiscano una condizione necessaria, ma non sufficien-
te, per definire e legittimare la peculiarità di tale profilo professionale. In effetti,
soprattutto nel corso di questi ultimi anni, è divenuta opinione diffusa e condivi-
sa l’esigenza di affiancare alle competenze disciplinari una serie di altre cono-
scenze ed abilità che trascendano la specificità dei singoli insegnamenti, se non
addirittura facenti capo alla stessa personalità dell’individuo, prima ancora che
del docente (competenze trasversali e metacompetenze).
Con l’affermazione dell’importanza strategica di tali ‘nuovi’ tipi di competenze, si
è assistito ad una pluralizzazione delle tipologie di competenze da incentivare e
sviluppare nella formazione del personale docente. Si può affermare che la figu-
ra del docente è oggi chiamata a padroneggiare un ampio spettro di competen-
ze198, ciascuna delle quali è necessaria, ma di per sé non sufficiente, per ricom-
porre nella sua completezza quel mosaico di funzioni, ruoli e responsabilità che
è divenuta la professionalità del docente, in particolare per quelle classi di età
(adolescenti, giovani e giovani adulti) in cui l’apprendimento di natura pedagogi-
ca si trasforma gradualmente in apprendimento andragogico.
In via generale, la professionalità del docente, nel suo continuare ad esprimersi a
livello tecnico-specialistico, deve comprendere in via imprescindibile una consa-
pevolezza del ruolo e della funzione che la scuola e l’università esercitano nella
società della conoscenza. Questo significa che gli insegnanti devono contribuire
a trasferire e consolidare, nei propri allievi, la capacità di concettualizzare e risol-
vere problemi; di lavorare per progetti, anche complessi, secondo la metodologia
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198 Al di là dei numerosi tentativi di classificazione e sistematizzazione finora intrapresi, che non sta-
remo qui ad esaminare in dettaglio si veda, a titolo d’esempio, l’articolo di Bartolon, P. e Pinto, T.
(2003), “I descrittori dell’insegnante di qualità”, in Formazione e insegnamento, op. cit.
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della ricerca; devono stimolare gli studenti a prendere iniziative, a decidere, anche
in condizioni di incertezza, ad assumersi le proprie responsabilità, ad essere auto-
nomi nel pensiero e nell’azione, a saper collaborare con i propri pari. Il docente
dovrà quindi abituare i discenti a raccogliere con rigore dati e informazioni; ad
analizzare i dati raccolti ed interpretarne il significato; a confrontare le proprie idee;
a valutare le conclusioni provvisorie a cui sono giunti, per dare forza alle proprie
decisioni e argomentazioni che sostengono queste ultime199.
Così, dal punto di vista del profilo professionale, alle più tradizionali competenze
di natura didattica (disciplinare, ma anche generale) vanno ad associarsi una plu-
ralità di competenze metodologiche, relazionali, comunicative, linguistiche, di
coordinamento, di programmazione individuale e di gruppo, che possono esse-
re acquisite sia esplicitamente, sia anche in modo tacito ed implicito, attraverso
l’esperienza e la pratica professionale200.
Va innanzitutto puntualizzato che le prime a subire una trasformazione sono le
stesse competenze disciplinari, che si problematizzano e si fanno più complesse.
Non basta più, infatti, possedere i metodi per ripercorrere i momenti fondamenta-
li della materia e per ricostruire il sapere disciplinare, ma occorrono anche cono-
scenze che contribuiscano ad aggiornare, tramandare efficacemente e ripensare
criticamente le tematiche oggetto di insegnamento. Il docente deve allora intra-
prendere una continua attività di ricerca nel proprio settore disciplinare, soprattut-
to in ambito universitario, laddove la qualità dell’insegnamento è spesso data da
una precedente accurata fase di ricerca; negli istituti superiori, la maggiore rigidità
dei programmi non deve in ogni caso condizionare tale attività, in quanto essa
permette di presentare i temi di insegnamento in un modo più completo e multi-
sfaccettato, oltre che più interessante e accattivante per gli studenti.
Il docente deve inoltre conoscere i modi, le procedure, le tecniche e gli strumen-
ti per contribuire a produrre un arricchimento continuo di sapere disciplinare, e
cogliere i rapporti e le commistioni tra la propria disciplina e altre analoghe o affi-
ni, in un’ottica interdisciplinare (per fare un esempio, un docente di sociologia del
lavoro dovrà conoscere, perlomeno a grandi linee, i fondamenti essenziali della
sociologia economica, degli studi organizzativi, della psicologia del lavoro, delle
relazioni industriali, del diritto del lavoro, e di altre discipline ancora). È poi sem-
pre più richiesta la conoscenza della struttura della disciplina, il che significa
avere la consapevolezza del significato culturale, epistemologico, scientifico e
sociale del sapere; significa anche padroneggiare i processi attraverso i quali le
conoscenze diventano elementi significativi dell’apprendimento e si incorporano
stabilmente nella struttura conoscitiva dei discenti.
Si capisce che, per acquisire tutte queste competenze, il docente deve sviluppa-
re nuove capacità che integrino e valorizzino gli aspetti disciplinari dell’insegna-
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199 Santini, R. (2001), “Apprendere ad insegnare”, in Scuola News, 1, p. 5.

200 Padoan, I. (2003), La società formativa, Pensa Editore, Bologna, 2003.
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mento. In primo luogo saranno allora richieste competenze di natura metodolo-
gica, il che significa non solo conoscere e saper applicare in ambito didattico le
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (un punto su cui, in
ogni caso, vi è ancora molta strada da fare), ma anche acquisire esperienza nel
settore della metodologia della ricerca (specie in ambito universitario) e, soprat-
tutto, nelle modalità per dotare gli stessi discenti di quegli strumenti metodologi-
ci necessari perché essi stessi possano svolgere, in modo sempre più autono-
mo, attività di riflessione, ricerca e documentazione.
Affinché tale passaggio avvenga, i docenti devono essere in grado di comunicar-
lo efficacemente: questo chiama in causa una serie di competenze di natura
comunicativa, quali il tener conto della matrice culturale e della struttura cogniti-
va dei discenti; delle capacità, dei ritmi e degli stili di apprendimento; delle carat-
teristiche della personalità dei discenti (nelle classi di scuola superiore); ma
anche il controllo dell’efficacia delle informazioni trasmesse e la consapevolezza
dei processi di attenzione selettiva, rispetto alle informazioni comunicate, che
possono essere deformate e distorte nella loro ricezione. A quelle comunicative
vanno accompagnate adeguate capacità relazionali, così da creare un rapporto
con i discenti favorevole all’apprendimento.
Stante il minore livello di età e di esperienze degli studenti, e quindi la natura anco-
ra prevalentemente (ma non esclusivamente) pedagogica del processo di appren-
dimento, il docente di scuola superiore dovrebbe inoltre padroneggiare a un livello
avanzato le competenze relative ai temi della pedagogia contemporanea, nonché
della psicologia generale e dell’età evolutiva, così da consentire un pieno ed armo-
nico sviluppo delle potenzialità degli allievi, in condizioni favorevoli per la vita di
relazione in classe. Il docente universitario, dal canto suo, dovrebbe conoscere
nella forma più estesa possibile gli sbocchi e le opportunità professionali che si
prospettano agli studenti al termine del corso di studi, nonché il contributo dato
dalla propria disciplina alla formazione della professionalità del discente. Il possibi-
le collegamento tra scuola (o formazione professionale) e lavoro deve essere ben
presente anche nell’attività del docente di scuola superiore, traducendosi in com-
petenze relative all’orientamento scolastico e professionale201.
Ogni docente deve poi conoscere a fondo la docimologia e le scienze della valu-
tazione, in particolar modo la valutazione formativa e quella di progresso. Que-
sto aspetto dell’attività didattica e formativa ne introduce un altro di capitale
importanza. In effetti, se pure è vero che l’azione di verifica e controllo dell’ap-
prendimento avviene in concreto a livello di singolo docente, la valutazione è una
di quelle attività che richiedono momenti di riflessione collettiva per
l’elaborazione di modelli omogenei e comuni. Ecco allora emergere una delle
competenze che può apparire tra le più ovvie, ma che spesso è messa in secon-
do piano: ci riferiamo alle competenze relative al confronto, al dialogo, al lavoro
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201 Pombeni, M.L. (1996), Orientamento scolastico e professionale, il Mulino, Bologna.
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di gruppo e di team. Competenze basate sulla consapevolezza che ogni collega
di lavoro può essere un interlocutore prezioso, fonte di nuove conoscenze e
motore per una riflessione critica su determinati aspetti della propria attività
didattica. Sono molti gli ambiti in cui sono più o meno esplicitamente richieste ai
docenti tali capacità, soprattutto sul fronte dello sviluppo di quelle che abbiamo
definito ‘competenze trasversali’: gestione del curricolo, programmazione didat-
tica, problemi relativi alla continuità del percorso di studi (specialmente nel rac-
cordo tra scuola superiore e università), metodologie e tecniche per
l’insegnamento, attività collegiali di aggiornamento, confronto su aspetti giuridi-
ci e normativi202, progettazione ed implementazione di attività complementari
(tirocini, stages, visite aziendali...), e molti altri ancora. Ma la capacità di saper
pensare la propria azione formativa in un’ottica collettiva può avere risvolti bene-
fici anche sullo sviluppo delle competenze specialistiche, attraverso il confronto
con altri docenti di discipline omologhe o affini. Infine, le stesse metacompeten-
ze, in apparenza quelle più difficilmente trasferibili ed ‘insegnabili’, possono rice-
vere rinforzi positivi dalle attività collegiali, ovviamente a patto che queste ultime
non si riducano a semplici ‘proforma’, più subiti che desiderati.
L’emergere dell’istanza di momenti collettivi di formazione, aggiornamento e
confronto, non sminuisce tuttavia la dimensione individuale dell’apprendimento:
al contrario, i più recenti cambiamenti sopraggiunti a livello organizzativo, primo
fra tutti l’avvento dell’autonomia, vanno nella direzione di una promozione deci-
sa della responsabilità dei soggetti. Se infatti, come si è visto, il profilo professio-
nale richiesto a tali figure è sempre più ricco e articolato, diventa compito del sin-
golo docente quello di attivarsi per muoversi in tale direzione, ossia per costrui-
re, aggiornare e consolidare la propria professionalità, e quindi anche la propria
credibilità e legittimazione.
L’ampliamento delle esigenze formative della docenza chiama così in causa il
ruolo preminente attribuito alle attività di autoformazione, secondo un approccio
di natura costruttivista che attribuisce all’individuo motivazioni, responsabilità e
logiche d’azione nella costituzione della propria identità professionale.
L’autoformazione diviene in tal modo uno degli assi portanti della formazione
continua del docente, in grado di conferire all’azione didattica flessibilità e per-
sonalizzazione, espressione delle capacità individuali e apertura al confronto e
allo scambio di idee e prassi sui vari temi della didattica.
Alla luce dei mutamenti sopraggiunti in questi ultimi anni nel sistema scolastico
e universitario italiano, e delle concomitanti trasformazioni della professionalità
docente, da noi sinteticamente esaminate nel paragrafo precedente, possiamo
ora focalizzare la nostra attenzione sull’osservazione concreta, con una disami-
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202 Aspetti, tra l’altro, che ogni docente dovrebbe conoscere e sui quali andrebbe intrapresa una costan-
te attività di aggiornamento e riflessione critica, meglio ancora se collettivamente, in particolare
nei momenti - come quello attuale - di transizione da un sistema educativo e formativo ad un altro
profondamente modificato.
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na della situazione attuale in merito al rapporto tra la figura del docente e modi,
tempi e ed opportunità per la formazione (di base e continua) rivolta a tale cate-
goria professionale.
Il filo conduttore della nostra analisi partirà dalla seguente domanda: il sistema
formativo italiano, sia quello attualmente esistente sia quello progettato nella L.
53/2003, è/sarà in grado di mettere i docenti nella effettiva possibilità di acquisi-
re e sviluppare quell’insieme di competenze attualmente loro richiesto, assai più
esteso che in passato? Detto in altri termini: si potranno rimuovere quei vincoli
organizzativi, amministrativi e burocratici che oggi rischiano di imbrigliare, più
che di esaltare, l’autonomia professionale dei docenti, in modo da evitare il pre-
figurarsi di una situazione paradossale, per non dire schizofrenica?

3.4.1 Formazione superiore e riforma
La formazione iniziale per i docenti degli istituti superiori ha avuto in Italia il più
importante momento di svolta nel 1999, anno in cui sono entrate in funzione le
“Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario” (SSIS). Tali scuole
di specializzazione post-laurea, interfacoltà o interateneo, sono articolate in indi-
rizzi corrispondenti alle diverse aree disciplinari, hanno durata biennale per com-
plessive 1500 ore e si concludono con un esame finale, ove i commissari sono
interni alla stessa scuola; il superamento di detto esame conferisce l’abilitazione
alla professione di insegnante negli istituti secondari, nonché il diritto all’inseri-
mento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti203.
Nelle attuali SSIS un peso rilevante è accordato alle attività di tirocinio e di labo-
ratorio, che occupano rispettivamente il 30% e il 20% del monte ore complessi-
vo, e appaiono strettamente interrelati alle restanti due aree, quella della forma-
zione docente e quella relativa ai contenuti formativi degli indirizzi. Al personale
docente in servizio presso istituzioni scolastiche è attribuita la funzione di svol-
gere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con
altre attività didattiche nell’ambito delle SSIS204.
Le SSIS, articolate come scuole statali universitarie, e quindi con un costo annuo
per i frequentanti nell’ordine di quello dei corsi di laurea, presentano attualmen-
te una struttura piuttosto severa e selettiva: numero chiuso con esame di ingres-
so scritto e orale, 1200 ore di corsi a frequenza obbligatoria (circa 25 ore la set-
timana), vari esami in itinere ed esame finale scritto e orale (con presentazione di
una tesina), nonché 12 valutazioni ‘ufficiali’ nei due anni. Ampia ed articolata è la
tipologia delle materie di studio: didattica generale e disciplinare, psico-pedago-
gia, sociologia, legislazione scolastica, progettazione curricolare. Il valore forma-
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203 Margiotta, U. (2002), “Formazione iniziale docenti: le novità italiane e l’Europa”, in Scuolainsieme,
n. 3. Pelli, A. (2003), “Formazione iniziale dei docenti: considerazioni e proposte”, documento
Internet (www.apefassociazione.it).

204 Smario, L. (2003), “Quale futuro per la formazione dei docenti in Italia?”, documento Internet
(www.funzioniobiettivo.it).
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tivo delle SSIS è dato, oltre che dai laboratori sulle materie di studio, da un tiro-
cinio diretto di 300 ore nelle scuole italiane, prima osservativo e poi attivo, ossia
concretizzantesi in vere e proprie esperienze di insegnamento. Con la nascita
delle SSIS, sono state di fatto istituite per la prima volta in Italia delle ‘palestre’
in cui formare gli insegnanti di scuola secondaria, in cui si ‘impara ad insegnare’:
il nostro Paese è stato tra gli ultimi in Europa a creare una formazione iniziale per
i docenti di tale ordine e grado.
Una volta ottenuto l’insegnamento, il docente di scuola superiore si trova teorica-
mente di fronte ad un’offerta piuttosto ampia per la sua formazione lifelong, dai più
classici corsi di aggiornamento e collegi docenti, fino al sempre più diffuso inter-
vento di formatori esterni nelle scuole: corsi che possono essere tenuti da Enti di
formazione specializzati, ovvero dagli IRRE (Istituti Regionali per la Ricerca nell’E-
ducazione). Non sempre, tuttavia, tali momenti sono sfruttati appieno: soprattutto
quelli più tradizionali, in primis i collegi docenti, vengono spesso percepiti come
qualcosa di burocratico e routinario, non guidato da quelle finalità di confronto e
coordinamento che pure dovrebbero essere alla base di tali occasioni.
Al fine di contestualizzare il tema oggetto di queste riflessioni, è opportuno
descrivere i più recenti provvedimenti riformatori che stanno provocando cam-
biamenti organizzativi di vastissima portata nella scuola media superiore.
Il sistema scolastico italiano è stato, fin dalla sua istituzione205, periodicamente
oggetto di processi di riforma che via via ne hanno mutato la fisionomia, tra cui
il più recente è l’approvazione della L. 53/03 del 2003, oggetto di queste note.
Si tratta di un provvedimento di riforma del sistema scolastico e formativo italia-
no che, una volta compiuto, ne muterà sensibilmente la connotazione; tuttavia a
tutt’oggi la riforma del sistema scolastico e formativo così come prevista dalla
Legge 53/2003 è solo in parte attuata, poiché è lo stesso dettato normativo a
prevedere fino a ventiquattro mesi di tempo per l’emanazione dei Decreti attua-
tivi che renderanno via via concreti ed operativi i vari articoli di legge.
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205 È del 1859, ancora prima dell’unità d’Italia, la prima grande riforma scolastica promossa dal Mini-
stro Casati che costituì l’architettura del sistema educativo del nascente stato nazionale, estenden-
do ad ogni regione, di pari passo con l’annessione al Piemonte, il modello scolastico lì presente. Tra
fine ‘800 e inizi ‘900 le profonde trasformazioni economiche, sociali, politiche e culturali misero in
crisi quel sistema che gradualmente fu traghettato verso la Riforma Gentile del 1923 che intese con-
ferire corpo istituzionale al dibattito, già emerso nell’età giolittiana, sulle finalità educative della
scuola e sul loro rapporto con la società (Bontempelli, M. (2001), Un nuovo asse culturale per la
scuola italiana, Editrice C.R.T., Pistoia). Per citare solo i cambiamenti più recenti vi è la riforma del-
l’esame di maturità e l’abolizione degli esami di riparazione (L.425/97); le leggi sull’autonomia sco-
lastica (L. 59/97 e D.P.R.275/99); l’elevamento dell’obbligo scolastico ai 15 anni (l. 9/99) e
l’istituzione dell’obbligo formativo (L.144/99); la legge sulla parità scolastica (L. 62/2000);
l’approvazione e la solo parziale applicazione del “riordino dei cicli” (L. 30/2000, la c.d. Riforma
Berlinguer); la riforma del titolo V della Costituzione (ll. cost. n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001); ed
infine la recente approvazione della L.53/03 del 2003, oggetto di queste note.
Si tratta di un provvedimento di riforma del sistema scolastico e formativo italiano che, una volta
compiuto, ne muterà sensibilmente la connotazione; tuttavia a tutt’oggi la riforma del sistema sco-
lastico e formativo così come prevista dalla Legge 53/2003 è solo in parte attuata, poiché è lo stes-
so dettato normativo a prevedere fino a ventiquattro mesi di tempo per l’emanazione dei Decreti
attuativi che renderanno via via concreti ed operativi i vari articoli di legge.
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Il fulcro della riforma è l’art. 2 della legge n. 53/2003206 dedicato al ‘Sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione’, il quale definisce la struttura dei cicli e intro-
duce il sistema duale.
La legge afferma di “assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istru-
zione, e in quello di istruzione e formazione professionale”; in base alla nuova for-
mulazione l’obbligo scolastico si riduce di un anno (da nove a otto), anzi si abo-
lisce il concetto stesso, così come la legge del 1999 che lo aveva elevato a 15
anni compiuti (art. 7, comma 11), trasformando l’obbligo scolastico in diritto-
dovere ‘legislativamente sanzionato’.
Il sistema scolastico si articola nella scuola dell’infanzia (durata 3 anni)207, nel
primo ciclo (durata 8 anni) e nel secondo ciclo (durata 4 o 5 anni)208.
Il secondo ciclo “è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e
della formazione professionale”. Dal compimento del quindicesimo anno di età i
diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attra-
verso l’apprendistato.
Il primo sistema, di competenza statale, ha durata quinquennale e comprende i
licei artistico, classico, economico, musicale e coreutico, linguistico, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane. I licei artistico, economico e tecnologico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. L’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il
percorso disciplinare e prevede “l’approfondimento delle conoscenze e delle abi-
lità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi”. Al termine del liceo è previsto un esame di Stato, il cui superamento è
necessario per accedere all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica; l’ammissione al quinto anno fornisce invece accesso all’istruzione e
formazione tecnica superiore.
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206 Cfr. Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’i-
struzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professiona-
le”.

207 La scuola dell’infanzia è fuori dal periodo dell’obbligo e si può anticipare l’accesso a due anni e
mezzo.

208 L’alleggerimento dell’orario scolastico è un aspetto della riforma che è opportuno prendere in con-
siderazione. Il “documento Bertagna” indicava in 25 ore settimanali il tempo scuola, tuttavia, il
lungo dibattito che ha preceduto l’approvazione della legge 53/03 ed i successivi primi decreti
attuativi, sono intervenuti su questa prima ipotesi, fermo restando la decurtazione del tempo scuo-
la. Nella scuola primaria (elementari), l’orario annuale obbligatorio delle lezioni, comprensivo della
quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche e all’insegnamento della Religione cattoli-
ca, è di 891 ore in prima classe (990 nel caso della formula “a tempo pieno”) e di 990 ore nel primo
e nel secondo biennio. Analogo discorso va fatto per le medie inferiori, per le quali il ministero sta
definendo discipline (in aumento) e nuovi modelli organizzativi. Il tempo scuola obbligatorio sarà
di circa 900 ore annue (27 settimanali) con una possibile aggiunta di circa 200 ore facoltative (6
settimanali) per attività laboratoriali, di sviluppo o di recupero, sulla base della scelta effettuata
da alunni e famiglie.
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Il secondo sistema, di competenza regionale, dura almeno 4 anni e dà accesso
al mondo del lavoro o alla formazione tecnica superiore (la cui gestione non è
ancora stata riorganizzata e disciplinata).
È infine incerto il destino dell’attuale istruzione tecnica: si può prevedere che alcu-
ni istituti tecnici saranno assorbiti nel sistema dei licei, altri andranno, insieme agli
istituti professionali, nel segmento della formazione professionale regionale.
Il passaggio tra indirizzi all’interno del sistema dei licei e tra un sistema e l’altro
è prevista mediante “apposite iniziative didattiche finalizzate all’acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta” (art. 2, c. 1 lett. i).
Nel secondo ciclo inoltre sono previste “esercitazioni pratiche, esperienze forma-
tive e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e for-
mative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazio-
ne professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni del-
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del
percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e
delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazio-
ne, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore”.
Si ridefinisce anche il concetto di unitarietà dell’offerta formativa, infatti “I piani
di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispec-
chia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riser-
vata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche
collegata con le realtà locali”.
Il sistema di valutazione previsto dalla legge di riforma deve attenersi, in fase di
concreta realizzazione, ai principi e alle linee di indirizzo indicate nell’art. 3. La
valutazione è di competenza dei docenti e di un “Istituto nazionale di valutazio-
ne” (Invalsi). L’istituto di valutazione “effettua verifiche periodiche e sistematiche
sulle conoscenze e abilità degli studenti” e predispone e gestisce alcune delle
prove dell’esame di stato conclusivo dei cicli. Ai docenti è affidata la redazione
del portfolio, cioè un libretto che accompagna lo studente per tutto l’arco della
sua vita scolastica in cui sono registrate le competenze acquisite, e la valutazio-
ne biennale degli studenti “ai fini del passaggio al periodo successivo”.
L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le compe-
tenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Isti-
tuto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiet-
tivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegna-
mento dell’ultimo anno.
Il raccordo, per coloro che si trovano in una situazione di obbligo formativo, con
il mondo del lavoro era già previsto dalla legge 24 giugno 1997 n. 196. Norme in
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materia di promozione dell’occupazione che all’art dall’art.18) che prevedeva, al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel-
te professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la possi-
bilità, per coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico, di accedere ad inizia-
tive di stage e tirocini formativi.
L’art. 5 della L. 53/03 assicura agli studenti che hanno compiuto il quindicesi-
mo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternan-
za scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo pro-
gettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazio-
ne con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giova-
ni, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro.
L’art. 6 della L. 53/03 affronta il tema della valutazione e della formazione dei
docenti. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione ini-
ziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: per quel che riguarda il recluta-
mento (che non sarà più per concorso) e la formazione dei docenti (sia iniziale
che in servizio) sarà affidata alle università di concerto con le direzioni scolasti-
che regionali. Le università cureranno e gestiranno le lauree specialistiche, le
ammissioni ai corsi, le attività di tirocinio, le funzioni di tutoraggio dei nuovi
docenti e di coordinamento delle attività scolastiche (figure di sistema). Il nuovo
testo prevede che la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e del secondo ciclo sia caratterizzata da preminenti finalità di
approfondimento disciplinare.
Anche su questo fronte i cambiamenti che si profilano in seguito all’applicazione
di detta riforma sono a dir poco radicali. In effetti, sul fronte della docenza negli
istituti superiori, l’esperienza delle SSIS potrebbe essere seriamente messa in
discussione dalla loro prevista sostituzione con lauree specialistiche disciplinari
organizzate dalle stesse Facoltà universitarie, con un deciso rafforzamento di
queste ultime come sede deputata alla formazione di base e continua degli inse-
gnanti, a discapito delle istituzioni scolastiche, che verrebbero ad assumere,
secondo alcuni autori209 un ruolo passivo e subalterno. Una asimmetria che
potrebbe rendere più difficile, anziché incentivare come da più parti auspicato, la
già poco agevole partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto di tutte le agen-
zie formative: Università, scuola, amministrazioni locali, Sovrintendenze, Enti di
ricerca e di formazione.
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209 Margiotta, U. (2002), “Formazione iniziale docenti: le novità italiane e l’Europa”, in Scuolainsieme,
n. 3.
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3.4.2 formazione, università e riforma
Il Decreto Ministeriale n. 509/99210, atto fondativo del processo di riforma, defi-
nisce la nuova architettura del sistema universitario italiano, prevedendo un per-
corso di studi articolato su due cicli formativi, secondo la formula del ‘3+2’. Al
tradizionale curricolo quadriennale si sostituiscono corsi triennali tesi a fornire e
a formare competenze più applicative e professionalizzanti in un tempo più
breve, seguiti da corsi biennali di approfondimento teorico e specializzazione,
con la possibilità di accedere, dopo il primo ciclo di studi, ad un master di primo
livello o, al termine del quinquennio, al dottorato di ricerca o ad un master di
secondo livello.
In maniera più specifica, il decreto disciplina la tipologia dei titoli, le classi di lau-
rea e le definizioni dei singoli corsi, il sistema dei crediti didattici, l’accesso ai
corsi di studio e le regole sulla competenza dei diversi organi interni degli atenei.
La riforma interviene sostanzialmente su un sistema formativo divenuto ormai
rigido e riconosciuto incapace di rispondere alle esigenze di una società in rapi-
do cambiamento.
L’autonomia didattica è la pietra angolare su cui l’intero edificio riformista è stato
costruito. Autonomia significa possibilità da parte delle singole università di disci-
plinare liberamente gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio e di adeguare
la propria offerta formativa alla domanda proveniente dalla società dell’informazio-
ne e della conoscenza, ai mutamenti del mondo del lavoro e del mercato delle pro-
fessioni. L’ordinamento didattico di ateneo determina in concreto la denominazio-
ne e gli obiettivi formativi dei titoli di studio, il quadro generale delle attività forma-
tive che compongono il curriculum, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa
e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo. Viene dunque elimi-
nato l’elenco chiuso delle denominazioni delle lauree e delle relative tabelle prece-
dentemente previsto, dal momento che, nell’istituire un corso di studio, ogni singo-
la università stabilisce autonomamente la titolazione e i curricula formativi proposti
agli studenti, pur rimanendo all’interno di un quadro di standard nazionali stabiliti a
livello centrale ed indicanti gli obiettivi formativi generali e i contenuti disciplinari
minimi. Questo ha però generato un’irrazionale proliferazione dei corsi di laurea, in
quanto, accanto a corsi che effettivamente mostrano un profondo ripensamento
della struttura e dei contenuti della formazione universitaria, altri sono stati introdot-
ti in base ad una logica meramente accademica, fondata sugli interessi di alcuni
docenti che detengono posizioni di potere all’interno delle facoltà, o in base alla
propria capacità di attrarre le iscrizioni di studenti perché ‘di moda’.
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210 È opportuno sottolineare che la riforma si articola su più decreti, al D.M. 509/99, che postula il
quadro generale della nuova architettura di studi, seguono i decreti sulle lauree e sulle lauree spe-
cialistiche rispettivamente del 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000, quelli per le professioni sanita-
rie del 2 aprile 2001, quelli per le scienze della difesa e della sicurezza del 12 aprile 2001, il decre-
to del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 che disciplina l’accesso per gli ordini
professionali.
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Una ulteriore conseguenza dell’autonomia e della flessibilità è la diversificazione
dell’offerta formativa degli atenei. Nuove lauree più attraenti, innesti di contenuti
innovativi, lauree destinate a formare particolari figure professionali carenti nel
mondo del lavoro, percorsi interdisciplinari, sono solo alcuni tra gli strumenti
messi in atto per realizzare questa diversificazione che porta naturalmente ad
una competizione tra gli atenei stessi. Ad un sistema centralistico, in cui lo stes-
so percorso formativo veniva offerto in tanti atenei, succede un sistema di per-
corsi formativi differenziati, scelti da atenei in concorrenza tra loro per attirare
sempre più studenti, per assicurarsi maggiori risorse finanziarie (sia pubbliche sia
private) e i docenti più prestigiosi.
In questa prospettiva assumono un’importanza centrale la responsabilità e la valu-
tazione. Affinché la differenziazione e l’autonomia producano un miglioramento
qualitativo e non un aumento della discrezionalità incontrollata e del localismo, è
necessario avere un sistema di regole centrali e uno strumento di misura che per-
metta un confronto obiettivo ed affidabile tra le diverse parti del sistema. La
responsabilità regolamentare è un aspetto fondamentale dell’autonomia didattica:
facilita la programmazione strategica e collegiale, favorisce la trasparenza delle
scelte e delle procedure organizzative, promuove un dialogo tra istituzione, studen-
te e società civile, apre la strada alla valutazione. Quest’ultima è, a sua volta, una
conseguenza necessaria e non eludibile della scelta autonomistica che presuppo-
ne un organismo dotato della capacità e del potere di controllare i risultati rispetto
agli obiettivi, i fini rispetto ai mezzi, l’efficacia e l’efficienza dei processi formativi,
monitorando a livello nazionale gli andamenti delle diverse autonomie, così da evi-
tare che queste accentuino le autarchie e gli arbitri già presenti nel nostro paese
lungo tutto il percorso di studi. La messa in opera di un sistema di valutazione,
attualmente strutturato in due distinti Comitati (Cnvsu e Civr) rispettivamente indi-
rizzati al monitoraggio del sistema universitario e della ricerca, richiede una ‘cultu-
ra’ che dovrà esser fatta propria da ogni operatore del settore, alla cui diffusione si
oppone tuttavia il sospetto diffuso che ogni forma di valutazione celi in realtà un
intento di controllo, rivolto prevalentemente all’operato dei docenti, con la conse-
guente percezione di una ‘minaccia’ alla libertà di insegnamento.
In estrema sintesi i principi cardine della riforma in ambito universitario sono i
seguenti:
• l’autonomia degli atenei nella determinazione degli obiettivi formativi e dei con-

tenuti dei singoli corsi di studio, nel quadro dei ‘criteri generali’ fissati nazional-
mente con decreti del ministro (cosiddetti ‘decreti di area’), con conseguente
piena responsabilizzazione del corpo docente nella programmazione e gestio-
ne dei corsi;

• l’armonizzazione europea, con la prevista articolazione dei corsi e dei relativi
titoli di studio su due livelli: il primo, generalizzato a tre anni (pari a 180 credi-
ti), cui deve corrispondere un titolo di studio professionalmente spendibile in
ambito nazionale ed europeo; il secondo, a contenuto specialistico (laurea-
master), della durata di 1-2 anni (pari a 60-120 crediti);

3.4 La
formazione

permanente per
la docenza 

negli istituti
superiori e nelle

università. 
La condizione

odierna e le
proposte di

riforma



| 3 LA FORMAZIONE LIFELONG ALLE METACOMPETENZE NELL’ISTRUZIONE SUPERIORE 155

• la coincidenza fra durata ‘legale’ e durata ‘reale’ degli studi universitari, da rea-
lizzarsi mediante l’uso generalizzato e appropriato del sistema dei crediti for-
mativi, intesi quale criterio di misura del complessivo carico di lavoro per
l’apprendimento da parte dello studente e, quindi, quale chiave di volta per
ripensare i corsi di studio sulla base di questo specifico parametro;

• la flessibilizzazione dell’offerta formativa in ragione delle esigenze del sistema
culturale, sociale e produttivo e delle attitudini degli studenti, promuovendo
tirocini stages formativi come parte integrante dei corsi di studio, e la forma-
zione ricorrente e continua, con la conseguente possibilità di rientri nell’Univer-
sità anche nell’arco della vita professionale.

Tali principi di fondo hanno provocato una serie di evidenti (e già ampiamente
ricordate) ripercussioni sul fronte della formazione e della professionalità del
docente negli atenei; tuttavia, da un punto di vista strutturale, la carriera univer-
sitaria rimane per ora ancora molto rigida, segnata da una serie di tappe, di pas-
saggi di ruolo intervallati fra loro anche di molti anni. Si consideri che l’età media
dei ricercatori, ossia degli appartenenti al ‘primo livello’ della docenza universi-
taria, si aggira tra i 35 e i 40 anni, e che il passaggio da associato a ordinario
avviene quasi sempre dopo i 55, se non dopo i 60 anni di età. In tali circostanze,
continuano ad avere importanza vitale una formazione di base ampia e solida e
una formazione continua che permetta sempre di rimanere ‘al passo coi tempi’,
non solo sul versante didattico-disciplinare ma anche relativamente alla cono-
scenza degli aspetti giuridico-normativi della docenza.
Come è noto, il primo passo da intraprendere dopo la laurea per accedere alla
docenza in ambito universitario, è costituito dal dottorato di ricerca, di durata
triennale (fino al 1999 era quadriennale), profondamente riformato dalla legge n.
210 del 1998 che ne affida la responsabilità di progettazione e gestione alle sin-
gole Università. Qui avviene di fatto la formazione iniziale del docente universita-
rio, anche se in molti casi questa risulta sbilanciata a favore dell’attività di ricer-
ca e laboratorio, senza che venga posta altrettanta attenzione agli aspetti relati-
vi alla didattica della disciplina: può capitare allora (e capiterà sempre più spes-
so, con la proliferazione dei corsi di laurea attualmente in atto) che un dottoran-
do o un neo-dottore di ricerca si trovi ad affrontare l’attività di insegnamento con
competenze specialistico-disciplinari ormai assodate, ma senza alcuna forma-
zione specifica su come rapportarsi con la platea dei discenti.
Si crea in tal modo una asimmetria e, in non pochi casi, un conflitto striscian-
te tra due aspetti della professionalità del docente che andrebbero al contra-
rio considerati come un ‘tutto’ integrato ed inscindibile: da un lato l’attività
didattica, dall’altro quella di ricerca di laboratorio. L’attività di formazione in
itinere del docente universitario, che presenta aspetti di autogestione e auto-
determinazione ben maggiori rispetto al docente di scuola superiore, può sof-
frire allora di sbilanciamenti verso l’uno o l’altro di questi due poli, siano essi
involontari (anche il docente più attento ad integrare questi due aspetti ten-
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derà, per inclinazione personale, a privilegiare uno) o anche volontari (non
mancano docenti concentrati del tutto sulla ricerca che demandano ogni
aspetto didattico a collaboratori, o viceversa). Occorre considerare il più pos-
sibile congiuntamente e simmetricamente tali due facce della stessa meda-
glia, in quanto l’attività di ricerca è alla base della formazione continua del
docente; tuttavia, l’acquisizione e il consolidamento di tali competenze ven-
gono tramandati e resi visibili non solo in occasione di pubblicazioni, conve-
gni e seminari, ma anche nell’attività didattica, nella costruzione di una parte
del percorso formativo dei discenti.
Un’altra opportunità formativa a disposizione del docente universitario è il cosid-
detto anno sabbatico, in cui l’insegnamento disciplinare è sospeso in favore di
una più intensa attività di ricerca. Anche in questo caso, tuttavia, quest’ultima si
caratterizza soprattutto in approfondimenti disciplinari delle tematiche oggetto
dell’insegnamento, mentre un’analisi di nuove modalità didattiche, di nuovi
approcci psico-socioculturali, ovvero di nuove tecnologie per la docenza, è
spesso ancora lasciata alla libera iniziativa individuale. La frequenza dell’anno
sabbatico, di norma uno ogni sette anni accademici, può infine rivelarsi in alcu-
ni casi troppo dilatata, specialmente per quelle discipline in più rapida trasforma-
zione per gli sviluppi della scienza e della tecnologia, ma anche delle normative
giuridiche e del contesto socioeconomico di riferimento.
A complicare ulteriormente questa già di per sé poco rosea situazione, sul fron-
te delle opportunità formative, si aggiunge la trasformazione della figura del
ricercatore, prevista dalla riforma universitaria in fieri (la c.d. Riforma Moratti)211,
sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata
quinquennale, rinnovabili una sola volta. Tale mutamento non appare però
accompagnato da espliciti riferimenti su finalità e obiettivi formativi da ricono-
scere al ricercatore in tale periodo di ‘flessibilità’ (come del resto non si fa cenno
alle esigenze di approfondimento didattico, oltre che disciplinare, per i dottoran-
di di ricerca). Si rischia in tal modo - oltre ad una ulteriore precarizzazione della
figura del ricercatore - di perpetuare un’attività formativa tutta centrata ‘sul
campo’, sporadica ed autoreferenziale, con pochi momenti formalizzati e collet-
tivi di riflessione sullo sviluppo delle competenze a carattere extra-disciplinare.
Riguardo i docenti in servizio, al di là delle pur rilevanti modifiche sul fronte della
selezione concorsuale (con la reintroduzione dei concorsi su base nazionale),
del monitoraggio e della valutazione periodica, il tema della formazione conti-
nua rimane per il momento solo accennato, non ancora specificato in termini di
modalità e risorse.
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211 Si veda il progetto di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, elaborato dalla Commis-
sione De Maio nel gennaio 2003.
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3.4.3 Conclusioni e riflessioni di sintesi
L’ultimo decennio, come sostiene Gaetano Bonetta212, “è stato teatro di una
grande conquista civile attesa per quasi un secolo e mezzo: l’istituzione della
formazione universitaria degli insegnanti di ogni ordine e grado […]. Così, final-
mente, per precisa disposizione di legge, in Italia si è cominciato a concepire
l’insegnamento scolastico come una professione specifica, che necessita di
strumenti e competenze adeguate”. Il punto è però oggi cercare di capire fino a
che punto tali competenze e strumenti sono stati effettivamente fatti maturare,
crescere e interiorizzare, da parte degli stessi docenti universitari e di scuola
superiore.
Alla luce di quanto finora esposto, nonostante gli indubbi progressi compiuti
negli anni Novanta, al momento attuale la formazione di base e continua dei
docenti pare non essere ancora avvertita come una necessità imprescindibile
(se non, spesso, a parole), bensì piuttosto come un add-on che i docenti più
volenterosi e consapevoli del proprio ruolo e delle proprie responsabilità scel-
gono di includere nel proprio curriculum professionale, più spesso motu pro-
prio che per una reale attività di programmazione. Questo approccio ancora in
larga misura spontaneista alla formazione (e ancor più all’autoformazione) è al
tempo stesso causa e conseguenza di una perdurante marginalizzazione del-
l’attività formativa in molte scuole e università italiane, con notevoli squilibri
territoriali e una presenza di ‘buone prassi’ che, pure evidente (e anzi tutt’altro
che scarsa), sconta una difficile estensibilità proprio per una diffusione ancora
a ‘macchie di leopardo’.
Tale deficit ha pesanti ripercussioni tanto sulla formazione iniziale dei neo-docen-
ti, quanto sul prosieguo in un’ottica lifelong delle attività di formazione e aggior-
namento continuo.
Sul piano dell’istruzione superiore, la nascita e lo sviluppo delle SSIS ha contri-
buito a mettere in evidenza i limiti e i ritardi dei diversi segmenti del nostro siste-
ma formativo, di un mondo universitario poco incline ad aprirsi e confrontarsi con
un sistema scolastico che fatica, dal canto suo, a rendere diffuse al proprio inter-
no e leggibili all’esterno le proprie punte di eccellenza213. D’altro canto, le stes-
se SSIS si sono rivelate uno dei pochi veri luoghi di incontro tra il sistema scola-
stico e quello universitario, due mondi che in Italia hanno sempre trovato note-
voli difficoltà di comunicazione e collaborazione, e che nelle SSIS hanno avuto la
possibilità di confrontarsi lavorando intorno ad un progetto formativo comune.
L’esperienza ha posto ancora di più in primo piano la necessità di far crescere il
rapporto tra università e scuola. “Alla scuola serve una riflessione rigorosa sulle
discipline e sulla loro struttura, all’Università un’idea di formazione che superi
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212 Bonetta, G. (2003), “La formazione degli insegnanti”, in A. Erbetta (a cura di), Senso della politica
e fatica di pensare, Clueb, Bologna, p. 540.

213 Smario, L. (2003), “Quale futuro per la formazione dei docenti in Italia?”, documento Internet
(www.funzioniobiettivo.it).
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una visione meramente trasmissiva e riproduttiva del sapere, un nuovo modo di
guardare le discipline che ne illumini le possibilità formative”214.
L’insegnamento nelle SSIS ha costretto infatti non pochi docenti universitari a
confrontarsi con i problemi della didattica delle loro discipline nell’ambito della
scuola, ponendo così le premesse per un superamento della distanza sempre
maggiore che si è venuta formando negli ultimi decenni tra scuola e università, e
che ha arrecato danno all’una e all’altra. Nello stesso tempo la figura del docen-
te-tutor ha consentito la valorizzazione di un patrimonio di competenze che il
mondo della scuola finora non aveva utilizzato appieno. In definitiva, nonostante
i problemi e difficoltà comunque presenti, l’esperienza delle SSIS ha avuto il
merito di riavviare il dialogo tra scuola e università e di tentare di ricucire la forte
spaccatura tra area pedagogica e quella contenutistico-disciplinare.
Quanto alla formazione continua del docente di scuola superiore, andrebbe con-
ferita maggiore incisività ai momenti previsti nel programma didattico, a comin-
ciare da quelle ‘occasioni perdute’ di scambio e confronto costituite dai collegi
docenti, passando per una riformulazione delle modalità didattiche nei corsi di
aggiornamento, con un più forte coinvolgimento di Enti di formazione esterni,
degli IRRE e delle stesse istituzioni universitarie, ove però sembra mancare una
tradizione di ricerca sulla didattica.
In effetti, sul fronte della docenza nelle istruzioni accademiche, la scarsa atten-
zione rivolta all’apprendimento di strategie, metodi e strumenti per la didattica,
condiziona fortemente il prosieguo della carriera del singolo docente, i cui esor-
di dall’altra parte della cattedra - come si ricordava - avvengono spesso senza
una preparazione specifica in tal senso, quasi come se le capacità relazionali e
comunicative venissero date per acquisite, non necessitanti di alcuna prepara-
zione ad hoc. Si genera in tal modo in molte figure una forma mentis orientata
allo spontaneismo e all’estemporaneità, tale per cui, se anche si avverte
l’importanza di una formazione continua e di un’autoformazione, queste poi ven-
gono implementate in modo frammentato, lasciato in larga parte all’iniziativa
individuale, e quindi con una intensità assai variabile da docente a docente. Que-
sta mancanza di coordinamento può inoltre portare ad un’accentuazione del
citato sbilanciamento tra gli aspetti relativi all’insegnamento (e alla didattica in
generale) e quelli riguardanti l’approfondimento disciplinare, attraverso le attività
di ricerca e laboratorio.
Si sente allora da più parti l’esigenza di incentivare nei docenti universitari, spe-
cialmente in quelli ‘giovani’ se non proprio all’ingresso nella professione, una for-
mazione autonoma ma consapevole, fatta di momenti che all’approfondimento
degli aspetti disciplinari dei corsi affianchino una riflessione (individuale, ma
anche collettiva) sulle competenze di tipo trasversale e in particolare sulle meta-
competenze, su quel processo di apprendere ad apprendere ormai divenuto

3.4 La
formazione

permanente per
la docenza 

negli istituti
superiori e nelle

università. 
La condizione

odierna e le
proposte di

riforma

214 Ivi, p. 2.
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l’autentica chiave di volta di qualsiasi attività formativa215. Su quest’ultimo punto
si potrebbe pensare di procedere ad una vera e propria riqualificazione di tutto il
personale già in servizio, con momenti di formazione e aggiornamento straordi-
nari su determinate competenze (o gruppi di competenze) da promuovere,
diffondere ed incentivare.
In nessuno dei due ambiti, dunque, appare evidente al di là di ogni ragionevole
dubbio la centralità - resa possibile concretamente, e non solo a parole - degli
aspetti relativi alla formazione di base e continua nella costruzione della profes-
sionalità del personale docente216, con il fondato rischio di non perseguire, con
la dovuta urgenza, un adeguamento della formazione degli insegnanti alla sem-
pre più frenetica evoluzione dei processi di formazione217. In particolare, ci sem-
bra che il vero nodo irrisolto della questione permanga l’insufficienza e, in taluni
casi, l’inadeguatezza della formazione iniziale dei docenti, destinata ad avere
effetti sicuramente non benefici tanto sulla capacità di costruirsi autonomamen-
te la propria formazione, quanto sulla qualità e sull’efficacia delle azioni formati-
ve in itinere.
Non si può non citare infine, in riferimento ai docenti di scuola superiore e a quel-
li universitari di più recente ingresso nella professione (dottori di ricerca, assegni-
sti, ricercatori), il grave problema della scarsa visibilità e legittimazione socio-pro-
fessionale della loro attività didattica218, cui si accompagnano sovente tratta-
menti economici e contrattuali tali da costituire, di per sé, un formidabile dis-
incentivo alla formazione. Si tratta, questa, di una carenza sicuramente non di
recente scoperta, che tuttavia continua a non registrare risposte soddisfacenti da
parte degli organi istituzionali competenti.

3.4.4 Riflessioni conclusive
Come abbiamo visto i processi di trasformazione che attraversano la società
contemporanea, sempre più configurata dalla centralità dei saperi e delle cono-
scenze, interrogano con particolare urgenza il sistema formativo, oggi nelle con-
dizioni di doversi riformulare a partire anche da una riflessione sulla funzione
della professionalità docente.
Quanto fino ad ora esposto ha inteso indagare come la professione docente si
sia posta in un’ottica di riflessione e problematizzazione sul tema delle metacom-
petenze, intese come quelle competenze di secondo livello che consentono, col-
locandosi in una prospettiva di apprendimento continuo, di abilitare, attraverso

x.x titolo1

215 Alberici, A. (2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione”,
in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.

216 Toselli, S. (2003), “Gli insegnanti, la scuola, l’irrisolta questione della professionalità”, in Insegna-
re, 21.

217 Bonetta, G. (2003), “La formazione degli insegnanti”, in A. Erbetta (a cura di), Senso della politica
e fatica di pensare, op. cit.

218 Vertecchi, B. (2002), Le parole della scuola, La Nuova Italia, Firenze.
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una capacità di gestione riflessiva dei saperi, conoscenze teoriche/pratiche di
tipo metodologico e/o di merito trasversali alle singole discipline.
In fase conclusiva si ritiene dunque opportuno sottolineare, in sintesi, i principa-
li elementi interpretativi emersi.
In generale, indipendentemente dal contesto formativo, la questione dell’aggior-
namento professionale attraverso lo sviluppo di competenze strategiche e tra-
sversali è emersa come aspetto estremamente rilevante, seppur non manchino
le difficoltà sottese alla concreta implementazione di queste capacità.
Lo sviluppo delle metacompetenze è diventata condizione necessaria per trasfor-
mare il docente in un ‘professionista riflessivo’ in grado di ristrutturare costante-
mente le proprie competenze di merito integrandole con competenze di tipo
metodologico (sociologiche, psico-pedagogiche, organizzative) indispensabili per
fare fronte alla complessità crescente delle relazioni tra docenti-discenti e tra i
diversi attori del sistema formativo.
Le metacompetenze risultano essere quindi risorse strategiche per lo sviluppo
delle nuove professioni docenti; tuttavia devono essere sempre integrate con il
sapere disciplinare, la cui trasmissione va collocata in un’ottica che consenta al
discente di servirsene come strumento di crescita professionale e di interpretazio-
ne della complessità sociale, favorendo la consapevolezza e la capacità critica.
Non si possono tuttavia dare oggi pratiche formative strutturate e predefinite, sia
di tipo iniziale che di formazione permanente.
Il percorso che può essere individuato non è dunque predeterminabile nei suoi
aspetti di contenuto e forma, dovendo rispondere alle esigenze incrementali e
trasformative sia per riferimento agli obiettivi sia per riferimento alle modalità
attuative. L’esigenza che ne emerge risulta essenzialmente di natura metodolo-
gica; la proposta che si evince da quanto esposto, in realtà consente di intrave-
dere almeno le linee essenziali di un progetto operativo che, solo a titolo esem-
plificativo, è stato di seguito enucleato in forma di ‘appendice’ onde offrire alme-
no le coordinate di possibili azioni attuabili nella direzione indicata.
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La formazione empowerment rappresenta una prospettiva molto promettente nel
quadro delle innovazioni e del potenziamento del sistema formazione: per i nuovi
risultati che permette di raggiungere, per l’incisività nei processi formativi, per la
originalità di metodi e strumenti, per la innovatività in molti aspetti della cultura
formativa che propone: nonché per l’empowerment del mondo della formazione
e dei formatori stessi.
L’approccio dell’empowerment applicato in formazione introduce in particolare
due importanti novità: il know how per raggiungere incisivamente anche il livello
della persona individuale; la metodologia e la strumentazione per formare meta-
competenze.
Nel periodo di tempo compreso tra il 2001 ed il 2005, l’Area Risorse Strutturali e
Umane dei Sistemi Formativi dell’Isfol ha dedicato diversi studi, di natura teorica
e sperimentale, all’approfondimento delle problematiche legate all’empowerment
degli individui, all’apprendimento di competenze strategiche, ed alla crescita con-
tinua delle conoscenze per una formazione che accompagni l’individuo durante
tutto il corso della sua esistenza. I risultati di questi studi sono stati pubblicati in
tre volumi, editi da Franco Angeli, nella collana Isfol Strumenti e ricerche:
• Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologi-

ca (pubblicato nel 2001);
• Le dimensioni metacurriculari dell’agire formativo (pubblicato nel 2002);
• Apprendimento di competenze strategiche: l’innovazione dei processi formati-

vi nella società della conoscenza (pubblicato nel 2004).

In questo saggio sono riportati, in maniera ovviamente sintetica, i risultati emer-
genti dalla ricerca relativa al tema dell’empowerment. Il capitolo è dedicato a
quei formatori, in particolare in azienda, che vogliono saper perseguire i seguen-
ti obiettivi:
• sviluppare l’empowerment delle persone attraverso azioni formative;
• utilizzare metodi e strumenti formativi dell’approccio dell’empowerment per

rendere più efficaci i risultati, i metodi, i processi delle azioni formative;
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• sviluppare l’empowerment dei formatori stessi e del mondo della formazione;
• disporre di adeguati percorsi di formazione formatori.

Il capitolo è diviso essenzialmente in tre parti:
• che cosa è la formazione empowerment;
• come si realizza operativamente;
• quali percorsi possibili di formazione formatori per acquisire la capacità di pro-

gettarla e realizzarla.

Volendo approfondire la conoscenza del tema di base empowerment e self empower-
ment attraverso la lettura di autori italiani, si possono consultare diversi libri219.
L’empowerment rappresenta, come si dirà meglio e più esteso nel testo del
manuale, sia una metacompetenza importante in sé, sia una metacompetenza
che include aspetti significativi di altre metacompetenze, sia una metacompeten-
za particolarmente utile per l’apprendimento e la crescita continua delle persone
nel mondo del lavoro.
Proporsi l’obiettivo della formazione all’empowerment rappresenta anche una
grossa occasione per la formazione tradizionale. L’approccio dell’empowerment
apre infatti nuove possibilità su parametri cruciali quali: la motivazione delle per-
sone all’apprendimento ed alla formazione; la mobilitazione delle migliori energie
e risorse delle persone in formazione; la personalizzazione della formazione; il
trasferimento sul campo di quanto appreso e la sua estensione sulle diverse aree
personal professionali; l’incisività ed il miglior rapporto risultati-investimento; la
possibilità di risultati incisivi anche nei tempi brevi tipici della formazione azien-
dale; la vitalità, la fiducia, il sentimento di speranza, sia dell’individuo che dell’a-
zienda, cui la formazione di qualità è chiamata a contribuire.
Dal punto di vista teorico, uno dei motivi per cui la formazione empowerment risul-
ta particolarmente efficace ed incisiva, è che le nuove categorie e gli strumenti con-
cettuali suggeriti dal modello operativo del self empowerment descrivono sia il risul-
tato (self empowerment della persona) sia il processo e le fasi attraverso cui ci si arri-
va, esempi (come vedremo nel testo): mobilitazione dell’energia dell’io desiderante;
costruzione di pensabilità-vision positiva di sé nella nuova situazione prefigurata
come appresa e praticata; aggiramento di problemi storici soggettivi personali.

219 Volendo approfondire la conoscenza del tema di base empowerment e self empowerment attraverso
libri di autori italiani, si può consultare:
• Bruscaglioni, M. e Gheno, S. (2000), Il gusto del potere: empowerment di persone ed azienda,

Franco Angeli, Milano.
• Bruscaglioni, M. (2005), Per una formazione vitalizzante: strumenti professionali, Franco Angeli,

Milano. 
• Gheno, S. (2005), Il self empowerment nel lavoro psicosociale e comunitario, The McGraw Hill

Companies, Milano. 
• Converso, D. e Piccardo, C. (2003), Il profitto dell’empowerment, formazione e sviluppo organiz-

zativo nelle imprese no profit, Raffaello Cortina, Milano. 
• Piccardo, C. (1995), Empowerment; strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona, Raf-

faello Cortina, Milano. 
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4.1 QUALI RISULTATI AGGIUNTIVI SONO PERMESSI 
ALLA FORMAZIONE DALL’UTILIZZO DELL’APPROCCIO
EMPOWERMENT

Elenchiamo qui, sinteticamente per titoli, quali risultati aggiuntivi l’utilizzo dell’ap-
proccio empowerment permette alla formazione ed al formatore rispetto agli
approcci tradizionali:
• apprendimento di metacompetenze, laddove è noto che uno dei problemi

(forse il problema maggiore) della formazione aziendale, necessariamente rea-
lizzata in tempi limitati, è quello di riuscire a far maturare competenze ma di
non riuscire ad incidere direttamente sulle metacompetenze. La ‘metacompe-
tenza empowerment’ inoltre include aspetti importanti di molte altre competen-
ze e caratteristiche del potenziale (quali: flessibilità, innovatività, mobilitazione
motivazionale, responsabilità, self efficacy, pensiero positivo, iniziativa) ed è
determinante sulla tendenza all’apprendimento;

• apprendimento come innesco nella persona di un processo che continua
anche dopo la formazione sul campo (invece che decrescere gradualmente);

• formazione personalizzata; focus sull’individuo e sulla persona (non solo, quin-
di, sulla popolazione professionale; non solo sul ‘gruppo’ dei partecipanti);
know how sull’apprendimento della persona a livello singolo in formazione;

• mobilitazione di energia e di voglia di imparare, maturazione di gusto verso
l’oggetto di apprendimento;

• possibilità di perseguire, con la formazione, anche salti di qualità (non solo
miglioramento continuo);

• formazione anche come sviluppo dell’ alleanza tra le parti più vitali e generati-
ve dell’azienda (e non solo convergenza razionale e doveristica su obiettivi,
strategie, orientamenti aziendali necessari);

• guida a quel tipo di progettazione e realizzazione della formazione che corri-
sponde al processo di apprendimento (più che a quello di insegnamento), con-
cepito come processo di acquisizione di nuove possibilità da parte delle per-
sone;

• aggiramento dei problemi storici soggettivi delle persone, evitando l’effetto di
blocco che essi causano fin dall’apprendimento;

• contratto psicologico di formazione responsabilizzante, favorevole alla mobili-
tazione di capacità e risorse delle persone in formazione (anziché trattare le
persone in formazione come se fossero soltanto carenti, portatrici di bisogni,
deboli); tendenza a mobilitare, a favore della gestione della debolezza, la forza
degli interessati;

• disponibilità per i formatori di una vision generativa nei riguardi del lavoro, del-
l’azienda, della persona che lavora, del rapporto individuo organizzazione, del
lavoro e della cooperazione in azienda, della crescita individuale e collettiva,
dell’alleanza possibile ed auspicabile tra le parti più vitali dell’azienda e delle
persone, dell’evoluzione della cultura organizzativa e dei diversi aspetti del fat-
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tore umano in azienda. Il che permette al formatore di essere non solo un ope-
ratore specialista delle attività formative ma anche, come deve essere, un con-
tribuente significativo alla concezione evolutiva dell’azienda come sistema
sociale, fatto di persone e della loro interazione;

• strumentazione nuova per un rapporto vitale e generativo con la direzione
generale e con la committenza aziendale; disponibilità di nuovi strumenti e
metodi di analisi dei bisogni e di valutazione dei risultati condivisi, mediante i
quali concretizzare il nuovo rapporto vitale;

• concezione e cultura della formazione stessa e della professionalità e ruolo del
formatore, vitalizzante, positiva, ricca di gusto professionale, generativa (e non
solo bisognosa, alla continua ricerca di credibilità e riconoscimento di utilità).

4.1.1 La formazione empowerment
Nell’articolazione di questo paragrafo cercheremo di definire ‘cosa è’ la forma-
zione empowerment descrivendo analiticamente le sue specifiche caratterizza-
zioni rispetto agli obiettivi, alla lettura del percorso di apprendimento cui si riferi-
sce, ai metodi e agli strumenti formativi che utilizza, ai processi di conduzione
delle dinamiche d’aula, ai contenuti che tratta, alla cultura che agisce e promuo-
ve. Prima però cerchiamo di fornire subito una definizione intuitiva.
Formazione empowerment è quella formazione che persegue lo sviluppo di self
empowerment della persona, cioè di sentimento di protagonismo sulla propria
vita lavorativa, di tensione all’influenzamento verso ciò che la riguarda, di spe-
ranza attiva, di sviluppo del proprio potere inteso come possibilità, di uso ottima-
le delle proprie risorse. Traducendo tutto ciò sul piano operativo come processo
di apertura di nuove possibilità all’interno della persona: permettendosi quindi lo
stato di multipossibilità, quindi di scelta, quindi di sentimento di responsabilità e
di protagonismo sulla propria vita.
È quella formazione che persegue tali fini per lo sviluppo della persona che lavo-
ra nell’organizzazione, che utilizza metodi e strumenti formativi del self empower-
ment individuale, quali: mobilitazione dell’energia desiderante, della voglia di
apprendere, del gusto dell’appreso e realizzato; aggiramento dei problemi sog-
gettivi e storici della persona; individuazione e mobilitazione del meglio delle pro-
prie risorse interne.
Formazione che riesce a valorizzare la persona e ad incidere su di essa, forma-
zione che riesce ad essere anche personalizzata (oltre che per gruppi, ruoli,
professionalità); che riesce a favorire l’alleanza tra le parti più vitali dell’azien-
da, a mobilitare energia extraordinaria per l’innovazione; che genera nelle per-
sone risultati di ‘innesco di processo’ che continua sul campo dopo la forma-
zione anziché spegnersi progressivamente; che riesce a perseguire e innesca-
re anche veri e propri salti di qualità e non solo miglioramenti graduali; che
ottiene risultati significativi anche nei tempi brevi generalmente possibili nella
formazione aziendale; che riesce a incidere non solo sulle competenze ma
anche sulle metacompetenze e sul potenziale; che riesce a ottenere da com-
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mittenti e persone riconoscimento autentico di utilità, apprezzamento, gratitu-
dine, autorevolezza.
La formazione all’empowerment può essere, come vedremo meglio in seguito,
organizzata in due modi:
• in modo ‘diretto’;
• in modo ‘trasversale’.

Una esperienza di formazione all’empowerment, come vedremo più avanti, rea-
lizzabile in modi diversi, ha diversi livelli di risultato:
• esperienza e sviluppo personal professionale di empowerment: aumenta

l’empowerment della persona nello specifico aspetto affrontato del lavoro e,
attorno ad esso, della attrezzatura personal professionale;

• strumento e metodo di self empowerment: fa acquisire, cognitivamente e spe-
rimentandoli, la metodologia e gli strumenti del self empowerment;

• cultura personale empowerment oriented: fa apprendere cultura personale
empowerment oriented, attraverso la sua immediata applicazione su un ogget-
to specifico e attraverso il processo di ampliamento del campo di riferimento.
Questo aspetto permette anche alla formazione ed ai formatori di aiutare le
persone a collegare l’oggetto specifico di apprendimento con gli aspetti più
generali quali il ruolo lavorativo e organizzativo, i cambiamenti in atto in azien-
da, i rapporti con altre persone e ruoli, la dinamica degli aspetti valoriali della
persona e dell’azienda, l’evoluzione della professionalità.
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4.2 LE SPECIFICITÀ DELLA FORMAZIONE EMPOWERMENT
La formazione empowerment ha specifiche caratterizzazioni aggiuntive rispetto
alla formazione tradizionale, con riferimento specifico a diversi aspetti determi-
nanti:
• obiettivi che persegue;
• percorso di apprendimento cui si riferisce;
• metodi e strumenti che utilizza;
• conduzione delle dinamiche d’aula;
• contenuti che tratta;
• cultura che agisce e promuove.

a Specificità della formazione empowerment a livello degli obiettivi che persegue
Nella formazione empowerment gli obiettivi operativi della formazione sono con-
cepiti come acquisizione di ‘nuova possibilità’ all’interno della persona (unità di
misura del risultato).
Questa concezione, teorica ed applicativa, è diversa da quella secondo cui gli
obiettivi sono in termini di cambiamento: è probabile che il cambiamento si rea-
lizzi poi successivamente, per scelta della persona nella interazione con
l’ambiente aziendale, ma l’obiettivo operativo della formazione è che la persona
acquisisca nuova possibilità interna (per esempio di esercizio di ruolo, di skill, di
rapporti, di nuova professionalità).
Denominiamo come formazione ‘dedicata’ all’empowerment quella formazione
in cui il self empowerment della persona, e la capacità di self empowerment,
costituiscono esplicitamente l’obiettivo ed il contenuto primari, dell’azione for-
mativa.
Denominiamo come formazione ‘applicativa’ all’empowerment quella formazio-
ne in cui gli obiettivi e i contenuti primari sono quelli, svariati, della formazione
tradizionale contenutistica (specialistici, gestionali, manageriali, relazionali, etc.),
ma si aggiunge e si integra ad essi l’obiettivo dello sviluppo di self empowerment
della persona che: I) apprende in termini di apertura di nuove possibilità specifi-
catamente sull’argomento trattato; II) apprende in generale la capacità e
l’orientamento alla apertura di nuove possibilità (self empowerment).
Nella formazione ‘dedicata’ all’empowerment, il contenuto e l’area di riferimen-
to delle possibilità nuove da aprire sono scelte dalla persona in base alle esi-
genze, bisogni, desideri che maggiormente avverte. Nella formazione ‘applica-
tiva’ all’empowerment, il contenuto e l’area di riferimento delle possibilità
nuove da aprire all’interno della persona sono indicate dal titolo e dal contenu-
to dell’azione formativa (esempi: un nuovo ruolo; una nuova skill; nuove attese
dell’azienda verso le persone in concomitanza con cambiamenti aziendali).
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b Specificità della formazione empowerment a livello di metodi e strumenti cor-
rispondenti agli aspetti cruciali del percorso di apprendimento

L’approccio dell’empowerment, ed in particolare del self empowerment, legge il
percorso di apprendimento come apertura di nuova possibilità all’interno della
persona, ed in particolare ne evidenzia alcuni aspetti e fasi cruciali. Per ciascu-
no di essi la formazione empowerment è caratterizzata da specifici metodi e tec-
niche, esercitazioni, sessioni speciali, strumenti concettuali corrispondenti.
Metodi, tecniche, strumenti concettuali saranno elencati e descritti in dettaglio
nel paragrafo successivo: ‘la realizzazione della formazione empowerment’.
Qui di seguito sono invece elencate le fasi e gli aspetti cruciali del percorso di
apprendimento letto e facilitato secondo il modello operativo del self empowerment,
viste nell’ottica della funzione di aiuto fornito dal formatore empowerment oriented.
• Sollecitazione dell’‘esserci’ della persona; autenticità e generatività nei proces-

si di formazione: sollecitazione alla persona dell’‘esserci’ nella situazione di for-
mazione con la propria interità personale (per esempio: ragione ed emozione;
persona e ruolo e pluralità di ruoli; interessi e motivazioni); stimolo alla comuni-
cazione autentica e generativa nella situazione di aula e di gruppo di formazio-
ne (in particolare diversa dalla comunicazione stereotipata, banale, risaputa,
rituale, doveristica).

• Sollecitazione di motivazione e gusto desiderante: mobilitazione della voglia di
imparare (e non solo del dovere e della necessità), del gusto riguardante
l’oggetto di nuovo apprendimento (e non solo l’adempimento alla richiesta),
dell’energia extraordinaria, proveniente dalla persona intera, per l’ap pren -
dimento e l’innovazione.
In termini di linguaggio tecnico dell’empowerment: mobilitazione dell’energia
dell’io desiderante, accanto a quella più tradizionale in azienda e in formazio-
ne, dell’io bisognoso necessitato; facilitazione dell’incontro tra bisogno e desi-
derio, dell’alleanza potente tra energia bisognosa ed energia desiderante.

• Stato di multipossibilitazione della persona: esercizio della capacità di imma-
ginare diverse possibilità positive per sé, contemporaneamente possibili e
positive al proprio interno: tra le quali quindi la persona può scegliere quale
tentare di mettere in atto con successo nel rapporto con l’ambiente.
Capacità che sottolinea lo stato personale di multipossibilitazione, che è
sostanzialmente diverso da quello corrispondente al mantenimento della sta-
bilità attuale ed è anche diverso da quello corrispondente al cambiamento radi-
cale predeterminato che mira alla eliminazione della situazione precedente.

• Costruzione di nuova self vision personale: aiuto alla persona a costruire nuova
pensabilità positiva di sé nella prefigurazione della situazione di apprendimen-
to realizzato e messo in atto (esempi: la persona che riesce a pensarsi e pia-
cersi più gestore e meno operativo; oppure più orientato al cliente nel rappor-
to; oppure nel nuovo ruolo piacendosi almeno prevalentemente).

• Aggiramento dei blocchi pesonali all’apprendimento: aiuto alla persona ad aggi-
rare in formazione (in termini tecnici: a depotenziare nello specifico, di volta in
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volta) i propri problemi soggettivi storici, cioè i killer interni su cui si è sempre
autosconfitto. Evitando da una parte la accettazione del blocco, ed evitando dal-
l’altra la dispersione derivante dall’illusione che magicamente questa volta il pro-
blema personale può essere affrontato e risolto una volta per tutte.

• Nuovo utilizzo di risorse personal professionali: stimolo alla persona ad indivi-
duare e reperire nuove risorse all’esterno ed all’interno di sé, nella propria inte-
rità storica ed attuale; aiuto anche a costruire una vision positiva di sé durante
il percorso di apprendimento e di acquisizione di nuove risorse e capacità, per-
corso talvolta lungo e faticoso.

• Sperimentazione in formazione, concreta o simbolica: stimolo alla persona a
sperimentare il passare all’azione già in sede formativa, oppure sul campo in
un tempo ancora psicologicamente collegato in maniera diretta alla formazio-
ne. Ciò significa, nella formazione empowerment, soprattutto sperimentazioni
simboliche analogiche: azioni cioè che mobilitano un processo soggettivo ana-
logo (pur essendo le azioni diverse da quelle del contesto concreto).

c Specificità della formazione empowerment a livello dei contenuti trattati nei
percorsi formativi

Nella formazione ‘dedicata’ all’empowerment i contenuti, cui il processo di self
empowerment è applicato, sono quelli scelti individualmente dalle persone inte-
ressate: progetti da realizzare, desideri da perseguire, caratteristiche personali
da migliorare, problemi storici soggettivi personali da aggirare e rispetto ai quali
riaprire il ‘gioco’ bloccato in posizione perdente da parte della persona, skills da
sviluppare, salti di qualità personal professionali da innescare.
Rispetto alla applicazione del processo di self empowerment su specifici conte-
nuti-obiettivi di rilevante interesse aziendale, può essere utile elencare qui alcuni
esempi di obiettivi che il percorso formativo persegue e su cui l’applicazione del
self empowerment può essere particolarmente efficace:
• potenziamento delle skill gestionali e/o manageriali e/o relazionali;
• salto di qualità nella professionalità di una specifica popolazione aziendale (di

ruolo o di responsabilità o di potenzialità);
• evoluzione della cultura organizzativa;
• cambiamenti aziendali, nell’organizzazione e/o negli orientamenti strategici;
• rigenerazione motivazionale di persone in ruoli stabili;
• team building orientato a nuovi risultati organizzativi;
• attualizzazione e sviluppo del potenziale di specifiche persone e gruppi;
• potenziamento di specifiche capacità e skills di ruolo in concomitanza con evo-

luzione dei modelli di funzionamento organizzativo e del lavoro;
• esigenza di riqualificazione professionale;
• spostamento di personale tra settori e funzioni e aree dell’organizzazione;
• esigenza di sviluppo dell’alleanza tra le parti più vitali dell’azienda;
• mobilitazione e sviluppo di capacità e caratteristiche diffuse di innovatività,

innovazione, fluibilità, proattività;
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• mobilitazione delle risorse umane e orientamento alla generatività della cultura
del lavoro e di motivazione, comunicazione, gestione delle contraddizioni, coo-
perazione, interpretazione del ruolo di capo, sviluppo dei collaboratori;

• motivazione e crescita di capacità nel ruolo, in popolazioni operative;
• prevenzione di obsolescenza professionale; e/o ricollocazione.

d Specificità della formazione empowerment a livello di dinamiche d’aula. La
potenza del fattore coerenza tra obiettivi, concetti, metodi, processi

Nella cultura formativa empowerment oriented le persone sono trattate non solo
come portatrici di bisogni e lacune formative da colmare, ma anche e soprattut-
to come persone responsabili, portatrici di risorse, desideranti, forti. Ciò incide
assai sul contratto psicologico proposto e agito nell’aula di formazione.
L’approccio empowerment supera la scissione culturale tra ‘il mondo della forza’ (in
cui ci si occupa dei forti con la cultura della forza, che espelle o nega la debolezza) e
‘il mondo della debolezza’ (in cui ci si occupa dei deboli con la cultura protettiva della
debolezza): propone invece l’approccio della cultura della forza e della sollecitazione
delle risorse per affrontare la debolezza e le lacune: stante l’ipotesi che ogni persona
è, contemporaneamente e per diversi aspetti, sia forte che debole.
A livello di gestione dell’aula e delle dinamiche di gruppo e individuali, la forma-
zione empowerment propone la valorizzazione e stimolazione delle risorse posi-
tive, la responsabilità, la comprensione della debolezza ma anche la sollecitazio-
ne a reagire con la propria forza e risorse. I metodi e gli stili di conduzione, rispet-
to alla tradizione, sono meno protettivi, più paterni che materni nella terminolo-
gia dei codici fornariani. Il ‘patto’ di gruppo proposto è quello dei forti, che pro-
pone che ciascuno stimoli e aiuti gli altri a svilupparsi ed a contribuire con la pro-
pria forza, capacità, tensione alla crescita; e viceversa, sia ognuno sia dagli altri
stimolato ed aiutato.

e Specificità della formazione empowerment a livello di cultura agita e proposta
L’osservazione di risultati e processi nelle azioni formative rivolte al self empower-
ment, evidenziano che per certi versi il risultato giudicato più importante, anche a
distanza di anni, è la disponibilità per l’individuo di una sorta di nuova ‘cultura per-
sonale’ alternativa a quella tradizionale, da utilizzare soprattutto quando la perso-
na si trova in situazione difficile, e/o di cambiamento, e/o di opportunità da coglie-
re. È una sorta di ‘microcultura personale empowerment oriented’: che non indi-
rizza verso specifiche direzioni sociali (come la cultura sociale vera e propria, tipi-
ca delle appartenenze ai gruppi sociali), ma orienta il ‘come’ la persona tende ad
usare sé stessa ed il proprio rapporto con le cose e con gli stessi orientamenti
proposti dalla cultura sociale, le proprie appartenenze.
Le persone partecipanti alle azioni formative empowerment oriented, notano che
questo tipo di ‘microcultura personale’ è proposta a volte esplicitamente dai for-
matori, ma soprattutto è evidenziata, e resa apprendibile soprattutto dalla coe-
renza tra gli obiettivi formativi, gli strumenti, i concetti esposti e sperimentati, la
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conduzione in aula di dinamiche e processi, la ‘cultura’ di formazione agita dai
formatori.
Elenchiamo qui di seguito alcuni orientamenti di questa ‘micro cultura personale
empowerment oriented’ che la formazione empowerment oriented propone,
esplicitamente ed implicitamente attraverso il modo di fare formazione (tra
parentesi, per aumento di chiarezza, citiamo anche gli orientamenti diversi o
addirittura contrari):
• Persona. Orientamento alla valorizzazione ed alla centralità della persona, non

solo come individuo unitario ma anche nella articolazione delle sue dinamiche
interne, per esempio motivazionali, alla interità della persona, al suo esserci più
possibile intero nelle situazioni e ruoli diversificati; al suo sentirsi come prota-
gonista della propria vita. Orientamenti diversi sono per esempio quelli al domi-
nio delle appartenenze sociali, alla separazione dei diversi io nelle diverse
situazioni (esempio: c’è il lavoro e poi c’è, fuori, la vita), alla dominanza di inte-
ressi e fattori extra umani, per esempio tecnologici ed economici.

• Potere. Orientamento alle ‘possibilità’ come unità di misura del potere (inteso
come verbo), alla apertura di nuove possibilità, allo stato di multi possibilità che
consente la scelta e quindi il sentimento di responsabilità e protagonismo sulla
propria vita. Orientamenti diversi: alla stabilità; al cambiamento radicale.

• Desiderio. Orientamento alla mobilitazione di energia desiderante ed al suo
ruolo nell’alimentare la vision del futuro e lo sforzo per procurarsi le risorse
esterne ed interne e per realizzare i progetti.

• Sblocco. Orientamento alla non accettazione della permanenza in stato di
blocco e di scacco matto, a ristrutturare il campo, ad aggirare di volta in volta
gli ostacoli esterni ed il potere paralizzante che proviene dai propri problemi
storici soggettivi personali.

Orientamenti diversi sono, per esempio, l’accettazione del blocco (che ci posso
fare, sono fatto così!), o la pretesa di affrontare e risolvere subito i problemi una
volta per tutte.
• Responsabilità. Orientamento all’investimento psicologico sul quanto le cose

dipendono da noi stessi (diverso e opposto è l’orientamento allo investimento
psicologico su quanto le cose dipendono da altri, dal sistema, dal caso).

• Generatività. Orientamento alla motivazione non solo autorealizzativa, ovvia-
mente al di là di quella necessitata, ma anche alla motivazione generativa: che
spinge a trovare soddisfazione nel generare nuovi pezzi ed aspetti di mondo,
nonostante che spesso si accompagni a molto impegno e fatica ed attività
affatto autorealizzanti. Orientamento differente è, per esempio, quello alla
gestione, sia pur ottimale, dell’esistente.

• Crescita. Orientamento alla crescita come caratteristica naturale dell’essere
umano lungo tutto l’arco della vita; crescita come apertura e aumento di pos-
sibilità, quindi come aggiunta piuttosto che come cambiamento radicale con
soppressione dello stato precedente.

4.2 Le specificità
della formazione

empowerment
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• Sperimentazione. Orientamento a valorizzare la sperimentazione del nuovo:
non come cambiamento, ché la sperimentazione è reversibile, ma come rac-
colta di informazioni sui risultati e su sé stesso. Tendenza ad interpretare la
sperimentazione non solo come tattica efficace, ma anche come realtà preva-
lente, anche quando non sembra tale, nell’epoca del cambiamento rapido e
diffuso.

• Positività intenzionale. Orientamento a intenzionalmente investire psicologica-
mente sulle risorse presenti più che su quelle mancanti, sulla speranza più che
sul timore, sul proprio ottimismo più che sul proprio pessimismo.

• Gioco eccellente. Orientamento a farsi guidare, nel mondo dell’agire ed in par-
ticolare del lavorare, dalle regole del gioco eccellente (esempio evidente è
l’esercizio di ruolo nell’organizzazione). Orientamenti diversi sono per esempio
quello della identificazione totale, nella partita e nel ruolo, o al contrario il
distacco totale fino alla recita come finzione.

I principi del giocatore eccellente sono infatti molto efficaci nel chiarire i principi
guida del lavorare bene. Esempi: impegno massimo e contemporanea presa di
distanza per l’osservazione del gioco;voglia di vincere, obbligatoria pena la squa-
lifica, ma consapevolezza che prima o poi si perderà; tensione a crescere, a
diventare più bravo, anche laddove si fosse il campione. Etc.

4.2.1 La realizzazione della formazione empowerment
Nel paragrafo successivo, sono prima illustrati alcuni dei principali programmi di
azioni formative all’empowerment, poi alcuni dei principali metodi e strumenti
didattici, con particolare riferimento ad alcune esercitazioni ed ai corrispondenti
concetti di riferimento; sono infine brevemente citate alcune metodologie dell’at-
tività del formatore in fase di analisi dei bisogni ed in progettazione.

4.2 Le specificità
della formazione
empowerment
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4.3 PERCORSI DI FORMAZIONE PER L’EMPOWERMENT

I percorsi qui descritti sono riferiti alla formazione in azienda e per l’azienda, e si
tiene quindi conto che la formazione aziendale ha la specificità di essere comun-
que caratterizzata da obiettivi concreti ed a breve termine, anche quando la fina-
lità sostanziale riguarda la crescita globale personal professionale,
l’autosviluppo, la formazione alle metacompetenze. I percorsi qui descritti sono
sempre dedicati in parte all’obiettivo self empowerment delle persone, in parte
alla sua applicazione a contenuti operativi (di ruolo, di esercizio nuovo e/o di
nuove skills, di collegamento con cambiamenti aziendali).

4.3.1 Il percorso di base di formazione formatori sul self empowerment
Il seguente percorso prevede quattro moduli:
1 Laboratorio di self empowerment personal professionale.
Ha la durata ottimale di tre giornate consecutive. Le persone sono guidate a
lavorare in ottica di autosviluppo, focalizzandosi sulle capacità e caratteristiche
su cui individualmente avvertono la principale esigenza.
In questo primo modulo laboratoriale, il self empowerment rappresenta sia
l’obiettivo, sia il metodo, sia il contenuto dei lavori di formazione. Sessioni, stru-
menti concettuali, esercitazioni, sono descritte in dettaglio nel successivo para-
grafo.

2 Colloquio individuale di counseling personal professionale
Colloquio della durata massima di 2 ore, in cui il formatore empowerment orien-
ted è a disposizione della persona per aiutarlo nel suo self empowerment sugli
aspetti richiesti dalla persona cliente.
Questo colloquio è organizzativamente costoso (quattro colloqui ‘costano’ come
una intera giornata di docenza) però, ove possibile realizzarlo per tutti (a volte lo
si organizza solo per coloro che ne hanno particolare bisogno e/o richiesta e/o
desiderio), dà un grande valore aggiunto: sia a livello concreto per la persona, sia
a livello simbolico perché testimonia la grande attenzione del percorso formativo
anche a livello individuale della persona.
Ciò vale anche all’interno dei moduli, dei laboratori, dei seminari del percorso,
che prevedono, infatti, sempre la doppia docenza: uno dei due docenti è preva-
lentemente focalizzato sulle singole persone, ed effettua brevi colloqui individua-
li anche durante le giornate di laboratorio in aula.

3 Seminario laboratoriale applicativo, utilizzando l’approccio dell’empowerment
In questo secondo laboratorio del percorso (della durata di due o tre giornate), il
self empowerment della persona rappresenta l’obiettivo trasversale; l’obiettivo
primario esplicito ed il contenuto trattato sono riferiti al potenziamento della per-
sona applicato su obiettivi e contenuti concreti quali (a seconda del tipo di fina-
lità formativa in cui ci si inserisce) l’esercizio di ruolo, la crescita ed il salto di qua-
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lità nella professionalità, la coerenza con eventuali cambiamenti aziendali, lo svi-
luppo di una skill o di una componente della professionalità (per esempio: gestio-
nale, e/o manageriale, e/o relazionale).
Ciò che caratterizza questo seminario laboratoriale come ‘formazione empower-
ment’ è soprattutto la metodologia formativa utilizzata: strumenti concettuali,
metodi didattici, esercitazioni, sessioni, corrispondono alla sequenza delle fasi del
percorso del modello operativo del self empowerment, sempre applicati all’ogget-
to del seminario. Fasi quali: mobilitazione dell’energia desiderante; costruzione di
nuova self vision e pensabilità positiva nell’apprendimento prefigurato come
maturato e messo in opera; depotenziamento dei problemi storici soggettivi della
persona su quello specifico aspetto applicativo; sperimentazione reversibile con-
creta iniziale o simbolica; reperimento in sé di risorse finora poco utilizzate.
Il seminario laboratoriale di self empowerment applicativo è quindi caratterizza-
to soprattutto dall’utilizzo di metodologie e tecniche di self empowerment appli-
cato all’obiettivo-contenuto scelto (e trasparente fin dal titolo) nonché dall’utiliz-
zo e testimonianza della cultura empowerment oriented nella gestione dei pro-
cessi e delle dinamiche d’aula.

4 Quarta fase: può esserci, una quarta fase del percorso formativo la quale con-
siste in una e/o due dei seguenti indirizzi (può rappresentare la 2a annualità del
percorso):
4a applicazioni del self empowerment sul campo concordate con l’azienda.

Esempi: sviluppo in accordo con l’azienda e gestione del proprio progetto
personal professionale e/o di proprio progetto di crescita professionale sul
campo; progetto di innovazione nel proprio ambito di lavoro, con prosecu-
zione di supervisione formativa empowerment oriented.

4b continuazione del percorso in sede formativa. Esempi:
• approfondimento dell’analisi del proprio potenziale, della sua attualizzazio-

ne, del suo sviluppo;
• formazione su specifica skill.

Il percorso di base di formazione empowerment fin qui descritto è, nei parame-
tri della formazione aziendale, piuttosto impegnativo: richiede, infatti, anche solo
nelle sue prime tre fasi, cinque o sei giornate di laboratorio d’aula ed auspicabil-
mente anche un colloquio individuale di due ore per ogni persona partecipante.
La sua realizzazione è particolarmente possibile, se la committenza è sensibile a
questo tipo di obiettivi e se l’azienda ha esigenze e finalità anche applicative deri-
vanti da cambiamenti organizzativi, e/o esigenza di evoluzione della cultura orga-
nizzativa, e/o rigenerazione anche motivazionale di una popolazione professio-
nale o di una fascia di persone dell’azienda.
Alcune possibilità del focus applicativo cui il self empowerment si applica:
• per dirigenti: potenziamento manageriale, professionalità generativa e gestio-

ne delle contraddizioni d’ambiente e personali;

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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• per capi, responsabili di persone, team leader: esercizio di leadership empowe-
red ed empowering; team building orientato a salti di qualità; crescita dei col-
laboratori;

• per tutti: vivere nell’organizzazione con efficacia, benessere, cooperazione,
motivazione; consistenza professionale ed innovatività;

• per potenziali e talenti: maggiore e migliore uso delle potenzialità, gestione dei
punti deboli, mobilitazione delle migliori energie, cooperazione per processi;

• per tutti: evoluzione della cultura organizzativa e professionale più marcata-
mente orientate all’apertura, alla innovazione, al cliente, al servizio, alla gene-
razione del sistema sociale vitale in azienda.

4.3.2 Laboratorio di self empowerment per lo sviluppo di una specifica
skill

Richiede un investimento aziendale molto più limitato del precedente percorso di
base (due o tre giornate).
L’obiettivo è duplice: 1) sviluppo di una specifica skill o di uno specifico aspetto
di professionalità e comportamento (esempi: leadership; team building; comuni-
cazione generativa; motivazione e/o rigenerazione della motivazione; innovati-
vità; esercizio del ruolo di capo; crescita dei collaboratori; salto di qualità profes-
sionale, per esempio gestional manageriale per persone di background speciali-
stico; efficacia e benessere nel lavoro e gestione generativa delle contraddizio-
ni); 2) sperimentazione di sviluppo di self empowerment su un aspetto specifico
e acquisizione più globale di metodologia e capacità di self empowerment nelle
diverse situazioni e obiettivi che si possono presentare sul lavoro.
Caratterizzanti sono, in questo seminario laboratoriale, l’utilizzo di metodologie
formative e strumenti concettuali ed operativi tipici del modello operativo del self
empowerment (vedi gli aspetti caratterizzanti elencati nel precedente paragrafo
1°, e le esercitazioni e gli strumenti descritti nel successivo sottoparagrafo).

4.3.3 Laboratorio di empowerment e leadership
Dura tre giornate ed ha contemporaneamente forti aspetti di formazione dedica-
ta (autosviluppo) all’empowerment e di formazione dedicata alla leadership.
Essendo infatti qui la leadership interpretata in un triplice senso: come leadership
nel gruppo, come leadership di sé stesso, come leadership nell’ambiente orga-
nizzativo. Si hanno quindi significative aree di sovrapposizione tra l’aspetto lea-
dership e l’aspetto empowerment di sé stesso.

4.3.4 Percorso di team building
L’obiettivo applicativo è quello dello sviluppo dei risultati che il team è in grado

di dare e del modello di funzionamento interno (Esempio: Comitato di Direzione
non solo come incontro dei responsabili di specifici settori e funzioni ma anche
come team che esercita la globale funzione di direzione, in particolare verso il
complesso delle risorse umane dell’azienda).

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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L’obiettivo trasversale è il self empowerment del gruppo-team e delle sue speci-
fiche persone una per una.
Il percorso può durare uno o più moduli di due giornate ciascuno. Tipicamente
nella prima giornata di ogni modulo si lavora sul self empowerment del gruppo e
delle singole persone e sullo sviluppo delle capacità di self empowerment; men-
tre nella seconda giornata tipicamente si applica l’approccio e la metodologia del
self empowerment a specifiche sfide concrete del gruppo-team nel suo rappor-
to con l’intero ambiente aziendale.
Anche in questa iniziativa sono importante il counseling individuale a tutti i mem-
bri del gruppo (non solo al suo capo): in tempi brevi durante le giornate di labo-
ratorio, in tempi canonici del counseling tra un modulo e l’altro. Dal punto di vista
di ciascuna persona, la partecipazione al percorso di team building, è anche un
percorso di self empowerment personal professionale.

4.3.5 Percorsi individuali di coaching empowerment oriented
Il coaching empowerment oriented ha alcune specificità che, aggiunte al coa-
ching tradizionale, permettono di ottenere alcuni risultati rilevanti:
• è capace di occuparsi della ‘interità’ della persona: il che permette di persegui-

re veri e propri salti di qualità, di orientare la persona a reperire nuove impor-
tanti risorse dentro di sé ed a non bloccarsi rispetto ai propri problemi storici
soggettivi (dimensione del ‘counseling’ personal professionale dentro il percor-
so di coaching);

• è capace di utilizzare lève originali e potenti, tipiche del self empowerment,
quali mobilitazione dell’energia desiderante, apertura di nuove pensabilità
riguardanti sé e di nuove possibilità;

• lavoro efficace sulle metacompetenze e le caratteristiche del potenziale colle-
gate al self empowerment, quali: basi psicologiche del sentimento di respon-
sabilità (investimento sullo ‘internal locus of control’); posizione favorevole
all’apertura (invece che stabilizzato sul sistema chiuso); flessibilità permessa
dalla scelta tra pluripossibilità; self efficacy.

4.3.6 Modulo di self empowerment integrato nel percorso più ampio di
formazione contenutistica

Questo modulo è stato in particolare studiato e sperimentato mediante la ricer-
ca Isfol-Risfor del 2004. Esso doveva rispondere ai seguenti requisiti, importanti
in particolare per la formazione in azienda:
a essere applicabile ad ogni tipo di formazione: non solo quella manageriale e/o

relazionale ma anche a quella specialistica o su contenuti molto specifici;
b richiedere un investimento quantitativo limitato di tempo formazione, pur pro-

ponendosi risultati di ampio respiro in termini di sviluppo di self empowerment
delle persone;

c essere semplice da realizzare sia come modalità operative sia come rapporto con
gli attori delle attività formative contenutistiche (esempi: docenti e progettisti).

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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Tali requisiti corrispondevano alla ricerca di possibilità di fare formazione delle
persone all’empowerment su larga scala (come è evidentemente negli auspici di
un Istituto di rilievo e funzione nazionale come Isfol).
Diciamo subito che i risultati sono stati positivi sui requisiti a e b, mentre si sono
trovate alcune difficoltà sul piano del requisito c.
Il modulo è concepito per innestarsi su percorsi formativi di qualsiasi tipo, con
contenuti anche molto operativi. Esempi: formazione venditori; nuovi sistemi di
gestione; nuove applicazioni informatiche; riqualificazione professionale; cam-
biamenti organizzativi e di ruolo.
È articolato in due sub moduli:
1° sub modulo:
• è collocato nella prima parte del percorso formativo (o subito all’inizio, o

comunque nel primo terzo della durata complessiva);
• dura mezza giornata (o, potendo, una giornata);
• è dedicato alla illustrazione chiara e ben fatta del concetto e del modello ope-

rativo del self empowerment personal professionale;
• è proposto alle persone ed al gruppo aula come guida operativa al rendere più

efficace l’apprendimento nel percorso formativo dedicato ai contenuti specifici.

2° sub modulo:
• è collocato alla fine, o comunque nella parte finale dell’intero percorso forma-

tivo;
• dura una giornata (questo è il vero investimento);
• è condotto con l’obiettivo di analizzare e utilizzare l’apprendimento, maturato

durante il percorso formativo contenutistico, in quanto innescatore di un pro-
cesso di self empowerment di portata più generale: per l’interità professiona-
lità e ruolo della persona; per l’interità della persona nel mondo del lavoro e
nella vita complessiva di cui il lavoro fa parte;

• naturalmente vengono realizzate, oltrechè illustrazioni teoriche, anche e
soprattutto piccole esercitazioni e laboratori (vedi successivo paragrafo).

Come dicevamo all’inizio, i risultati sono stati positivi sul piano della integrabilità
di tale modulo in qualsiasi percorso formativo e sul piano dei risultati in termini
di sviluppo di self empowerment, pur utilizzando quantità così limitate di tempo.
Andamento e risultati hanno però anche evidenziato un principale aspetto di dif-
ficoltà (su cui si continuerà a studiare e sperimentare): è necessaria una ben pre-
disposta integrazione con la docenza del percorso specialistico, con la commit-
tenza, con la progettazione: altrimenti il modulo viene percepito come molto
importante ma anche come non integrato e, addirittura, rischia per qualche
aspetto di risultare contraddittorio come cultura della formazione e come mes-
saggi percepiti dalle persone partecipanti.

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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4.3.7 Altri esempi di inserimento di parti dedicata all’empowerment
nei percorsi formativi

• Nei master, può essere facilmente inserito un percorso di self empowerment:
consistente, come quello di base precedentemente illustrato, oppure più ridot-
to e inserito nell’ambito dell’area comportamenti organizzativi e risorse umane.

I risultati di efficacia ed apprezzamento sono notevolmente positivi. Anche qui
l’aspetto di maggiore delicatezza è costituito dalla integrazione con la filosofia e
la cultura formativa dell’istituzione che organizza il Master e con la sua Direzione
e corpo docente.
• Nelle azioni lunghe di riqualificazione professionale, alle quali deve evidente-

mente essere dedicato uno studio e un modello specifico; è evidente peraltro
che la formazione al self empowerment, in questo tipo di percorsi formativi, ha
una importanza centrale: vuoi che sia affrontata direttamente, vuoi che costi-
tuisca un obiettivo e un processo trasversale.

• Nella formazione dei formatori in cui l’aspetto applicativo ha due aspetti prevalen-
ti: il self empowerment della persona in quanto formatore; il self empowerment
delle persone che il formatore progetta e realizza tramite le azioni formative.

Si parlerà di questo più dettagliatamente nel paragrafo: ‘la formazione dei forma-
tori empowerment oriented’.

4.3.8 Metodi e strumenti nei laboratori di formazione empowerment:
strumenti concettuali ed esercitazioni

Sono qui di seguito descritti alcune delle più efficaci esercitazioni utilizzabili nei
laboratori di self empowerment.
Di ciascuna di esse è esplicitato l’area d’obiettivo, coincidente con una delle fasi
o aspetti cruciali del percorso di self empowerment, gli strumenti concettuali che
stanno alla base dell’esercitazione, il meccanismo operativo ed alcune crucialità.

4.3.9 Esercitazione “matrice dei bisogni e dei desideri”
Area di obiettivo: mobilitazione dell’energia desiderante, della voglia di imparare,
di innovare, di provare anche gusto positivo verso l’oggetto di apprendimento.
• Strumenti concettuali self empowerment oriented: differenza sostanziale tra

bisogni e desideri; specificità delle dinamiche dei desideri, diverse da quelle
dei bisogni; scala dei desideri che prosegue oltre la celebre scala dei bisogni
di Maslow; scala delle motivazioni lavorative (necessità-autorealizzazione-
generatività);

• esercitazione ‘matrice bisogni-desideri’;
• meccanismo operativo: viene chiesto di compilare una matrice, riferita a sé

stesso, che distingue la colonna dei bisogni e la colonna dei desideri. Con par-
ticolare riferimento a tre ambiti:
a vita lavorativa;

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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b vita extralavorativa;
c proprio ‘carattere’ personale;

• nella versione applicativa, viene aggiunta una ulteriore riga che riguarda l’area
dell’io rispetto all’oggetto di apprendimento proposto in formazione (esempi:
nuovo ruolo; nuova skill specifica; etc.);

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment

• programma della sessione completa:
• speach introduttivo sulla differenza tra bisogni e desideri;
• compilazione della matrice;
• illustrazione più accurata sulla differenza tra bisogni e desideri e sulle loro dina-

miche;
• discussione della matrice compilata da qualcuno o da tutti (in plenaria, o in pic-

coli gruppi, o in coppie);
• altre esercitazioni nell’area mobilitazione della energia desiderante;
• ripercorrere la scala dei bisogni e la scala dei desideri rievocando mentalmen-

te ciascuno il primo (o il più significativo) ricordo nella propria vita in cui è stato
salito un gradino;

• analizzare, nella propria motivazione, percentuali e modalità d’azione delle tre
componenti: 1) necessità-bisogno; 2) autorealizzazione; 3) generatività di mondo
e di aspetti che altrimenti non ci sarebbero. Approfondimento della la differenza
tra motivazione autorealizzativa e la meno nota motivazione generativa.

4.3.10 Esercitazione “la margherita delle multipossibilità”
Area di obiettivo: self empowerment per lo stato di multipossibilitazione personal
professionale; sviluppo dell’orientamento all’imparare inteso come aprire nuove
possibilità dentro di sé; orientamento al potere come disponibilità di possibilità
tra cui poter scegliere, sentendosi responsabile e protagonista di sé.
• Strumenti concettuali self empowerment oriented;
• differenza fra i tre processi della stabilità, del cambiamento, possibilitazione:

cioè tra:
a permanenza nella situazione attuale come stabile;
b processo di cambiamento per sostituzione dell’attuale;
c processo di apertura di nuove possibilità aggiunte all’attuale;

• la catena logica fondamentale del self empowerment:
1 apertura di nuove possibilità;
2 di multipossibilità;

bisogni desideri

vita lavorativa

vita extra lavorativa

mio ‘carattere’
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3 metapossibilità di scelta;
4 scelta;
5 sentimento di responsabilità e sentimento di protagonismo sulla propria vita.

Esercitazione ‘margherita delle possibilità’ meccanismo operativo: fare tracciare a
ciascuno la sagoma di un fiore, con circa cinque grossi petali, che occupa quasi
tutto il foglio; chiedere di descrivere in ogni petalo, per parole chiave o brevissime
frasi, una possibilità positiva per la persona con riferimento all’argomento trattato.
Ciascun petalo-possibilità deve essere:
I positivo, almeno prevalentemente, nella percezione della persona;
II significativamente diverso dagli altri.

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment

Contenuto di riferimento della margherita delle possibilità:
• in un laboratorio di self empowerment ‘dedicato’ le aree di riferimento posso-

no essere, per esempio: lavoro svolto e posto di lavoro; oppure: organizzazio-
ne della vita affettiva; oppure scenari globali di vita;

• in un laboratorio di self empowerment ‘applicativo’ le aree di riferimento
potrebbero essere: tipo di lavoro e di ruolo svolto e tipo di assetto istituziona-
le per svolgerlo; oppure: modalità di esercizio di una propria caratteristica per-
sonale; oppure: modalità di esercizio di una skill o funzione (esempi: ruolo di
capo; e /o tipo di leadership).

Varianti incisive di applicazione della esercitazione della margherita:
• la variante ‘terroristica a buon fine’. L’input dell’esercitazione: immagini di

essere domani licenziato in tronco o comunque di perdere repentinamente il
suo posto di lavoro; immagini però anche che fra due anni, incontrandomi, Lei
mi dica che quell’evento e momento difficile (o addirittura terribile) in fondo
costituì, alla luce dei fatti successivi, un elemento positivo. Oggi infatti ha rior-
ganizzato il suo lavoro e la sua vita, ed è più soddisfatto.
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Descriva almeno tre scenari diversi di questo tipo.
• Variante ‘ricostruzione a posteriori delle possibilità nei bivi della propria vita’
input: 1) ripercorra brevemente la storia della propria vita; 2) evidenzi i principali
periodi ed i punti di bivio, di cambiamento avvenuto o che avrebbe potuto avve-
nire; 3) scelga uno di questi punti e ricostruisca la ‘margherita delle possibilità’
che allora aveva e che adesso vede più chiaramente.
• Programma della sessione laboratoriale completa:

1 speach o lezione su stabilità-cambiamento-possibilitazioni; approfondimen-
to sul processo di possibilitazione;

2 compilazione di una prima margherita, su un aspetto stimolante a scelta della
propria vita;

3 discussione dell’esperienza di compilazione della prima margherita;
4 assegnazione della compilazione di una margherita più impegnativa:

• nella formazione all’empowerment ‘dedicata’: su un aspetto cruciale della
propria vita e persona;

• nella formazione ‘applicativa’: sul tema di apprendimento e innovazione
trattato nell’azione formativa (esempio: modi diversi, possibili e positivi, di
esercitare un ruolo);

5 discussione libera sulla margherita compilata;
6 esercizio successivo: sviluppare il contenuto di uno dei petali-possibilità in

maggiore dettaglio;
7 esercizio assegnato per la notte (o per vari notti successive): sviluppare il

contenuto di ciascuno dei petali (e di quelli aggiuntivi che eventualmente
emergessero).

4.3.11 Esercitazione “la costruzione di nuova pensabilità positiva di sé”
Area di obiettivo: la possibilità di provare anche gusto e attrazione verso
l’oggetto di apprendimento e la sua messa in atto.
• Strumenti concettuali self empowerment oriented:
• la prefigurazione mentale della nuova possibilità come se fosse già realizzata (e

il suo ruolo assimilabile a quello della figura quando si costruisce un puzzle);
• la crucialità del fatto che tale prefigurazione sia ‘positiva’: nella quale, cioè, la

persona almeno prevalentemente si piaccia e si trovi a suo agio;
• la regola guida della ‘self vision desiderante’: è vietato porsi, per ora, il proble-

ma di come arrivarci e di quali risorse occorre procurarsi (questo sarà affronta-
to successivamente): saltare nel tempo alla situazione di risultato raggiunto.

• Programma della sessione e dell’esercitazione;
• speach sugli strumenti concettuali suddetti;
• giro di tavolo in cui a ciascuno è chiesto di esplicitare un desiderio (non un

bisogno): eventualmente uno di quelli descritti durante le precedenti esercita-
zioni ‘matrice bisogni e desideri’ o ‘margherita delle possibilità’;

• richiesta a ciascuno di lavoro individuale (circa 15’) di prefigurazione del desi-
derio realizzato, applicando le suddette regole della self vision desiderante
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• giro di tavolo su processi e risultati dell’esperimento;
• lavoro in gruppi di confronto e di tentativo di proiettare sulla realtà possibile il

risultato della vision desiderante;
• commento generale in plenaria (e rimando alla successiva sessione sull’aggi-

ramento dei problemi storici soggettivi).

Nel laboratorio di formazione ‘dedicata’, che si riferisce al self empowerment
personal professionale, l’oggetto specifico cui si riferisce la self vision è a scelta
della persona. Nel laboratorio ‘applicativo’ invece ci si riferisce al tema in ogget-
to nel percorso di formazione (Esempi: pensabilità di sé come un certo tipo di
leader; o di gestore; o in una nuova occupazione, etc.).

4.3.12 Esercitazione “i killer culturali”
Area di obiettivo: lo sblocco del clima d’aula rispetto ai ‘killer culturali’ cioè
rispetto alle concezioni obsolete, che permangono indebitamente ma manten-
gono il potere di blocco su ogni progresso, fin dalla fase di apprendimento e
formazione.
Programma della sessione e dell’esercitazione:
• il docente spiega il concetto di ‘killer culturale’ e la modalità di loro sintesi in

frasi tipiche, che bloccano ogni processo evolutivo. Fa degli esempi ‘semi
scherzosi’ di carattere assolutamente generale per la comprensione del con-
cetto (quali: cosa vuole siamo in Italia; questo non si può fare, e comunque
l’avevamo già fatto dieci anni fa; ad altri bisognerebbe dirlo, a quelli che
comandano non a noi; etc.);

• piccoli gruppi di partecipanti sono richiesti di esplicitare le frasi killer più comu-
ni o più geniali (nella loro potenza distruttiva): vincerà in premio un applauso chi
riuscirà a far ridere di più tutti gli altri;

• nella discussione successiva si possono analizzare i perché, tutto sommato
non banali, giustificativi delle frasi killer nel tempo passato ed il perché della
loro obsolescenza attuale.

L’esercitazione è particolarmente efficace nei gruppi di lavoro reali e soprattut-
to quando c’è voglia di giocare; e/o quando c’è un po’ di stanchezza sull’a-
spetto un po’ troppo ‘positivo’ dell’approccio del self empowerment. Inoltre
l’esercitazione è particolarmente utile se procede in parallelo (gruppo diviso a
metà) rispetto alla esercitazione sulle pensabilità positiva (descritta preceden-
temente). Quando i due gruppi riferiscono (i desideranti sognatori e gli esplici-
tatori di killer) si ha infatti un positivo effetto di ricomposizione dei due tipi
opposti di vissuti.

4.3.13 Esercitazione risorse per il salto di qualità
Area di obiettivo: reperimento e rimobilitazione attuale di risorse personali inter-
ne, finalizzate al salto di qualità in cui la persona è o si prevede impegnata

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment



| 4 FORMAZIONE EMPOWERMENT. LA FORMAZIONE ALL’EMPOWERMENT PER I FORMATORI186

• strumenti concettuali self empowerment oriented;
• il concetto di salto di qualità personal professionale (diverso da miglioramento

continuo); la sua lettura con lo strumento scale tendenziali evolutive (esempi
universali: bambino-ragazzo-adulto; Lancillotto-Artù; o Principessa-Regina;
economia agricola-industriale-postindustriale);

• la sperimentazione che la persona ha fatto, nella storia e nella geografia della
sua vita, di caratteristiche e capacità positive: ora un po’ dimenticate o trascu-
rate ma che servono, riattivate, per il prossimo salto di qualità;

• esercitazione risorse personali per il salto di qualità;

Consiste in una riflessione-ricordo sollecitato da domande successive del con-
duttore (sono raccomandati occhi chiusi e posizione seduta isolata di ciascuno).
Gli stimoli in successione dati dal conduttore sono del tipo:
• ricordare i periodi della propria vita; focalizzarne uno particolarmente posi-

tivo;
• ricordare come si era, e mille particolari che aiutano a rivivere e ricordare sé e

le proprie caratteristiche in quel periodo; focalizzare le caratteristiche e capa-
cità migliori che si avevano ed esprimevano e quelle che poi sono state un po’
sacrificate;

• focalizzarsi sul salto di qualità attuale e vedere quali di quelle ‘preziosità anti-
che’ potrebbero, se riportate alla luce e valorizzate e adattate al presente, risul-
tare utili e importanti.

Nel secondo periodo della esercitazione-sessione le persone si siedono a turno
su una sedia in posizione centrale e discutono con gli altri partecipanti del pro-
pri salto di qualità che vorrebbero oggi realizzare: le altre persone si pongono in
posizione di consulenti incisivi d’aula.

4.3.14 Esercitazione “circolo di dekillering e sperimentazione”
Area di obiettivo: lo sblocco delle singole persone nella situazione di apprendi-
mento; l’aggiramento dei problemi storici soggettivi della persona, depotenzian-
done l’effetto bloccante sull’oggetto di crescita proposto dalla formazione; la
sperimentazione simbolica effettuata in situazione di formazione.
Strumenti concettuali:
• il concetto di ‘problema storico soggettivo’ della persona: la sua denominazio-

ne come ‘killer’ in quanto uccisore dall’interno del processo di apertura di
nuove possibilità e soluzioni;

• l’orientamento proposto dall’approccio del self empowerment: rifiutare il bloc-
co, ma neanche pretendere di affrontare e risolvere il problema da sempre irri-
solto. Strategia invece dello ‘aggiramento’ nello specifico, o, in termini più tec-
nici, del depotenziamento specifico applicativo, di volta in volta;

• l’analogia figurativa con il buco in mezzo alla stanza da recintare con uno stec-
cato per aggirarlo senza caderci;
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• l’approccio nel self empowerment verso i killer personali: non interessa tanto la
consapevolezza della natura né tanto meno della genesi del killer, ma solo
quella di come-quando si manifestano ed agiscono;

• la sperimentazione simbolica: un atto che simbolicamente va verso il deside-
rio, aggira il killer, riapre simbolicamente la speranza nell’apertura di possibi-
lità. Rappresenta un episodio agito in cui la persona non è stata bloccata dal
suo killer, sia pure in situazione e modalità analogiche nel set di formazione;

• gli indicatori tipici dell’azione di ‘killeraggio’. Esempi: la frase ‘è vero… vorrei…
dovrei… ma il problema è che sono fatto così’; episodi passati in cui la perso-
na è arrivata vicinissima alla mèta desiderata, ma poi non l’ha raggiunta, agen-
do in modo diverso per motivi che allora sembravano sufficienti ma che oggi,
a posteriori, appaiono palesemente non giustificanti.

L’esercitazione ‘circolo di sperimentazione’:
1 Il conduttore fa uno speach riepilogativo sulle fasi e aspetti cruciali del percor-

so di self empowerment. Ricorda in particolare il ruolo dell’Io desiderante, del-
l’aggiramento dei problemi storici soggettivi, della sperimentazione reversibile
per la apertura di una nuova possibilità personale;

2 fa disporre le persone in semicerchio, con una sedia in posizione centrale.
Sulla sedia si siederà a turno chi vorrà consulenza d’aiuto rispetto a desideri,
opportunità, indirizzi che non riesce a perseguire e/o su cui avverte criticità
personali. Il conduttore avverte che si toccherà probabilmente anche l’area dei
problemi storici soggettivi e dei desideri da essi bloccati.

3 Gli altri partecipanti (rispetto a colui che si siede sulla sedia che è il cliente della
consulenza) vengono specializzati in funzioni specifiche:
• 3 o 4 o più ascoltano attentamente il racconto della persona cliente, senza

interromperlo; poi interagiscono con domande di maggiore informazione e
con pareri e consigli;

• un gruppetto di circa 3 persone ha il compito di ascoltare e alla fine proporre
alla persona cliente letture ‘ristrutturanti’ il problema e la situazione esposta;

• un gruppetto di circa tre persone fornisce alla persona feedback incisivi su di
Lei, e su come La vedono, in sé e nel rapporto col problema esposto. Con
valorizzazione dei punti di forza e le risorse e con segnalazioni incisive di
dove, secondo loro, fa degli errori e perché,

• due gruppi di circa tre persone ciascuno (sono quelli fondamentali in questa
esercitazione) ascoltano e preparano una o più sperimentazioni simboliche
da proporre alla persona cliente per la loro immediata realizzazione in aula;

• anche il conduttore e i membri dello staff, oltre a regolare il metodo e le fasi
della esercitazione, possono interagire con la persona cliente e proporre spe-
rimentazioni;

• alla fine la persona cliente, dopo avere ascoltato tutti (prima ha parlato, poi
interagito) sceglie tra le proposte che ha ricevuto la sperimentazione simbo-
lica da realizzare e la realizza.
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Qui di seguito sono riportate alcune delle istruzioni che si danno ai gruppi per
facilitare l’individuazione delle sperimentazioni (l’individuazione non è facile, per-
ché deve cogliere la significatività specifica per quella persona, e in particolare
sia la tematica del suo desiderare, sia dell’agire del suo killer interno, sia delle
risorse mobilitabili):

• che cosa farebbe questa persona ‘come primo passo’ per realizzare il suo
nuovo (o vecchio) desiderio, ove non fosse bloccata da killer personali? ove
disponesse dei mezzi e non avesse vincoli; ove disponesse anche della
necessaria self efficacy personale?

• supponiamo che coloro che vivono attorno a questa persona (scegliendo
quelle che le vogliono bene e comunque le sono favorevoli), notassero qual-
che sua sia pur ‘piccola’ azione che però risulta ‘eclatante’ se fatta da lei
(conoscendo caratteristiche e comportamenti della persona): quali sarebbe-
ro una o alcune di queste piccole azioni eclatanti?

• se cerco di prefigurarmi mentalmente questa persona che nel futuro ha già
realizzato il suo desiderio-progetto: lo vedo comportarsi, essere, agire, sen-
tire, interloquire con gli altri. Che ‘pezzetto di tutto ciò’ gli posso far anticipa-
re ed esprimere qui, subito, in sede formativa?

• quale atto simbolico, qui in aula, farebbe sperimentare alla persona l’entrata
nella sua area che ella percepisce come oscura, ma che però oscura lo era
davvero tempo fa mentre non lo è più adesso (facendo temere una difficoltà
personale tremenda e risolvendosi invece, attraverso l’atto della sperimenta-
zione, in facilità, in emozione prima negativa ma poi positiva)?

• cosa potrebbe fare di nuovo e di significativo questa persona utilizzando
l’occasione di altri colleghi-persone-partecipanti che stanno dalla sua parte
e che ‘tifano’ affinché lo faccia.

4.3.15 La sessione introduttiva del laboratorio: indicazioni 
per stimolare l’“esserci” della persona intera e l’instaurarsi 
di un livello di comunicazione generativa

La sessione introduttiva di un seminario laboratoriale orientato al self empower-
ment può risultare, se opportunamente condotta, assai efficace per innescare fin
dall’inizio i processi favorevoli al clima d’aula di sperimentazione e apprendimen-
to di self empowerment.
Riportiamo qui di seguito l’elenco di alcuni importanti elementi di proposta che
lo staff conduttore può esplicitare nella sessione introduttiva.
Non è invece importante, come in genere erroneamente si crede, il giro di auto-
presentazione dei partecipanti in fase introduttiva. Al contrario esso è tendenzial-
mente controproducente: infatti l’autopresentazione fatta subito all’inizio è inevi-
tabilmente ‘povera’, e crea l’imprinting di un livello di comunicazione stereotipa-
to, rituale, con persone ridotte ai loro curriculum e ruoli, prive della loro interità.
La autopresentazione va fatta più avanti, quando il livello di comunicazione può
essere più autentico, generativo, motivato. All’inizio è invece importante la pro-
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posta metodologica e comunicazionale dello staff, innovativa (rispetto a ciò che
una persona di solito si aspetta da un ‘corso’) e corrispondente al tipo di lavori
che si intendono successivamente realizzare ed al tipo di comunicazione ad essi
adeguato.

• Formazione autosviluppo: non si tratta qui di formazione ‘specialistica’ né di
formazione sugli orientamenti e le capacità che l’azienda si aspetta. Si tratta
di formazione autosviluppo, quella cioè in cui le risorse del seminario sono
messe al servizio dello sviluppo personal professionale e del self empower-
ment di cui ciascun individuo sente maggiormente l’esigenza.

• Comunicazione generativa: non siamo qui per riconfermare cose che già tutti
sappiamo (comunicazione confermativa), né principalmente per scambiare
elementi, cosa che avverrà nella parte più seminariale (esempio: la docenza
comunica la teoria, il partecipante comunica la sua esperienza). Siamo qui
soprattutto per generare conoscenza nuova: in particolare quale è il concre-
to self empowerment specificatamente di ciascuno, cosa non nota prima né
allo staff né all’interessato.

• Non un corso ma tanti corsi quante sono le persone partecipanti. Voi non ci
crederete adesso, ma possiamo assicurarvi che qui si terrà un laboratorio
per ciascuno di Voi. Anzi di qui in avanti darò del Tu o del Lei, non del Voi.

• Patto del gruppo dei forti. Ogni persona non è né un forte né un debole, ma
è sia forte che debole. Il patto del gruppo dei forti è basato sull’accordo psi-
cologico secondo cui ognuno è sollecitato e sollecita gli altri ad esprimere la
parte più forte e generativa, per essere aiutato ed aiutare a crescere. La parte
debole riceve comprensione e accettazione ma non è incoraggiata ad assu-
mere il ruolo di protagonista.

• Corso, seminario, laboratorio. Ci saranno aspetti e momenti di ‘corso’
(docente che fa lezione), aspetti e momenti di seminario (con esercitazioni
attive), ma quella prevalente sarà la dimensione del ‘laboratorio’. Il laborato-
rio ha come metodologia quella del lavoro sulla propria esperienza: quella
fatta nella vita sul lavoro, quella vissuta qui nel laboratorio, quella prefigura-
ta nella mente circa il proprio futuro. Gli adulti imparano prevalentemente
dall’esperienza, e questo è quello che faremo qui (ovviamente anche col sup-
porto aggiuntivo di lezioni e relazioni da ‘corso’, e di metodi attivi da ‘semi-
nario’).

• Riservatezza e patto con l’azienda. Il cliente dello staff, durante il laboratorio,
è ciascuna persona, ancor prima che l’azienda. Ciò che verrà qui detto e
valutato non sarà riferito. L’obiettivo è aiutare ciascuna persona nel suo self
empowerment personal professionale. L’azienda statisticamente ci guada-
gna anch’essa perché, salvo eccezioni, ne trae beneficio se la persona ne
trae beneficio (ipotesi di fondo della formazione autosviluppo).

• Interità della persona. La riservatezza è doppiamente d’obbligo perché nel-
l’approccio dell’empowerment (che sarà spiegata tramite una relazione dedi-
cata, subito dopo la fine della sessione introduttiva) si tende a considerare la
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persona nella sua interità, anche se il focus centrale è evidentemente quello
lavorativo. Se si è al mare oppure in ufficio le attività sono ben diverse, ma la
persona è la stessa, così come il suo motore interno e l’essenza delle sue
caratteristiche. Anche sul lavoro siamo persone intere; anche in formazione
ci rivolgiamo a persone intere.

• Autopresentazione. Il giro di autopresentazione non viene fatto ora subito
perché sarebbe troppo alto il rischio di eccessiva semplificazione e riduzio-
ne della persona a schema e ruolo. Lo faremo una volta avviati i lavori, quan-
do si potrà presentarsi con almeno un po’ di autenticità e ricchezza.

• Responsabilità e uso dei tempi. Per noi ciascuno è responsabile del suo
essere qui, anche se avesse la percezione di esserci ‘perché è stato manda-
to’. Se qualcuno vuole non essere presente, lo può fare e non ci deve chie-
dere il permesso.

La parte più importante dei lavori è, secondo noi, non quella parlata ma quella
che avviene nella testa di ciascuno. La parte più importante avviene anzi di notte,
quando c’è silenzio, quando uno può pensare senza dovere fare domande e
risposte.
Se qualcuno si ritira dal corso è un buon segno: vuol dire che gli altri ci sono per-
ché ci vogliono essere. Se qualcuno usa parte del tempo per riflettere per conto
suo è autorizzato e apprezzato, senza dover chiedere permessi.

• Relax and enjoy it: occuparsi di sé. L’adulto di solito si occupa di figli, genitori,
collaboratori, capi, etc. Qui tu puoi occuparti di te, senza doverti in cambio
occupare di noi. Sii pure egoista, nel senso di chiedere per la tua crescita: caso
mai fosse necessario ti limiteremo noi. Non sei qui per essere valutato. Io docen-
te do del Lei alle persone e così farò qui, ma talvolta userò il tu per esprimere il
senso del rapporto diretto che cerco tra il mio pensiero ed il tuo pensiero.

• Contratto psicologico. Le cose dette delineano la proposta di lavoro ed il
contratto psicologico di formazione proposto dallo staff: in questo momento
chiedo solo di registrarlo e spero che progressivamente Lei/tu possa verifi-
care e quindi aderire.

4.3.16 Altre metodologie empowerment oriented per le attività del
formatore

Non c’è qui spazio per illustrare alcune altre metodologie empowerment oriented
che riguardano le attività del formatore, in particolare nelle fasi di analisi dei biso-
gni e di progettazione. Ci limitiamo qui ad elencarne alcune:
• Analisi dei fabbisogni: Metodologia delle scale tendenziali evolutive e dei salti

di qualità per l’analisi dei bisogni formativi (e dei risultati) condivisa con la com-
mittenza.

Ciò a cui sono realmente interessati coloro che dirigono l’azienda e commissio-
nano la formazione, è il salto di qualità nella cultura diffusa organizzativa e pro-
fessionale.
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Le scale tendenziali evolutive aiutano a focalizzare tali bisogni-desideri. Alcuni
esempi (ricordando che nelle scale il gradino successivo supera il precedente e
lo sostituisce nella sua crucialità attuale, ma non lo annulla bensì lo ingloba):
• Scala delle professionalità:

1 specialistica; 2 gestionale; 3 manageriale; 4 intraprenditoriale.
• Scala dell’orientamento principale diffuso al tipo di risultati:

1 orientamento alle attività ben fatte; 2 ai risultati operativi; 3 ai risultati obiet-
tivi globali di settore; 4 alla contribuzione ai processi per gli obiettivi globali
aziendali; 5 al supporto e potenzialità per il gioco dell’impresa nello scacchie-
re esterno.

• Scala della motivazione sul lavoro:
1 necessitata; 2 autorealizzativa; 3 generativa.

• Scala della funzione primaria del ruolo di capo:
1 autorità, trasmissione di comando dall’alto verso il basso;
2 capo primus inter pares, leader del gruppo visto come comunità sociale;
3 capo responsabile delle interdipendenze tra il dentro del reparto e l’ambiente

organizzativo circostante;
4 capo ‘empowerizzatore’ del team e delle persone;
5 capo generatore di mondo aziendale e di sistema socio organizzativo.

• Rapporto con la committenza: metodologia della intervista desiderante.

All’intervista di ‘analisi dei bisogni’ segue, come seconda parte aggiuntiva, la
parte di intervista di ‘analisi dei desideri’: quest’ultima utilizza, al posto di parole
quali bisogni-esigenze-necessità, parole quali desideri, sogni, voglie, visioni. Da
tale intervista si ricavano molte informazioni aggiuntive, alcune tra le quali sono
tra le complessivamente più importanti.
Ciò deriva dal fatto che le persone e i manager, tanto più quanto più sono bravi,
seri, preparati, ben scelti, tanto più tendono a realizzare non solo ciò che è dove-
roso ma soprattutto ciò che corrisponde al loro io professionale capace di vision,
di sogno possibile, di desiderio generativo.
• Progettazione formativa: metodologia di progettazione quadricompo-nenziale

orientata all’apprendimento.
Questa metodologia aiuta la progettazione formativa a risultare efficace perché
corrisponde al percorso di apprendimento (letto come percorso di acquisizio-
ne di nuove possibilità e perché ognuna delle quattro dimensioni formative è
caratterizzata e chiara come tipo di set formativo e di metodologie risorse da
usare. In sintesi telegrafica, il principio orientatore è quello di suddividere in
quattro parti il tempo e le risorse formative disponibili.
1 ‘Formazione orientamento’: ha l’obiettivo di aiutare la persona a prefigurare

mentalmente e correttamente la situazione di apprendimento ove già realiz-
zata e messa in atto e di piacersi, almeno prevalentemente, in tale situazio-
ne prefigurata (in termini di empowerment: costruzione di nuova pensabilità
positiva di sé, alimentata anche da mobilitazione di energia desiderante);
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2 ‘formazione competenza’: ha l’obiettivo di acquisire la parte operativa di
metodi e tecniche (è la parte più addestrativa);

3 ‘formazione elaborazione’: ha l’obiettivo di aiutare ad elaborare gli aspetti
personali soggettivi problematici. Spesso realizzata tramite la formazione a
skill comportamentali quali comunicazione, cooperazione, motivazione;

4 ‘formazione sperimentazione’: passaggio all’azione già in fase di formazione.
• Valutazione dei risultati: Metodologia di lettura dei risultati di un intervento for-

mativo, basata su quattro tipi di finalità e risultati.
I quattro tipi di finalità e risultati (a volte espliciti e progettati, a volte no ma
comunque impliciti nelle attese di persone e committenti) sono:
1 apprendimento di specifiche capacità operative;
2 evoluzione della cultura organizzativa;
3 potenziamento personal professionale di ciascuna persona;
4 sviluppo del patto di alleanza tra le parti più vitali dell’azienda.

4.3.17 La formazione dei formatori all’empowerment
La finalità generale che con la formazione formatori ci si propone, è quella di
arricchire il sistema della formazione con una generazione di formatori (in parti-
colare in azienda o per l’azienda) che sanno sviluppare l’empowerment delle per-
sone, che sanno utilizzare le nuove metodologie e strumenti per rendere più inci-
sive le azioni formative nei risultati e nei processi, che agiscono e promuovono
una cultura formativa ed aziendale empowerment oriented.
Ci si riferisce qui a ruoli e specializzazioni diverse nella formazione: ai responsa-
bili della formazione in azienda, ai progettisti e coordinatori di interventi, ai tutor
d’aula, ai docenti; ed anche a coloro che svolgono tali attività in organizzazioni e
istituzioni che erogano servizi per le persone delle specifiche aziende (esempi:
business school e centri di formazione post universitaria; centri di formazione di
enti istituzionali pubblici o di grandi gruppi aziendali o di associazioni ed enti
importanti per il mondo del lavoro).
La vision è quella di una nuova generazione di formatori empowered ed
empowering. L’obiettivo a breve termine è quello di verificare i risultati che si pos-
sono ottenere con azioni pilota significative di formazione formatori; l’obiettivo
operativo quello di dotare le aziende di formatori capaci di potenziare l’utilità
della formazione nell’interesse sia delle aziende e dei loro processi innovativi
continui sia delle singole persone che di fronte al cambiamento pervasivo vivo-
no nuovi problemi e nuove opportunità.
La formazione dei formatori per la formazione empowerment può proporsi livelli
diversi di risultato:
• conoscere le caratteristiche della formazione empowerment;
• avere la conoscenza e la sensibilità approfondita che permette di considerarla

fra le scelte possibili;
• saper agire la cultura empowerment oriented nell’ambito della formazione, e

trasmetterla alle persone attraverso il modo di fare formazione;
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• saper utilizzare le metodologie e gli strumenti della formazione empowerment
per potenziare i risultati ed i processi della formazione;

• saper ‘insegnare’ empowerment, in maniera diretta o applicata-trasversale ad
altri contenuti ed obbiettivi formativi.

In termini più specifici, l’obiettivo è quello di avere, nella formazione aziendale ai
vari livelli di responsabilità e di specializzazione operativa, formatori in grado di
far fare un salto di qualità alla formazione: capace di essere incisiva sia nell’inte-
resse aziendale sia nell’interesse delle singole persone, di porre il focus anche
sulla persona protagonista di sé e dell’efficacia aziendale nel proprio lavoro, di
favorire l’alleanza orientata alla innovazione tra le parti più vitali dell’azienda, di
ottenere risultati significativi non solo nelle competenze ma anche nelle meta-
competenze, sia pur nei tempi brevi e nella filosofia finalizzata alla concretezza
tipici della formazione aziendale; di ottenere risultati e processi più incisivi, di
avere un rapporto più vitale e cruciale con la committenza, e quindi anche mag-
gior riconoscimento, di vivere la propria professione e la propria comunità pro-
fessionale con sentimento di benessere, utilità, orgoglio professionale.

4.3 Percorsi di
formazione per
l’empowerment
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4.4 PROPOSTE DI PERCORSI DI FORMAZIONE FORMATORI
EMPOWERMENT ORIENTED

4.4.1 Percorso di specializzazione operativa in formazione
empowerment, per formatori che hanno già qualche anno
di esperienza di formazione in azienda

Obiettivi e risultati attesi:
saper progettare e realizzare formazione all’empowerment delle persone in
azienda e delle popolazioni professionali; saper utilizzare metodi e strumenti
della formazione empowerment per rendere più efficaci i risultati e i processi
delle azioni formative; saper utilizzare e promuovere in azienda la cultura
empowerment oriented.

Programma di base proposto
Il programma è articolato su quattro moduli, della durata di due o tre giornate cia-
scuno, cui si aggiunge la supervisione delle sperimentazioni realizzate sul
campo; nonché da un modulo di specializzazione differenziato in vista di alcuni
ruoli diversificati:
a) docente; b) tutor di azioni formative; c) formatore in istituzioni esterne che
lavorano per l’azienda.
• 1° modulo: la formazione empowerment.
Seminario introduttivo di due giornate, che fornisce una conoscenza consisten-
te sull’approccio dell’empowerment in formazione, le sue modalità applicative, i
risultati aggiuntivi che permette di ottenere; panoramica sulle metodologie, gli
strumenti, le attività in formazione.
• 2° modulo: laboratorio di self empowerment.
Laboratorio di tre giornate in cui il formatore sperimenta in prima persona la for-
mazione al self empowerment personal professionale, con focalizzazione nelle
specificità individuali della persona e nelle specificità del lavoro come formatore.
Sperimentazione in prima persona delle principali metodologie da usare nella for-
mazione all’empowerment.
Colloquio individuale di counseling tra 2° e 3° modulo:
• 3° modulo: progettazione e realizzazione di azioni formative orientate all’em-

powerment.
Seminario di tre giornate (meglio se 2+2 giornate) dedicato a:

1 conoscenza approfondita delle metodologie e degli strumenti per realizzare
formazione all’empowerment; in particolare: le sessioni esercitative e labora-
toriali e gli strumenti concettuali che ne stanno alla base;

2 impostazione e progettazione di una o più azioni sperimentali di formazione
empowerment sul campo. Possibilità, in particolare, di: sperimentazione di
potenziamento con l’empowerment di progetti formativi già esistenti in atto;
sperimentazione di progettazione e realizzazione pilota di progetto formativo
nuovo, finalizzato all’empowerment, e/o che con l’empowerment permette di
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superare limiti alcuni limiti tradizionali della formazione e di ottenere risultati
nuovi; sperimentazione di azione formativa pilota di tipo autosviluppo rivolta
all’apprendimento di self empowerment.

• 4° modulo: verifica e supervisione dei risultati delle sperimentazioni;
• 5° modulo di perfezionamento differenziato per ruoli e specializzazioni;
• specializzazione nella attività di docenza nei seminari e laboratori di self

empowerment;
• specializzazione nella funzione di tutorship di attività formative, includente

l’obiettivo di potenziare risultati e processi utilizzando in aula l’approccio del-
l’empowerment, i suoi metodi, strumenti, cultura formativa;

• per formatori che lavorano in interventi formativi a favore dell’azienda e delle
sue persone, appartenendo a organizzazioni e istituzioni esterne, quali: busi-
ness school e centri di formazione universitaria post lauream; centri di forma-
zione dedicati al personale di specifiche grandi organizzazioni ed istituzioni;
funzione formazione di associazioni ed altri enti sociali.

• Possibili moduli di approfondimento. Esempi:
• la conduzione del colloquio individuale di counseling empowerment oriented

nell’attività formativa;
• l’attenzione alla singola persona: sensibilizzazione alla individuazione, solleci-

tazione, sviluppo del potenziale.

4.4.2 Proposta di percorso per responsabili di formazione: 
il potenziamento del sistema formativo aziendale utilizzando
l’approccio e le metodologie empowerment oriented

Vengono approfonditi aspetti ed attività di particolare rilevanza per i responsabi-
li della formazione, quali:
• metodologie nuove di analisi dei bisogni e valutazione dei risultati che facilita-

no lo sviluppo di un rapporto particolarmente efficace e vitale con la commit-
tenza;

• la personalizzazione delle attività formative; l’impostazione delle azioni forma-
tive capace di risultare significativo ed incisivo anche al livello delle singole per-
sone;

• la dimensione della formazione che facilita l’alleanza tra le parti più vitali dell’a-
zienda e delle persone;

• le due dimensioni della formazione:
• come servizio specialistico operativo;
• come contributo importante alla costruzione del fattore umano, della evoluzio-

ne della vision sul sistema sociale aziendale cultura organizzativa;
• il superamento di alcuni tradizionali limiti e problemi della formazione attraver-

so l’utilizzo dell’approccio empowerment.

Il percorso qui proposto è articolato su tre moduli:
• 1° modulo: il potenziamento del sistema formazione in azienda;
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Seminario e laboratorio di due giornate dedicate a:
• applicazioni di metodi, strumenti, cultura empowerment oriented che permet-

tono il potenziamento di risultati e processi della formazione e il superamento
di alcuni limiti tradizionali (vedi elenco precedente);

• metodi di lettura dell’evoluzione aziendale e dell’empowerment dell’azienda e
delle persone; strumenti per lo sviluppo del rapporto vitale con la committenza;

• impostazione di ricerca sul campo: rilevazione di problemi e opportunità nella pro-
pria azienda, su cui si intravede la possibilità che l’impostazione empowerment
oriented della formazione possa fornire nuova e più efficace risposta. I risultati
della ricerca (per la quale vengono suggeriti alcuni aspetti metodologici) vengono
riportati nel modulo successivo come input alla progettazione di azioni pilota.

• 2° modulo: progettazione di azioni sperimentali sul campo per l’empowerment
della formazione.

Workshop della durata di due giornate, centrato su:
1 risultati della ricerca fatta in azienda su problemi ed opportunità su cui

l’approccio empowerment può fornire soluzioni nuove efficaci;
2 impostazione e progettazione di azioni pilota.

• 3° modulo: verifica dei risultati delle sperimentazioni.

4.4.3 Proposta di inserimento di un filone didattico “empowerment” 
in un master tradizionale di formazione formatori

In un buon Master tradizionale di formazione formatori, può essere molto utile
inserire un filone didattico dedicato all’empowerment che potrebbe prevedere i
seguenti moduli:
• laboratorio di self empowerment personale, sperimentato in prima persona;
• laboratorio seminariale di self empowerment nel ruolo del formatore;
• seminario sulla teoria e la pratica, dell’empowerment e del self empowerment,

in formazione;
• seminario di approfondimento su metodi e strumenti, per la formazione delle

persone all’empowerment;
• la progettazione formativa basata sulla lettura del processo di apprendimento;
• la gestione empowerment oriented dei processi d’aula;
• la cultura empowerment oriented: nel mondo del lavoro, in azienda, in forma-

zione, nella persona;
• progetti di ricerca, quali: la valutazione dei risultati nelle azioni formative

empowerment oriented; l’empowerment come fattore di collegamento nella
corrispondenza tra i valori della cultura aziendale e i valori della microcultura
personal professionale degli individui; ‘l’innesco di processo’ come meccani-
smo fondamentale nella formazione delle persone al self empowerment;
l’influenza dei fattori individuali e dei fattori organizzativi sul risultato delle azio-
ni di formazione all’empowerment.
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4.4.4 Sintesi: Cosa devono saper fare i formatori empowerment
oriented

Cerchiamo qui di riassumere sinteticamente cosa devono saper fare i formatori
empowerment oriented, cioè il risultato globale sul campo delle azioni di forma-
zione formatori proposti.
Premettiamo che, secondo noi, know how e professionalità del formatore hanno
due finalità: I) esercitare al meglio le attività specialistiche della formazione; II)
dare un contributo importante alla capacità dell’azienda di avere pensiero, vision,
know how rispetto a sé stessa come sistema di persone, come sistema sociale,
come sistema di fattore umano in azione. La professionalizzazione tecnica dei
formatori, auspicabile e doverosa, non deve fare dimenticare l’importanza anche
di questo secondo aspetto della loro funzione in azienda e della loro professio-
nalità. In questa sede non trattiamo di questo aspetto, ma è evidente che nella
cultura dell’empowerment in formazione anche esso è fondamentale.
Alcune delle principali cose, riassumendo, che il formatore di formazione
empowerment, deve operativamente saper fare:
• usare metodologie di analisi dei bisogni e valutazione dei risultati basate sulla

lettura dei salti di qualità: potendosi così anche rafforzare un rapporto di part-
nership e di vitalità con la Direzione Aziendale Committente (aspetto fonda-
mentale soprattutto per i responsabili ed i gestori di progetti);

• progettare e condurre sistemi di azioni formative capaci di focalizzarsi anche
sulla singola persona (e tenendo conto della sua interità, in particolare degli
aspetti che influiscono sull’apprendimento e la crescita personal professionale);

• lavorare con gli interlocutori aziendali per l’integrazione delle azioni e delle
dimensioni empowerment oriented nei sistemi e nei percorsi di formazione in
azienda;

• cercare nei normali percorsi e azioni formative le modalità migliori per introdur-
re le parti e le trasversalità più specificatamente orientate allo sviluppo di self
empowerment;

• valutare i risultati formativi anche in termini di sviluppo di self empowerment
delle persone, e di empowerment dei gruppi, delle risorse umane, dell’a-
zienda;

• agire e proporre la cultura empowerment oriented nella formazione ed in azienda;
• individuare e stabilire obiettivi formativi operativi in termini di acquisizione di

nuove possibilità delle persone;
• progettare le azioni formative riferendosi al processo-percorso di apprendi-

mento letto come processo di acquisizione di nuove possibilità (cioè come pro-
cesso di self empowerment);

• condurre colloqui individuali di supporto alla formazione, possibilmente coun-
seling empowerment oriented: prima, dopo, durante il percorso formativo;

• se anche docente: saper fare lezione sul self empowerment; saper gestire
esercitazioni e sessioni laboratoriali, soprattutto quelle cruciali per il processo
di self empowerment;
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• in particolare se tutor: saper gestire le dinamiche d’aula, individuali e di grup-
po, agendo gli orientamenti della cultura empowerment oriented; in particola-
re: responsabilizzazione, stimolazione del patto del gruppo dei forti nella dina-
mica d’aula, valorizzazione dell’interità della persona e delle sue risorse, livello
generativo della comunicazione, spirito di alleanza tra le parti più vitali dell’a-
zienda. Saper dare l’imprinting empowerment oriented nella sessione di aper-
tura. Saper gestire il collegamento tra le varie parti e aspetti del percorso, ed
in particolare tra quelle più contenutistiche e quelle più esplicitamente orienta-
te ad obiettivi di empowerment.

4.4.5 Riflessioni conclusive
Appare molto conveniente, e promettente di ulteriori ed importanti risultati, con-
tinuare a sviluppare l’approccio della formazione empowerment. In particolare
alimentando il circolo virtuoso: 1) applicazione del know how già disponibile, frut-
to della ricerca, della sperimentazione, della applicazione sul campo finora effet-
tuate; sviluppare la formazione dei formatori, usando le già consistenti cono-
scenze teoriche, pratiche, operative sulla formazione empowerment; sviluppare
la sperimentazione e le esperienze pilota utilizzandole al contempo come meto-
dologie di ricerca applicativa; aumentare il know how, le metodologie operative,
gli strumenti concettuali e teorici.
Le finalità sono molteplici e importanti già se ognuna considerata in sé stessa, e
ancor più nel loro insieme integrato:
• sviluppare la capacità di formazione efficace alle metacompetenze;
• utilizzare le metodologie e gli strumenti concettuali della formazione empower-

ment per rendere più incisivi i risultati ed i processi dei percorsi formativi sui più
svariati tipi di contenuti;

• ‘empowerizzare’, rendere più vitale ed efficace e benestante, il mondo della
formazione e dei formatori;

• sviluppare una cultura formativa innovativa adatta alle nuove sfide del mondo
del lavoro, delle aziende, delle persone che lavorano in azienda.
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Nel contesto della knowledge society, è forte l’esigenza di investire nel capitale
umano quale fattore di vantaggio competitivo. Alla formazione, nel suo duplice
ruolo sociale ed economico, si chiede di sostenere, in una prospettiva di lifelong
learning, lo sviluppo dell’ampia gamma di competenze strategiche necessarie
per adattarsi/reagire in modo flessibile e innovativo a un mondo in rapido muta-
mento e caratterizzato da forte interconnessione.
In questo quadro di riferimento, i modelli formativi proposti dal Manuale, con
particolare riferimento alla formazione dei formatori, contribuiscono a miglio-
rare i processi di valorizzazione delle risorse umane posti al centro delle poli-
tiche europee e nazionali in tema di istruzione, formazione e lavoro, in coeren-
za con la revisione della strategia di Lisbona e la politica di coesione per il
periodo 2007-2013. Le leve di sviluppo prioritarie quali la conoscenza, la
ricerca, l’innovazione, il capitale umano220 implicano, infatti, nuovi spazi di
apprendimento in grado di fornire risposte efficaci alla crescente esigenza
delle persone, delle organizzazioni e della società in generale di ‘imparare ad
apprendere’.
Il Manuale propone modalità di intervento innovative che possano arricchire il
panorama attuale della formazione e allo stesso tempo rappresentare un signifi-
cativo esempio condivisibile dagli operatori dei diversi settori formativi, anche in
relazione alle indagini sui temi in esame condotte dal Gruppo di ricerca costitui-
tosi in Isfol. Il Manuale è ricco di riflessioni teorico-metodologiche e operative
che consentono ai formatori/docenti e agli esperti del settore di approfondire gli
scenari, i modelli, le metodologie e le pratiche della formazione alle competenze
strategiche o metacompetenze.
In questa parte conclusiva del Manuale, si intende mettere in luce e sviluppare
alcuni aspetti cruciali dell’apprendimento di competenze strategiche, a partire
dai bisogni degli operatori e delle organizzazioni nonché dalle tendenze di svilup-
po emerse dalle esperienze formative esaminate.

Il ruolo delle competenze strategiche nell’apprendimento permanente
L’estensione dell’apprendimento a diversi contesti (formali, non formali, infor-
mali), enfatizza le capacità di gestire, integrare e mobilitare i processi di crea-
zione della conoscenza, contribuendo così a generare in modo pervasivo
conoscenza e quindi a contrastare i fenomeni di esclusione sociale ed econo-
mica.
In questa prospettiva, la formazione alle competenze strategiche favorisce la
gestione consapevole dell’apprendimento come pratica continua, per tutto l’arco
della vita e in ogni ambito, configurandosi come uno strumento di supporto ai
processi che consentono alla persona di prendere coscienza di sé e dell’ambien-

220 Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 inerente
il Fondo sociale europeo.
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te occupazionale, sociale ed economico con cui interagisce e quindi di mettere
in atto le scelte personali, formative e professionali più efficaci in relazione a que-
sto specifico contesto221.
Ai fini del lifelong learning e lifewide learning, questo tipo di formazione tende a
sostenere tutti i passaggi e le fasi di transizione del ciclo di vita dell’individuo
inteso in senso ampio, quindi non solo professionale e lavorativo; comporta in
misura crescente pratiche di empowerment del soggetto e di valorizzazione del
suo patrimonio di conoscenze, competenze, abilità acquisite in diversi contesti:
studio, formazione, lavoro, famiglia, tempo libero.
In un contesto in cui si moltiplicano le opportunità e gli ambiti di apprendimento,
diventa cruciale, ai fini della piena valorizzazione delle risorse umane, sviluppare
un insieme condiviso di modelli e strumenti in grado di assicurare la trasparenza
e la leggibilità delle competenze acquisite in questi diversi ambiti. La certificazio-
ne dei risultati di apprendimento svolge un’importante funzione di sostegno
all’occupabilità delle persone nel tempo222, richiamando una prospettiva di inte-
grazione dei sistemi di istruzione, formazione, lavoro.
Nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicem-
bre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, que-
ste competenze sono definite come “la combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto”, “di cui tutti hanno bisogno per la realizzazio-
ne e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione”. Tra le competenze chiave viene indicata anche la capacità di
“imparare a imparare”, concepita come “l’abilità di perseverare nell’apprendi-
mento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.
Questa competenza comprende:
• la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni;
• l’identificazione delle opportunità disponibili;
• la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace”.

Inoltre, essa “comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orienta-
mento. Il fatto di ‘imparare a imparare’ fa sì che i discenti prendano le mosse da
quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro,
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi
essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza”.

221 Alberici, A. (2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione”,
in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit.

222 Di Francesco, G. (2004) (a cura di) Le competenze per l’occupabilità. Concetti chiave e approcci di
analisi, op. cit.
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L’insieme delle suddette componenti è cruciale per affrontare la vita e il lavoro,
per poter essere attori sociali nella knowledge society223 e, pertanto, risulta esse-
re strategico rispetto alle due azioni prioritarie che caratterizzano il nuovo pro-
cesso di sviluppo delineato a livello comunitario e recepito nei recenti orienta-
menti istituzionali del nostro Paese:
• la crescita della popolazione attiva tramite le politiche del lavoro;
• l’investimento nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione.

L’innovazione assume una forte rilevanza nell’ambito della strategia europea di
competitività e di coesione e costituisce uno dei pilastri su cui si fonda il rilancio
della strategia di Lisbona. Il connubio tra conoscenza e innovazione è alla base
dello sviluppo economico e rappresenta un importante settore di intervento al
punto che, a partire dal 2007, ciascun Stato membro dovrà garantire un pro-
gramma nazionale per la formazione permanente in cui dovranno essere esplici-
tati strategie, modalità e forme di funzionamento224.
È evidente ormai che i contesti più innovativi e ricchi sono quelli che investono
in processi di apprendimento rivolti alle persone di ogni età e livello culturale,
sociale ed economico, in ogni tempo e in ogni luogo, puntando su competenze
di tipo strategico che consentono di prevenire e affrontare attivamente i cambia-
menti e generare così valore competitivo. Queste competenze sono legate fon-
damentalmente:
• all’agire riflessivo nei confronti delle proprie competenze specifiche;
• alla costruzione di nuovi framework in cui mobilitare queste competenze;
• alla valorizzazione e trasferibilità del proprio know how in contesti diversi da

quelli in cui si è generato tale patrimonio di risorse.

Di fronte a situazioni che non rientrano negli schemi interpretativi e operativi
ormai consolidati, entra in gioco la metacompetenza che “permette di identifica-
re non solo la consistenza della distanza tra quanto si è già in grado di affronta-
re validamente ed efficacemente, ma anche i possibili percorsi di arricchimento
o di trasformazione delle risorse interne o della capacità di una loro attivazione e
orchestrazione in modo da rispondere alle nuove sfide”225.
In questo scenario di riferimento, l’agire formativo delle strutture e dei formatori
deve spostare il focus dai contenuti specifici delle competenze, più funzionali ad
una società di tipo industriale, alle modalità con cui si costruiscono, si sostengo-
no e si adattano le competenze, più rispondenti invece alle esigenze della società

223 Alberici, A. (2002), “La progettazione curricolare orientata alle competenze nella dimensione del-
l’apprendimento permanente (lifelong learning)”, in C. Montedoro (a cura di), Le dimensioni meta-
curricolari dell’agire formativo, op. cit.

224 Isfol (2006), Rapporto Isfol 2006, op. cit.

225 Pellerey, M. (2002), “I processi di transfer delle competenze e formazione professionale”, in C. Mon-
tedoro (a cura di), Le dimensioni metacurricolari dell’agire formativo, op. cit., p. 138.
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post-industriale. Negli attuali sistemi socio-economico, ad alta intensità di cam-
biamento e complessità, è la capacità di apprendere e gestire le nuove condizio-
ni, di ottimizzare l’uso delle competenze, più che la disponibilità di conoscenze
predefinite o codificate, a determinare le performance a diversi livelli: persone,
organizzazioni, territori e Paesi.
Se la conoscenza stimola l’innovazione, è vantaggioso allora moltiplicare e ren-
dere accessibili in modo sistematizzato le opportunità di apprendimento, in cui il
soggetto possa svolgere un ruolo attivo. Al contempo, va spostata l’attenzione
sulle competenze acquisite, più che sui curricoli disciplinari, nonché sulle moda-
lità di riconoscimento e certificazione delle stesse. La valorizzazione dell’espe-
rienza formativa e professionale e il riconoscimento dei crediti costituisce attual-
mente una delle sfide per poter raggiungere con successo gli obiettivi dell’ap-
prendimento permanente, così come tracciati nel processo226 intrapreso dall’U-
nione Europea per rispondere ai bisogni di qualificazione ed innalzamento dei
livelli di istruzione e formazione.

Verso l’integrazione degli apprendimenti formali, non formali e
informali
L’estensione dell’apprendimento di conoscenze e competenze a diversi contesti
richiede elevati livelli di permeabilità o meglio di reciproca integrazione tra i siste-
mi di istruzione, formazione e lavoro, a partire da un quadro di standard minimi
delle competenze227. A tal riguardo, si sottolinea come la spendibilità delle com-
petenze ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro nazionale e comunitario sia
strettamente correlata alla definizione di sistemi nazionali di qualificazione e cer-
tificazione coerenti e leggibili228.
La riflessione su questi temi richiama necessariamente il processo europeo di
consultazione sull’EQF (European Qualification Framework), teso a realizzare un
quadro europeo aperto e flessibile che faciliti il riconoscimento e la trasferibilità
dei titoli e delle qualifiche rilasciate sia dai sistemi VET (Vocational Educational
Training) che dai sistemi di istruzione secondari e superiori.
Da un punto di vista metodologico, sono evidenziati i seguenti aspetti: “proget-
tazione formativa orientata ai risultati di apprendimento (learning outcomes);
modularizzazione dell’offerta e sistema di trasferimento dei crediti (ECVET: Euro-
pean Credit Transfer System for VET) attraverso la strutturazione di unità (di com-

226 Tra le tappe di questo processo si possono ricordare: il programma “Istruzione e Formazione 2010”
del febbraio 2004; il rilancio della strategia di Lisbona deciso a seguito del Consiglio europeo del
marzo 2005; la Conferenza dei Ministri per l’Istruzione superiore del maggio 2005; la programma-
zione dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013; la proposta di Raccomandazione dell’European
Qualification Framework (EQF) approvata dalla Commissione europea il 5 settembre 2006.

227 Accordo Stato-Regioni (05/10/2006) per la definizione degli standard minimi delle competenze tec-
nico-professionali dei percorsi triennali sperimentali e obbligo formativo. 

228 Di Francesco, G. (1998) (a cura di), Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumen-
ti di lavoro, op. cit.
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petenza, di apprendimento, di qualificazione, di credito formativo, ecc.); compe-
tenze chiave legate ai diritti di cittadinanza e occupabilità; connessione tra EQF
e dispositivi Europass; connessione tra EQF e principi della validazione dell’ap-
prendimento non formale ed informale”229.
L’elemento chiave del EQF è l’insieme di otto livelli di riferimento che descrivono
i risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze e capacità acquisite, a pre-
scindere dal sistema in cui è stata acquisita una qualifica. I livelli di riferimento
dell’EQF spostano quindi il focus dagli input dell’apprendimento (durata dell’ap-
prendimento, tipo di istituzione) ai risultati dell’apprendimento, promuovendo
così una migliore corrispondenza tra le esigenze del mercato del lavoro di cono-
scenze, capacità e competenze, e l’offerta di istruzione e formazione. Facilitano,
inoltre, la convalida della formazione non formale e informale e agevolano il tra-
sferimento e l’impiego di qualifiche di diversi Paesi e sistemi di istruzione e for-
mazione.
In riferimento alla progettazione formativa orientata ai risultati e strutturata per
unità capitalizzabili, si richiama l’attenzione sull’uso di metodologie in grado di
conciliare l’esigenza di standardizzazione con quella di personalizzazione dei
moduli formativi. Nella formazione alle competenze strategiche, questa esigenza
è particolarmente sentita, in quanto i percorsi sono finalizzati a sostenere lo svi-
luppo o il rafforzamento di capacità psico-sociali personali (autoconsapevolezza,
spinta motivazionale, flessibilità, controllo emotivo, ecc.), di abilità sociali (comu-
nicative, negoziali, collaborative, ecc.) e organizzative (problem solving, ecc.) che
non sono facilmente standardizzabili. Questo aspetto emerge con maggiore evi-
denza nella formazione degli adulti, dove appunto i percorsi formativi non sono
costruiti sulla base di materie e curricoli disciplinari, ma sul vissuto esperienzia-
le dei soggetti in apprendimento, concepito come luogo privilegiato di produzio-
ne di competenze strategiche o trasversali.
I suddetti percorsi sono molto flessibili, sollecitano in modo personalizzato la
partecipazione continua e attiva del soggetto nelle diverse fasi in cui si articola il
processo di apprendimento, dalla progettazione alla valutazione, per cui posso-
no variare in corso di realizzazione. Dato questo contesto formativo, sarà allora
necessario un maggiore presidio dei risultati attesi sia attraverso l’ottimizzazione
delle diverse fonti di informazioni e degli strumenti di rilevazione disponibili, qua-
litativi e quantitativi, sia attraverso strumenti condivisi di trasparenza e comuni-
cazione intra ed extra sistemica che diano evidenza di tali risultati già in fase di
progettazione dell’intervento.
Rispetto ai dispositivi di certificazione e trasparenza esistenti230, è opportuno
considerare:

229 Di Francesco, G. (2006), “Le prospettive dell’European Qualification Framework (EQF)”, in Professio-
nalità, n. 94, pp. 20-21. 

230 Isfol (2006), Rapporto Isfol 2006, op. cit.
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• le diverse tipologie (certificazione, dichiarazione o attestazione, autodichiara-
zione);

• il valore d’uso (ufficiale, negoziale, personale);
• la natura puntuale (documenta una singola esperienza di apprendimento) o

longitudinale (documenta il patrimonio o la carriera di una persona);
• le possibili evoluzioni (ad esempio, da dichiarazione a certificazione).

L’uso integrato dei dispositivi contribuisce a sostenere l’identità socio-professio-
nale della persona nei diversi passaggi da un sistema all’altro.
Nel 2006 è stata avviata, con il supporto dell’Isfol, la sperimentazione in ambito
regionale del Libretto Formativo del Cittadino, finalizzata a sviluppare azioni for-
mative fondate sulla trasparenza e leggibilità delle competenze tramite la rico-
struzione dell’esperienza individuale. Il Libretto è un dispositivo di raccolta e
documentazione delle competenze acquisite in contesti non solo formali, quali la
formazione in apprendistato, in contratto di inserimento, specialistica, continua,
ecc. effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, ma anche non formali e
informali, purché riconosciute e certificate231.

Alcune implicazioni metodologiche della formazione alle competenze
strategiche
Le crescenti esigenze della competizione internazionale richiedono la ridefinizio-
ne continua dei percorsi professionali e lavorativi e conseguentemente una
nuova mission della formazione, in particolare nuovi paradigmi conoscitivi, meto-
di e strumenti a supporto dell’apprendimento continuo. La formazione diventa
quindi uno strumento in grado di sostenere le scelte formative, professionali e di
vita, agendo su diverse leve: l’azione riflessiva sulla propria esperienza, la ricer-
ca di senso individuale e collettivo, la mobilitazione di nuovi modelli comporta-
mentali, la trasferibilità dei risultati dell’apprendimento232.
Lo sviluppo di questi processi formativi, di tipo riflessivo, non è rigido, ma può
seguire direzioni diverse, ad esempio dal basso verso l’alto o dal semplice al
complesso, a seconda delle esigenze individuali e di gruppo che emergono
durante il percorso formativo. In alcuni casi, ad esempio nella formazione degli
adulti, può assumere una maggiore rilevanza la dimensione della relazione di
aiuto o del rapporto di consulenza tra operatori dei servizi e clienti. Generalmen-
te, i modelli formativi di tipo riflessivo si propongono di:
• ricostruire in modo consapevole modelli cognitivi e comportamentali;
• ampliare le possibilità di scelta;
• facilitare l’adozione dei modelli più adeguati ai nuovi contesti che si vengono a

creare.

231 Ibidem.

232 Knowles, M. (1993), Quando l’adulto impara. Pedagogia e andragogia, op. cit.
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In questo tipo di apprendimento gioca un ruolo molto importante lo sviluppo del-
l’intelligenza emotiva, data dalla combinazione di fattori quali l’autocontrollo,
l’empatia e l’attenzione verso gli altri. Questa abilità aiuta ad affrontare la com-
plessità di una realtà in cui le pressioni economiche e sociali richiedono maggio-
re collaborazione ed integrazione233.
Il nuovo scenario della formazione alle competenze strategiche offerto dal
Manuale consente di esplorare sotto diversi punti di vista il processo che dalla
teoria dell’apprendere conduce alla pratica dell’apprendere o, in altri termini, dal
che cosa al come. Il ‘territorio’ di analisi è complesso e può essere colto all’in-
terno dei nuovi intrecci che si vengono a creare tra l’ambito dell’apprendere
(conoscenza, cambiamento, continuità) e l’ambito del formare (esperienza, indi-
viduo, organizzazione capace di apprendere), fondato sulle dinamiche di integra-
zione continua tra individuo, considerato nella sua complessità e ricchezza di
risorse interne, ed esperienza nella quale e per la quale si devono sviluppare le
competenze strategiche.
In relazione a questo scenario, l’apprendimento di competenze strategiche si
connota come autodiretto, riflessivo e trasformativo, giungendo in tal modo ad
arricchire le competenze professionali in termini di riflessività nell’azione, flessi-
bilità ed autonomia, valutazione della complessità, per le quali la dimensione
sociale e organizzativa costituisce un’importante cornice di senso234. Lo svilup-
po delle competenze strategiche può essere rafforzato ulteriormente attraverso
un uso integrato di:
• formazione in presenza (lezioni, laboratori, narrazione, ecc.);
• formazione on line (comunicazione sincrona e asincrona, comunità di appren-

dimento, wiki, blog, ecc.);
• formazione sul campo (ricerca applicata, ricerca-azione, gruppi di migliora-

mento, ecc.)235.

La pluralità delle leve a sostegno dell’apprendimento va colta in una logica di
integrazione dei metodi formativi disponibili più adeguati alle esigenze individua-
li e allo specifico contesto di riferimento.
Il paradigma epistemologico di riferimento è il costruttivismo236 che, in contrap-
posizione al comportamentismo, concepisce la conoscenza come costruzione
attiva da parte del soggetto tramite forme di collaborazione e negoziazione
sociale situate all’interno di un contesto concreto. In questo modello di appren-

233 Goleman, D. (1996), Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano. 

234 Quaglino, G. P. (2002), “Da uno scenario dell’apprendere a un repertorio del far apprendere”, in C.
Montedoro (a cura di), Le dimensioni metacurricolari dell’agire formativo, op. cit.

235 Galliani, L. (2006), Metodologie integrate (in aula, in rete, sul campo) per la formazione continua
degli insegnanti, in www.bdp.it/ted/materiali/galliani.pdf.

236 Quagliata, A. (2004) (a cura di), Pratiche di didattica costruttivista in aula e nella rete, Armando,
Roma. 
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dimento, assume un’importanza cruciale l’attività basata sull’interazione di grup-
po e sostenuta da un ambiente di apprendimento in grado di offrire al soggetto
risorse e strumenti che potenzino il processo conoscitivo. A tal riguardo, si mette
in rilievo il ruolo del docente o tutor che guida il soggetto in apprendimento nel
percorso di scoperta e costruzione di nuovi significati attraverso un insieme per-
sonalizzato di strumenti didattici, culturali, organizzativi e tecnologici, agendo
così sulle diverse potenzialità del soggetto.
Nella formazione alle competenze strategiche, i processi valutativi e di autovalu-
tazione accompagnano in modo flessibile l’intero percorso formativo e si basa-
no su un sistema di feedback continui tra gli attori interessati che contribuisce a
personalizzare l’apprendimento in una logica di miglioramento continuo. I model-
li di valutazione non sono rigidamente costruiti a tavolino, ma si sviluppano
durante la stessa esperienza formativa con mete e modalità modificabili a secon-
da dei risultati di apprendimento progressivamente raggiunti e delle nuove esi-
genze che si manifestano durante il percorso. L’efficacia di questi modelli è data
da un insieme di fattori, tra i quali è opportuno evidenziare:
• l’identificazione dei clienti e dei diversi stakeholder coinvolti;
• l’analisi profonda dei loro bisogni/aspettative in quanto elementi cruciali di rife-

rimento per misurare i risultati formativi;
• la pluralità degli strumenti di misurazione utilizzati (qualitativi e quantitativi).

L’approccio alla valutazione per obiettivi, basato esclusivamente sulla semplice
rilevazione di correttezza delle risposte fornite a rigidi questionari o test di verifi-
ca, risulta essere limitativo per poter analizzare oggetti di tipo qualitativo quali le
disposizioni soggettive che conducono ai comportamenti agiti in situazione o ad
adattare alle situazioni contingenti gli elementi di conoscenza e abilità237. Si ren-
dono pertanto necessari anche metodi di analisi fondati sull’empatia, sull’osser-
vazione partecipante.
Nei modelli formativi riflessivi, in cui il processo di sviluppo delle conoscenze e
competenze è aperto e destrutturato e non si presta a rigide misurazioni quanti-
tative, i dispositivi di valutazione hanno la funzione di aiutare a comprendere e
interpretare l’evoluzione degli atteggiamenti individuali, anche in termini di
costruzione di senso e attribuzione di significati. La giusta combinazione degli
strumenti di analisi, interattivi e semistrutturati, come il colloquio o l’intervista
individuale, ma anche più strutturati come i test e le scale di atteggiamento,
gioca un ruolo fondamentale per valutare pienamente i risultati di apprendimen-
to intesi come sviluppo delle qualità ‘meta’ che presiedono alla:
• scelta delle chiavi di interpretazione dei problemi, per poter individuare simili-

tudini e specificità;

237 Quaglino, G. P. (1985), Fare formazione, il Mulino, Bologna.
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• costruzione delle strategie di risposta con cui affrontare tali problemi238.

L’analisi è centrata sulla capacità di saper agire o reagire in situazione, in relazio-
ne soprattutto alla dimensione sociale della competenza che si sviluppa nei pro-
cessi di integrazione di un soggetto in uno specifico contesto. In particolare,
questa dimensione costituisce il risultato della mobilitazione di risorse finalizzata
a rispondere a specifiche richieste ambientali, rappresentando in tal modo il
punto di incontro tra esperienza personale, su cui incidono le caratteristiche del
soggetto, e costruzione collettiva, influenzata invece dalle caratteristiche della
situazione.
In questa prospettiva, la valutazione si concentra sui risultati di apprendimento
tesi all’integrazione tra il soggetto e la comunità di pratiche in cui egli agisce, riu-
scendo così a cogliere la natura delle pratiche lavorative concrete. L’area di ana-
lisi privilegiata è quindi costituita dai contesti in cui si attivano i processi menta-
li di costruzione delle risposte strategiche o metacompetenti. Queste risposte
sono concepite come il risultato di un percorso di socializzazione alla professio-
ne e di creazione di significati comuni, in relazione alla visione della realtà lavo-
rativa nonché alle azioni e soluzioni che vengono ritenute adeguate in una spe-
cifica comunità professionale.
Nel quadro del lifelong learning assumono, quindi, una forte rilevanza i modelli di
apprendimento basati:
• sul learning by doing, che richiama la soluzione dei problemi attraverso

l’esperienza e l’autovalutazione dei risultati;
• sul sistema di valori, conoscenze e relazioni del soggetto239.

Si tratta di superare una concezione della formazione concepita come trasmis-
sione passiva di contenuti, dal docente all’allievo ‘isolato’, e riconoscere invece
al soggetto la possibilità di essere protagonista del processo di costruzione delle
sue conoscenze e competenze. La finalità è quella di far leva sulla capacità del
soggetto di gestire in modo autonomo e strategico la complessità sociale o, in
altre parole, di instaurare una relazione costruttiva con i contesti socio-economi-
ci in cui agisce. Le esperienze di formazione dei formatori presentate nel Manua-
le offrono un esempio articolato e sistematizzato di come tradurre nella pratica
formativa questi modelli formativi di tipo riflessivo, indicandone i possibili percor-
si, metodi e strumenti.

238 Varisco, B.M. (2004), Portfolio. Valutare gli apprendimenti e le competenze, Carocci, Roma.

239 Montedoro, C. (2001) (a cura di), Dalla pratica alla teoria della formazione: un percorso di ricerca
epistemologica, op. cit.
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Il ruolo delle competenze strategiche nell’evoluzione dei modelli 
di formazione dei formatori
La scelta di favorire l’apprendimento di competenze strategiche nella formazio-
ne dei formatori va analizzata alla luce di una pluralità di fattori tra loro stretta-
mente interrelati, in cui assume una forte rilevanza la crescente attenzione alla
capacità di ‘imparare ad imparare’ quale leva di sviluppo socio-economico.
L’obiettivo di raggiungere elevati livelli di occupabilità e competitività richiede ai
sistemi di istruzione e formazione di agire su diversi aspetti:
• maggiori livelli di qualificazione dei giovani;
• sviluppo di competenze chiave per i diritti di cittadinanza e occupabilità;
• maggiore e mirata partecipazione degli adulti ai sistemi di lifelong learning;
• forte attenzione ai fabbisogni dei cittadini, dei territori e dei sistemi produttivi;
• integrazione tra sotto-sistemi nazionali e tra sistemi di diversi Paesi;
• adozione di strumenti condivisi che offrano alla persona la possibilità di legge-

re, aggiornare e sviluppare il patrimonio di competenze acquisite nei diversi
contesti di apprendimento: formali, non formali e informali240.

In questa prospettiva, l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavo-
ro è fondamentale al fine di ‘apprendere e riconoscere le competenze per
l’occupabilità’. Pertanto, la qualità della risorsa umana e della sua azione orga-
nizzativa risiede in misura maggiore nella possibilità di porsi nei punti di interse-
zione tra i differenti sistemi che concorrono attraverso le loro sistematiche inte-
razioni a fornire le risposte alle esigenze emergenti241. La gestione della com-
plessità richiama fortemente la capacità di rafforzare le relazioni tra sistemi, atto-
ri e stakeholder che contribuiscono alla produzione di conoscenza e allo svilup-
po locale242.
L’evoluzione dei sistemi formativi verso molteplici target di utenza, soggetti orga-
nizzativi, pratiche professionali, influenza notevolmente i fabbisogni e i modelli di
formazione dei formatori. Le trasformazioni in atto nelle organizzazioni formative,
sempre più orientate ai processi di accreditamento anche in relazione alla qua-
lità del fattore umano243, si possono collocare lungo tre linee di sviluppo tra loro
integrate:
• differenziazione dell’offerta formativa;
• integrazione con il territorio;
• innovazione dei servizi.

240 Isfol (2006), Rapporto Isfol 2006, op. cit.

241 De Masi, D. (1993) (a cura di), Verso la formazione post-industriale, Franco Angeli, Milano.

242 Montedoro, C. (2002) (a cura di), La qualità dei processi formativi, Franco Angeli, Milano, 

243 Gli altri fattori riguardano le capacità gestionali e logistiche, la situazione economica, i livelli di
efficacia ed efficienza in attività precedentemente realizzate, le relazioni maturate con il sistema
sociale e produttivo locale.
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Il presidio di questi processi richiede in misura crescente modelli organizzativi
flessibili e aperti all’ambiente esterno, modalità di lavoro a progetto e in rete e,
soprattutto, nuove abilità (problem setting, problem solving, decision making,
flessibilità, interazione, team building, sensibilità organizzativa, ecc.) che consen-
tano di agire attivamente in contesti socio-economici sempre più complessi.
Se si considera l’evoluzione, dagli anni ’80 ad oggi, dei modelli di formazione
dei formatori (tradizionale/consolidato, adattivo/funzionale, innovati-
vo/complesso244), l’attenzione si sposta dalle competenze inerenti la profes-
sionalizzazione di base alle competenze specialistiche, funzionali ai nuovi
campi di attività (orientamento, analisi dei bisogni, accompagnamento, ecc.) e
alle nuove filiere formative, giungendo recentemente alle competenze strategi-
che, di tipo riflessivo245. Queste ultime sono ritenute cruciali per generare e
gestire interventi innovativi sia all’interno dell’organizzazione che nelle relazio-
ni con il contesto esterno246.
Al formatore, quindi, si chiede non solo di conoscere e padroneggiare i processi
formativi e di rispondere ai bisogni di specifici target di utenti, ma anche di gover-
nare una serie di attività che richiedono competenze strategiche o metacompe-
tenze: presidiare situazioni complesse; saper lavorare in sistemi di rete con varie
tipologie di attori; produrre soluzioni adeguate al problema specifico, anche con
analisi approfondite dei costi e benefici; identificare azioni di miglioramento attra-
verso sistemi complessi di valutazione ex ante, in itinere ed ex post; interpretare
i diversi bisogni del sistema cliente e territoriale, ecc. Nella nuova cultura orga-
nizzativa, la capacità di integrare autonomia e cooperazione costituisce un ele-
mento cruciale per assicurare la qualità dei servizi offerti.
A fronte delle sfide poste dalla competizione internazionale, anche i sistemi for-
mativi e i formatori devono ‘imparare ad apprendere’ per poter gestire adegua-
tamente le crescenti incertezze legate a queste sfide. Pertanto, le componenti
‘meta’ delle competenze professionali - pensiero critico, creatività, iniziativa,
risoluzione dei problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e gestio-
ne costruttiva dei sentimenti - assumono una valenza strategica ai fini della rior-
ganizzazione degli schemi cognitivi e di azione richiesta dalle complesse dinami-
che del contesto esterno.
In questo quadro di riferimento, i modelli di formazione dei formatori privilegiano
come priorità di intervento non tanto la dimensione tecnico-specialistico della
competenza, soggetta a rapida obsolescenza, quanto le capacità che agiscono
sulla costruzione consapevole di strategie personali di apprendimento o sulle

244 Montedoro, C. (2004), “Dalle pratiche formative al curriculum per lo sviluppo dell’apprendimento in
età adulta: il ruolo delle competenze strategiche”, in AA.VV., Apprendimento di competenze strate-
giche, op. cit. 

245 Sull’evoluzione della formazione dei formatori hanno inciso fortemente le strategie del FSE.

246 Argyris, C. e Schoen, D. A. (1998), Apprendimento organizzativo. Teoria, metodo e pratiche, Gueri-
ni, Milano.
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“qualità d’ordine personale proprie della sfera del sé” che comportano un “valo-
re aggiunto per le competenze professionali”247.
La tendenza è quella di sviluppare e gestire un ambiente di innovazione che con-
senta di comprendere i cambiamenti, di rafforzare le motivazioni personali per
cambiare, di imparare come cambiare, di acquisire le competenze necessarie per
lavorare in modo diverso. Si tratta di migliorare la flessibilità necessaria alle con-
tinue evoluzioni delle competenze e delle loro declinazioni operative, anche in rife-
rimento all’articolazione dell’offerta formativa rispetto ai bisogni dell’utenza, da un
lato, e ai risultati da assicurare ad ogni utente, dall’altro. La flessibilità si fonda
sulla progettualità e sul lavoro di gruppo e si concretizza nelle competenze meto-
dologiche che devono essere sempre più puntuali, condivise ed articolate.
Le modalità di intervento possono essere di diverso tipo: fornire informazioni,
ascoltare e spiegare, sostenere i gruppi di lavoro, orientare alla riflessività e all’a-
zione migliorativa, sviluppare setting di lavoro interfunzionali e cooperativi, veico-
lare valori positivi e contenere le ansie. Questi processi formativi si collocano in
una prospettiva di sviluppo organizzativo, il cui fine è quello di sostenere il cam-
biamento e l’innovazione continua attraverso la diffusione e il consolidamento
della capacità individuale di apprendere e delle pratiche di relazioni e scambio di
informazioni e conoscenze dentro e fuori l’organizzazione.
Nel contesto sopra delineato, l’apprendimento di competenze strategiche costi-
tuisce un’esperienza di lavoro su di sé nella costruzione di un ‘sapere esperto’, in
grado di tradursi in azione attraverso la capacità di applicare adeguatamente in
situazioni nuove e impreviste le informazioni e le abilità apprese in altri ambienti.
La conoscenza da astratta e concettuale diventa personalizzata e contestualizza-
ta, confrontandosi criticamente con i saperi convenzionali, con i loro linguaggi e
le loro pratiche. Si tratta di nuovi spazi di apprendimento in cui si mediano forma-
zione teorica e pratica professionale e si sperimenta il cambiamento tra riflessività
e azione in condizione di vita reale, attraverso un’esperienza professionale assi-
stita. È possibile in questo modo consolidare la capacità di prendere le giuste
decisioni in situazioni variegate e difficili, di rafforzare comportamenti flessibili,
funzionali all’accresciuta complessità del profilo professionale del formatore.
L’esperienza professionale ed extraprofessionale del formatore e le modalità con
cui tale esperienza è socializzata all’interno del processo formativo diventano fat-
tori cruciali per stimolare le competenze di ordine superiore: consapevolezza
delle risorse interne individuali, pensiero critico, riflessività, autovalutazione,
intelligenza emotiva, ‘ascolto’, ampliamento delle possibilità di scelta e di azio-
ne, ecc. In questi setting formativi, l’apprendimento ‘dalla e nell’esperienza’ dei
singoli formatori e delle organizzazioni di appartenenza costituisce un punto di
partenza cruciale per rispondere efficacemente alle diverse esigenze contestua-

247 Alberici, A. (2004), “Le metacompetenze e la competenza strategica in azione nella formazione”,
in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit, p. 107. 
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li, di autodeterminazione e autoregolazione nei processi di apprendimento e tra-
sferimento di competenze professionali248, di integrazione interfunzionale e
costruzione di reti di professionalità249, ecc.
“In una prospettiva vicina a quella dell’apprendimento organizzativo, la riflessi-

vità è il tratto distintivo di un nuovo tipo di professionista, abile non solo sul piano
della performance ma anche, parallelamente, su quello dell’innovazione delle
proprie pratiche”250. A tal riguardo, si sottolinea che l’auto-osservazione, la
discussione, il monitoraggio svolto da esperti, permettono di valutare i possibili
miglioramenti rispetto alle abituali pratiche lavorative. Le metodologie di riferi-
mento sono quelle tipiche dell’action learning.
Queste metodologie si basano sulla “riflessione organizzata di soggetti coinvolti
nei problemi di un determinato contesto e che richiedono riscontri nell’azione dei
soggetti stessi, prima e dopo la riflessione”251, consentendo così agli attori un
maggiore controllo della situazione. Si tratta di avviare un processo di ricerca-
azione che coinvolga le persone nel duplice ruolo di soggetti e oggetti della ricer-
ca stessa, con l’intento esplicito di provocare attraverso tale processo una serie
di cambiamenti riconducibili sia alla combinazione ottimale tra competenze taci-
te (informali) e competenze esplicite (codificate, date a priori), sia alla creazione
di sistemi di reti. A tal riguardo, si ritiene che il principale fattore di vantaggio
competitivo risieda nell’integrazione tra conoscenza codificata e competenza
legata all’esperienza, in quanto in grado di sviluppare soluzioni innovative e per-
tinenti allo specifico contesto di riferimento.
Il modello di apprendimento è di tipo metacognitivo, nel senso che privilegia non
tanto le pratiche in sé, quanto invece la capacità di risolvere i problemi sottostan-
ti a tali pratiche, attraverso l’esperienza guidata. In questa prospettiva, costitui-
scono un utile punto di partenza i processi messi in atto dagli esperti nell’affron-
tare compiti complessi e gli stimoli a decontestualizzare, cioè impiegare in con-
testi diversi le conoscenze acquisite. Pertanto, diventa fondamentale l’assistenza
dell’esperto a livello di informazioni, feedback e costruzione dei modelli concet-
tuale di riferimento. Tuttavia, è opportuno che questo sostegno si riduca all’au-
mentare degli spazi e degli strumenti di autonomia e di scelta del soggetto in
apprendimento.
L’apprendimento, quindi, diventa pratica contestualizzata, graduale, inserita in
un quadro significativo di attività o meglio di partecipazione piena all’attività, il

248 Pellerey, M. (2004), “Natura, diagnosi e sviluppo della capacità di autodeterminazione e autorego-
lazione nell’apprendimento e nel trasferimento di competenze professionali”, in AA.VV., Apprendi-
mento di competenze strategiche, op. cit.

249 Pepe, D. (2004), “La costruzione del sapere e l’apprendimento di metacompetenze nella società
della conoscenza”, in AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 148.

250 Tomassini, M. (2002), “I sistemi educativi e formativi nella learning economy: presupposti e ipote-
si per lo sviluppo dei metodologie basate sulla riflessività”, in C. Montedoro (a cura di), Le dimen-
sioni metacurricolari dell’agire formativo, op. cit., p. 253.

251 Ibidem, p. 255.



| CONCLUSIONI216

cui fattore di successo è la forte valenza progettuale e riflessiva. Generalmente
questi percorsi formativi generano processi più o meno centrati sul fare, sul riflet-
tere, sul trasmettere e sull’innovare, nonché sul circuito virtuoso da alimentare tra
i due poli.
Nella formazione dei formatori alle competenze strategiche, la valutazione dei
risultati di apprendimento non è un processo ingegneristico, una sequenza orga-
nizzata di operazioni, ma un percorso circolare, in cui è fondamentale raccogliere
informazioni legate ai punti di vista dei diversi attori implicati attraverso interazio-
ni e dialoghi. I dati prodotti dalla valutazione non sono standardizzati, vengono
presentati secondo un approccio di tipo narrativo e offrono approfondimenti ric-
chi di suggerimenti migliorativi. Non si tratta solo di valutare le risorse possedute
e mobilitabili, ma i processi di interpretazione, di azione e, soprattutto, di autore-
golazione messi in campo dal soggetto in apprendimento. Il focus pertanto è:
• sui modelli che guidano l’interpretazione della situazione problematica da parte

del soggetto e la conseguente scelta delle strategie da mettere in atto;
• sulle strategie operative messe in atto per raggiungere gli obiettivi in presenza

di una data situazione;
• sulla capacità del soggetto di comprendere in itinere se le strategie adottate

sono le migliori possibili e cambiarle opportunamente in caso contrario,
apprendendo dall’esperienza concreta che egli si trova a compiere.

Sulla percezione della capacità o meno di gestire se stessi nella propria attività inci-
dono diversi tipi di fattori: affettivo-emozionali, volitivi, cognitivi, motivazionali252.
Le comunità di pratiche basate su modalità cooperative di lavoro, dove si svilup-
pano, attraverso il tempo, pratiche fondate su un repertorio condiviso di risorse
(esperienze, storie, strumenti, strategie di problem solving, glossari, valori,
ecc.)253, possono rappresentare i luoghi privilegiati dell’apprendimento di compe-
tenze strategiche. In queste comunità, infatti, l’apprendimento si origina come par-
tecipazione attiva alla pratica di una comunità e alla costruzione di identità indivi-
duali in relazione a tale comunità. Gli elementi di rinforzo di questi processi sono
costituiti dalla condivisione delle esperienze, dall’individuazione delle pratiche
migliori e dall’aiuto reciproco nella gestione dei problemi professionali quotidiani.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e l’e-learning possono
contribuire a sviluppare e/o consolidare le comunità di pratica, favorendo
l’interazione a distanza sincrona o asincrona, la comunicazione e la gestione di
documenti ed esperienze utili al gruppo on line. Tuttavia, il successo delle comu-
nità di pratica è dovuto soprattutto a fattori sociali, culturali e organizzativi e

252 Pellerey, M. (2004), “Natura, diagnosi e sviluppo della capacità di autodeterminazione e autorego-
lazione nell’apprendimento e nel trasferimento di competenze professionali”, in AA.VV., Apprendi-
mento di competenze strategiche, op. cit.

253 Wenger, E. (1998), Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge University
Press, Cambridge. 
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meno a quelli tecnologici254. A tal fine, risulta essere strategica soprattutto la
capacità di progettare ambienti formativi tesi alla costruzione attiva della cono-
scenza e supportati da un tutor che facilita l’apprendimento255.
A tal riguardo, si può richiamare l’attenzione sull’esperienza del Sistema Perma-
nente di Formazione (SPF) on line256. Questo sistema, realizzato dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale insieme all’Isfol, è finalizzato a migliorare la
qualità professionale delle risorse umane del sistema formativo integrato attra-
verso un’offerta formativa innovativa e supportata dalle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione. In particolare, viene adottata una strategia formati-
va che integra il consolidato approccio di “autoapprendimento assistito” con le
nuove ed estese forme di “apprendimento collaborativo”. Inoltre, per quanto
riguarda il riconoscimento delle competenze acquisite, si evidenzia che i livelli
EQF sono stati applicati, in via sperimentale, ai risultati di apprendimento ineren-
ti i percorsi formativi erogati dalla piattaforma di SPF on line.

L’apprendimento di competenze strategiche nelle esperienze 
di formazione dei formatori
Nelle esperienze di formazione dei formatori del sistema di istruzione e formazio-
ne professionale, l’apprendimento di competenze strategiche si basa sul forte
connubio tra esperienza, riflessività e azione ed utilizza molteplici luoghi e meto-
dologie di apprendimento. Si tratta di nuovi spazi di apprendimento fondati sulla
rilettura critica dell’esperienza e sull’interpretazione dell’attività svolta, nell’ottica
del “pensiero riflessivo” di Dewey che parte dall’esperienza, per poi trovare
momenti di un giusto distanziamento dalla stessa257 e porre così in essere le
azioni adeguate.
I fattori chiave di questo processo sono la consapevolezza, la partecipazione e
la reciprocità258. La finalità è quella di rafforzare nel formatore capacità di pen-
siero critico, valutative e progettuali rispetto al proprio percorso di vita, di lavo-
ro e di formazione, specialmente in situazioni complesse. In questa prospettiva,
l’empowerment ha una valenza strategica perché costituisce non solo un obiet-
tivo educativo, ma anche una metodologia di lavoro efficace per sostenere la
professionalità del formatore, soprattutto nell’interazione con target di utenza
adulta.

254 Calvani, A. (2006) (a cura di), Rete, comunità e conoscenza. Costruire e gestire dinamiche collabora-
tive, Erickson, Trento. 

255 Trentin G. (2004), Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze, Franco Angeli, Milano.

256 Montedoro, C. e Arleo, F. (2007) (a cura di), xformare.it - Sistema Permanente di Formazione on line.
Catalogo dei percorsi di formazione continua per gli operatori del Sistema Formativo Integrato. Verso
un quadro europeo delle qualificazioni, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma. 

257 Hickman, L. (2000), La tecnologia pragmatica di John Dewey, Armando, Roma.

258 Verdi Vighetti, L. e V. e Bertucci, I., “Sperimentare il cambiamento tra riflessività e azione: fabbi-
sogni formativi dei formatori e sperimentazione di un percorso di apprendimento sulle metacompe-
tenze”, in questo volume.
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L’apprendimento delle competenze strategiche si realizza nella pratica lavorativa
(formale, non formale ed informale), assumendo come dimensioni fondamentali
l’organizzazione, il territorio, il ruolo, la soggettività. La metodologia formativa di
riferimento segue il ciclo di apprendimento di David Kolb259, riconducibile a quat-
tro stadi: esperienza concreta, osservazione riflessiva, concettualizzazione
astratta, sperimentazione. In questo processo, il formatore in apprendimento è
accompagnato da un tutor esperto che ha il compito di promuovere, sostenere
e accompagnare l’intero processo, in una logica di “compartecipazione all’ap-
prendere”, flessibilità e personalizzazione. Il modello di sviluppo dell’intervento è
di tipo circolare e, in quanto tale, può essere ridefinito a seconda delle esigenze
emergenti durante l’intervento stesso.
Il presupposto epistemologico è che la competenza sia soprattutto un costrutto
sociale, che si genera all’interno di uno specifico contesto professionale260, nel
rapporto con gli ambienti esterni. Il valore aggiunto delle esperienze di formazio-
ne in esame risiede proprio nella capacità di sviluppare sistemi di reti sul territo-
rio, fondamentali per offrire servizi di orientamento e formazione di qualità261,
soprattutto se si considerano le notevoli difficoltà nell’implementare forme di col-
laborazioni tra i diversi attori coinvolti262. Pertanto, è opportuno che
l’apprendimento di competenze strategiche si sviluppi nel quadro di una rete di
informazioni e di scambio dove sia possibile condividere un modello integrato di
azioni formative, almeno nelle sue principali direzioni di sviluppo. I modelli di rife-
rimento possono essere quelli del partenariato263 volti, appunto, all’integrazione
ed al coordinamento tra i diversi sistemi (scuola, formazione professionale, uni-
versità, lavoro, ecc.) del territorio che, se pure con obiettivi diversi, concorrono a
soddisfare le esigenze del cliente.
I nuovi spazi di apprendimento delle competenze strategiche spingono quindi il
formatore a conoscere i contesti socioeconomici in cui egli agisce o potrebbe
agire (locale, regionale, nazionale, comunitario, ecc.), a scegliere gli strumenti più
idonei per far emergere bisogni e potenzialità individuali, nonché a facilitare la
progettazione di percorsi formativi basate sullo sviluppo di capacità riflessive e

259 Kolb, D. (1984), Experiential Learning: Experience as the source of learning and development, Pren-
tice Hall, New Jersey.

260 Frega, R. (2001), “Dalla competenza alla navigazione professionale. Riflessioni su alcune tesi di Guy
Le Boterf”, in Professionalità, anno XXI, n. 62.

261 Montedoro, C. (2000) (a cura di), Elementi di progettazione integrata per la formazione di qualità,
Isfol, Roma. 

262 Grimaldi, A. e Avallone, F. (2005) (a cura di), Percorsi di orientamento. Un’indagine nazionale sulle
buone prassi, Temi e Strumenti, Isfol, Roma. Da questa indagine emerge che meno del 20% delle
strutture di orientamento collabora sistematicamente con altri enti di orientamento. Sporadici sono
anche i contatti con le università e i centri di ricerca (l’11% dei casi) e quasi inesistenti i rappor-
ti con i centri sociali e sanitari (meno dell’8%).

263 Botta, P. (2002), “Partenariato e risorse umane”, in Il Mulino, n. 4; Botta, P. (2002), “Il partena-
riato formativo”, in Professionalità, n. 69.
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proattive264, in una logica di lifelong learning e di attribuzione di senso al proprio
lavoro e alla propria vita. Si tratta, in ultima analisi, di formare a una grande aper-
tura mentale, alla disponibilità al cambiamento e all’innovazione.
È questo uno degli orientamenti più significativi che emerge anche da una inda-
gine survey sulla condizione delle risorse umane della formazione professionale
in Italia realizzata dall’Isfol. “La formazione dei formatori si configura sempre più
chiaramente come un veicolo elettivo di sviluppo equilibrato e complessivo di un
sistema in rapido mutamento, nel quadro della nuova mission istituzionale e
sociale attribuita alla FP”265, con particolare riferimento ai processi di accredita-
mento delle strutture formative e di orientamento.
Il successo della formazione alle competenze strategiche richiede, da un lato, il
coinvolgimento attivo del formatore in tutte le fasi del percorso formativo, dall’a-
nalisi dei bisogni alla valutazione, agevolando così la personalizzazione dell’ap-
prendimento266, dall’altro il sostegno da parte dell’organizzazione, il cui ruolo è
fondamentale per produrre e far circolare le competenze acquisite, anche in
un’ottica di riconoscimento e spendibilità delle competenze apprese.
L’impatto atteso è che anche l’organizzazione, non solo i formatori, diventi capa-
ce di ‘imparare ad apprendere’, e pertanto la valutazione si focalizza sulla effet-
tiva possibilità da parte dei formatori di mettere in atto nella propria organizza-
zione le competenze apprese. Nella valutazione di questo tipo di apprendimen-
to, ad alto potere di impatto su dimensioni personali e di contesto, è opportuno
considerare alcuni aspetti:
• la molteplicità dei punti di vista (allievi, tutor, organizzazione, stakeholder) e la

loro eventuale conflittualità;
• la difficoltà di valutare processi difficilmente standardizzabili, la cui ricchezza

risiede proprio nella loro ridefinizione continua, costruttiva e consapevole, da
parte dei soggetti coinvolti;

• l’uso integrato di metodi quantitativi e qualitativi.

L’apprendimento di competenze strategiche nelle esperienze 
di formazione dei docenti
Nell’ambito delle esperienze di formazione alle metacompetenze nell’istruzione
superiore ed universitaria, le competenze strategiche o di ordine superiore vanno ad
integrare soprattutto qualitativamente le competenze “specialistiche e specifiche”.
In un sistema economico ed occupazionale caratterizzato da incertezza e cambia-

264 Grimaldi, A e Quaglino, G.P. (2004) (a cura di), Tra orientamento e autorientamento tra formazione
e autoformazione, Temi e Strumenti, Isfol, Roma.

265 Gaudio, F., Montedoro, C. e Colasanto, M. (2005), “Le risorse umane e la formazione professionale:
questioni aperte”, in F. Gaudio e C. Montedoro (a cura di), I formatori della formazione professiona-
le, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma, p. 208.

266 Montedoro, C. (2001) (a cura di), La personalizzazione dei percorsi di apprendimento e di insegna-
mento,  Franco Angeli, Milano. 
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menti continui, in cui le prestazioni valorizzano non tanto la conformità a norme e
regole, ma le potenzialità cognitive dell’individuo, è necessario che le scuola e le uni-
versità superino gli specialismi e favoriscano la conoscenza riflessiva, “transdiscipli-
nare”, in grado di abbracciare una cultura in continua evoluzione267.
Se la nuova mission di queste istituzioni è quella di sostenere le persone ad
‘apprendere ad apprendere’, i percorsi di apprendimento non sono più concepi-
bili come trasmissione lineare di pacchetti di saperi essenziali ed universalistici,
ma come processi circolari, fondati sull’alternanza di sperimentazione, creatività,
confronto, scambio con l’ambiente esterno, rielaborazione critica, sedimentazio-
ne. Diventa sempre più cruciale rafforzare l’abilità di interagire con realtà com-
plesse, di apprendere dall’esperienza, di costruire un sapere sociale e contestua-
lizzato, concepito come forma di conoscenza legittimata.
La formazione agisce pertanto sulla capacità del docente di organizzare ed ela-
borare dati di conoscenza, di gestire, controllare, monitorare i processi cognitivi
agiti dal soggetto in apprendimento e, infine, di sviluppare la predisposizione
all’ascolto e alla socialità del gruppo di lavoro. In questa ottica metacognitiva, si
richiede al docente di agire come un ricercatore268, secondo una struttura men-
tale aperta alle strategie e alle tecniche esplorative della ricerca. I percorsi si
avvalgono di sistemi di comunicazione e feedback continui con l’ambiente ester-
no, anche grazie all’uso integrato di una pluralità di metodi e strumenti formativi
disponibili, che vanno oltre la classica metodologia d’aula.
Il punto di avvio dell’apprendimento è la comprensione dei molteplici fattori (cul-
tura, attitudini, stili, rappresentazioni sociali, ecc.) che condizionano la qualità
professionale dei docenti. I bisogni formativi costituiscono condizioni essenziali
per una formazione degli insegnanti in grado di indirizzare la professionalità dei
docenti verso le nuove opportunità di ‘imparare lavorando’, di apprendere attra-
verso la pratica269.
L’evoluzione in termini di complessità del profilo docente investe direttamente la
formazione iniziale degli insegnanti, il cui elemento qualificante si colloca nell’in-
treccio tra le modalità trasmissive delle conoscenze e dei saperi (le lezioni), alle
quali viene comunque riconosciuta la loro fondamentale valenza formativa, e i
nuovi spazi di apprendimento centrati soprattutto sul fare intelligente e riflessivo,
sulla pratica contestualizzata, assumendo in tal modo la vitalità e verità delle
situazioni reali. In questi contesti formativi, le conoscenze e le abilità acquisite in
altri segmenti si declinano e si mobilitano in relazione ai problemi reali, attraver-
so il pensare sui processi e sugli esiti dell’agire. Si prefigura così l’impegno richie-

267 La Rosa, M., Chicchi, F., Giullari, B., Grandi, S., Minguzzi, P. “La formazione lifelong alle metacom-
petenze nell’istruzione superiore ed universitaria”, in questo volume.

268 Bellatalla, L., Genovesi, G. e Marescotti, E. (a cura di), Insegnare prima d’insegnare. Fondamenti per
la professionalità docente, Franco Angeli, Milano.

269 Cunti, A. (2006), Scuola e professionalità. Immagini in costruzione, Franco Angeli, Milano. 
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sto al docente per l’intero arco della sua vita lavorativa: imparare ad apprendere
dall’esperienza quotidiana, procedendo per continui miglioramenti.
L’apprendimento centrato sulle dimensioni strategiche della professionalità del
docente si integra in modo dinamico con le altre dimensioni che configurano tale
professionalità (padronanza degli alfabeti di base, padronanza attiva nelle diver-
se situazioni di conoscenze disciplinari, metodologico-didattiche e psico-relazio-
nali). Il valore aggiunto risiede nella concettualizzazione sull’esperienza, che
viene letta e orientata dal soggetto attraverso la padronanza del proprio schema
di riflessione, decisione ed azione. I passaggi chiave di questi processi sono
costituiti dall’identificazione dei punti problematici, dalla raccolta delle informa-
zioni mancanti, dall’analisi del senso delle azioni compiute.
In questa direzione si collocano le esperienze dei tirocini per la formazione inizia-
le del docente dove, grazie all’uso di metodi basati sulla riflessione e sulla ricer-
ca-azione, si valorizza molto l’area delle competenze relazionali. Queste compe-
tenze sono sempre più necessarie in una scuola chiamata ad interagire con le
diversità e le novità che entrano al suo interno e con i cambiamenti che avven-
gono al suo esterno, tenendo presenti gli scenari di una società sempre più mul-
ticulturale, multietnica, globalizzata e di un territorio sempre più mobile e artico-
lato. Le relazioni si estendono dal micro al macro, coinvolgono tutti i livelli del-
l’organizzazione, assumendo caratteristiche di apertura, concertazione, valoriz-
zazione, solidarietà.
Per quanto riguarda la formazione dei docenti impegnati nell’EdA (Educazione
degli Adulti), i quali si configurano in modo specifico come mediatori dei proces-
si di apprendimento270, è possibile evidenziare le seguenti dimensioni di inter-
vento: padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse, disponibilità all’in-
novazione, capacità di gestire le dinamiche di gruppo, di interagire con altre cul-
ture, di aggiornarsi e apprendere, di autovalutarsi, di lavorare in rete con gli atto-
ri territoriali che operano nel campo della formazione degli adulti: centri di forma-
zione, agenzie di orientamento, centri per l’impiego, imprese, sindacati, associa-
zioni culturali, ecc.
La tendenza è quella di rafforzare la capacità di lavorare non tanto sui contenu-
ti, quanto sull’empowerment della persona, sulla valorizzazione del vissuto espe-
renziale e sul sostegno motivazionale alla persona, soprattutto in riferimento a
target di utenza ‘deboli’ sul piano sociale, professionale e lavorativo. Queste pra-
tiche formative si collocano in qualche modo nell’ottica di una formazione degli
adulti concepita non più come un ammortizzatore sociale, ma come uno stru-
mento per l’apprendimento di competenze funzionali ai percorsi di vita e di lavo-
ro del soggetto271.

270 Governatori, G. e Montedoro, C. (2006) (a cura di), Insegnare agli adulti: una professione in forma-
zione, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma. 

271 Accordo Stato-Regioni del Marzo 2000 e successiva Direttiva Ministeriale n. 22/01.
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L’educazione permanente degli adulti comporta anche una ridefinizione della
professionalità dei formatori per l’età adulta. La formazione universitaria è neces-
sariamente e direttamente coinvolta in questo processo, e richiama un nuovo
rapporto tra formazione universitaria e nuove professioni del lifelong learning272.

La formazione empowerment in azienda
A fronte dell’esigenza crescente di flessibilità, legata all’instabilità dei mercati,
fare formazione significa soprattutto favorire l’empowerment della persona attra-
verso l’ascolto e la riflessività e sostenere modelli consapevoli di azione attraver-
so metodologie di experiential learning. Il passaggio dalla logica formativa del-
l’aula, a quella “fuori dall’aula” e/o “oltre l’aula”, riflette l’evoluzione del ruolo
della formazione in azienda dagli anni ’70 ad oggi273. Infatti, negli anni settanta e
ottanta la formazione è considerata uno strumento di supporto al percorso di
carriera dei quadri e dei dirigenti e si basa su metodologie attive d’aula; negli anni
novanta rappresenta uno strumento funzionale alla flessibilità organizzativa e
all’allineamento strategico delle risorse umane e adotta metodi diversificati (out-
door, indoor, computer based training, ecc.) a sostegno non solo della dimensio-
ne tecnica, ma anche di quella psicologica dei partecipanti.
Successivamente agli anni novanta, la formazione aziendale diventa una compo-
nente fondamentale della catena del valore aziendale, finalizzata a valorizzare le
risorse umane ai fini del cambiamento e dell’innovazione organizzativa, in una
logica di integrazione tra sviluppo individuale e crescita organizzativa. È forte il
richiamo alle “contaminazioni formative”, ossia ad una formazione intesa come
luogo di incontro e di scontro fra saperi differenti, in cui si apprende attraverso
l’azione e la riflessione sulle esperienze vissute, confrontando il “mondo esterno”
con quello delle proprie pratiche lavorative, anche attraverso i mezzi
d’informazione e di comunicazione digitali e interattivi tipici della società della
rete274. Si utilizzano diverse combinazioni - blending formativo - degli strumenti
didattici disponibili, in presenza e a distanza, a seconda degli obiettivi e del con-
testo di formazione.
Rispetto al passato, si riserva meno spazio alle attività formative standardizzate
e di comunicazione/formazione “a pioggia”, e crescono le azioni mirate on
demand, forme di counseling, individuale e di gruppo, tutoring, coaching e men-
toring. Dal punto di vista dei risultati attesi, la formazione è volta a fornire una
relazione di aiuto personalizzata alla persona o a un gruppo, al fine di valorizza-
re le risorse individuali inespresse e, al contempo, a promuovere lo sviluppo
organizzativo, avendo come riferimento le sfide poste da contesti operativi insta-

272 Alberici, A. e Orefice, P. (2006) (a cura di), Le nuove figure professionali della formazione in età adul-
ta. Profili e formazione universitaria, Franco Angeli, Milano. 

273 Boldizzoni, E. e Nacamulli, R.C.D. (2004) (a cura di), Oltre l’aula. Strategie di formazione
nell´economia della conoscenza, op. cit. 

274 Ibidem. 
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bili. Assumono notevole rilevanza le capacità di intelligenza emotiva, autoregola-
zione, mutuo aggiustamento, cooperazione attiva.
In questo nuovo contesto formativo, si tende a rafforzare il potere “interno” della
persona, inteso come energia, motivazione, sicurezza di sé, senso di padronan-
za, offrendo nuove possibilità:
• motivare i soggetti ad apprendere;
• far emergere le migliori energie e risorse;
• personalizzare la formazione;
• trasferire direttamente e in tempi brevi quanto appreso in campo personale e

professionale275.

In pratica, la formazione si connota sempre più come empowerment, il cui scopo
è quello di favorire un uso ottimale delle potenzialità individuali. La persona viene
così condotta verso un nuovo stato di multipossibilità e di scelta, che genera un
sentimento di responsabilità e di protagonismo sulla propria vita.
Si tratta di un processo che, facendo leva sulle dimensioni dell’autosviluppo e
della personalizzazione, tramite metodi di coaching e counseling, mobilita la
disponibilità all’innovazione anche dopo la formazione, riuscendo a favorire i
legami tra le parti più dinamiche dell’azienda. “Poiché l’innovazione è in larga
misura legata alla possibilità di organizzare capacità riflessive sull’esperienza
accumulata nelle pratiche lavorative consolidate, emerge con forza la priorità e
la centralità, in questo tipo di organizzazioni, della risorsa umana, del ‘capitale
intellettuale’, dell’investimento in ricerca e in know-how innovativi”276.
I modelli formativi di tipo riflessivo costituiscono quindi un punto di forza nel pro-
cesso di sviluppo delle risorse umane. “Attraverso una sorta di zoom cognitivo il
grande costrutto della riflessività trova nell’universo dell’apprendimento organiz-
zativo un ruolo specifico come processo attraverso il quale il sapere pratico viene
tradotto in sapere esplicito, con una possibilità di venire trasmesso ed essere
codificato fino a costruire una base di conoscenza per l’innovazione”277. In que-
sta prospettiva, il formatore non è solo un operatore specialista delle attività for-
mative, ma contribuisce a sviluppare una concezione evolutiva dell’azienda
come sistema sociale, fatto di persone e delle loro interazioni, anche attraverso
nuovi strumenti di analisi dei bisogni e di valutazione dei risultati formativi278.
Per quanto riguarda la valutazione, è opportuno sottolineare che la comprensio-
ne delle reali domande espresse dalle persone e dall’azienda è cruciale per evi-
tare il rischio di valutare altro o di sminuire i risultati ottenuti. L’individuazione

275 Bruscaglioni, M. (2004), “La formazione dei formatori per l’acquisizione di metacompetenze”, in
AA.VV., Apprendimento di competenze strategiche, op. cit. 

276 Lipari, D. (2002), Logiche di azione formativa nelle organizzazioni, Guerini, Milano, p. 96.

277 Varchetta, G. (2004), Prefazione a AAVV, Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 17.

278 Bruscaglioni, M. (2002), “Il Sistema del know how formativo per la formazione dei formatori”, in C.
Montedoro (a cura di), Le dimensioni metacurricolari dell’agire formativo, op. cit.
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dello specifico risultato formativo da sottoporre alla valutazione consente di
orientare in modo migliore le fasi progettuali e realizzative dell’intervento. Si
riportano di seguito le possibili dimensioni primarie di valutazione, ciascuna delle
quali va articolata rispetto alle attese individuali e aziendali:
• apprendimento di nuove capacità operative specifiche;
• evoluzione della cultura organizzativa (nuovi orientamenti al cliente, ai valori

aziendali, ecc.);
• potenziamento personale e professionale (maggiore motivazione, propensione

alla crescita e all’innovazione, ecc.);
• sviluppo dell’integrazione tra le parti più vitali dell’azienda (innovazione azien-

dale, professionale, organizzativa, sostegno ai sentimenti di fiducia, speranza,
impegno, ecc.)279.

La formazione alle competenze strategiche può quindi creare un effettivo valore
aggiunto, in termini di “pensiero multipolare, etico, libero”, soprattutto se si con-
sidera:
• lo stadio di sviluppo consolidato ormai raggiunto dalla formazione;
• la globalizzazione dei processi produttivi;
• la forte potenzialità d’apprendimento di un metodo formativo che agisce a tre

livelli del processo formativo: ampliamento dei canali di comunicazione, “anco-
raggio emozionale”, “radicamento valoriale”280.

Il concetto di metacompetenza è collegato alle potenzialità di diversificazione e
di arricchimento nell’analisi, nella gestione e nella valorizzazione organizzativa
delle risorse umane e richiede nuovi strumenti di valutazione, gestione, sviluppo
e certificazione delle competenze e della loro applicazione nei diversi territori
organizzativi281.

Apprendimento di competenze strategiche e nuove tecnologie
La diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione agevola la
possibilità di apprendere tramite l’interazione sociale282. La rete è il luogo in cui
si sviluppa l’intelligenza collettiva: “un’intelligenza distribuita ovunque, continua-
mente valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta a una mobilitazione effet-
tiva delle competenze”283. Essere in rete implica un modo diverso di percepire il

279 Bruscaglioni, M. (2005), “Obiettivi e risultati dell’intervento formativo: che cosa valutare”, in FOR
Rivista per la formazione, n. 63.

280 Rotondi, M. (2006) (a cura di), Formazione di valore. Come sviluppare valori per la società della cono-
scenza, Franco Angeli, Milano.

281 Caltabiano, P.S. e Sassu, F. (2006) (a cura di), Il valore della competenza. Logiche ed esperienze a
confronto, Franco Angeli.

282 Castells, M. (2002), La nascita della società in rete, Egea, Milano. 

283 Lévy, P. (1996), Intelligenza collettiva. Per un’antropologia del ciberspazio, Feltrinelli, Milano, p. 36. 
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tempo, vivere lo spazio, essere in relazione. La motivazione, la metacognizione e
l’autonomia costituiscono le condizioni perché si possa fare formazione e
apprendere in rete284.
Internet ha permesso la nascita di identità alternative e innovative, legate proprio
al particolare ambiente in cui esse crescono285; presuppone l’esistenza di reti
sociali e nello stesso tempo rappresenta un presupposto fondamentale perché
queste possano esistere e riprodursi, offrendo quindi la possibilità di costruire
competenze di tipo strategico che attengono alla sfera comunicativa e relaziona-
le, ai sistemi di rete. A tal riguardo, si consideri che l’uso di Internet può diventa-
re un aspetto importante di ogni forma di partenariato, facilitando processi di
apprendimento inter-organizzativo.
Il concetto di capitale umano on line rimanda alle potenzialità di Internet nella for-
mazione, nel lavoro, nella vita quotidiana286 e, in particolare, ai nuovi approcci287

denominati Web 2.0 che valorizzano la dimensione sociale della rete concepita
come il risultato della collaborazione di tutti i suoi fruitori/costruttori. Si ritiene,
infatti, che gli scenari tecnologici, dati dagli intrecci tra reti di telecomunicazione
fisse e mobili, tra terminali hardware e dispositivi multimediali portatili, tra infor-
matica e videocomunicazione, determinino modelli cognitivi e di comportamen-
to basati sulla comunicazione interpersonale. Emergono nuove pratiche di social
network per la collaborazione in rete e nuovi ambienti comunicativi: blog, instant
messaging, podcasting, RSS (Really Simple Syndication), wiki.
Nell’ambito dei suddetti orientamenti, l’approccio all’e-learning di ‘seconda
generazione’ propone l’integrazione tra le metodologie di apprendimento forma-
le ed informale, favorendo così nuovi spazi di costruzione delle conoscenze e
delle competenze in cui l’utente possa gestire direttamente il proprio processo di
apprendimento, utilizzando la strumentazione e le tecnologie disponibili per con-
dividere e rielaborare i contenuti e per immettere in rete le proprie esperienze,
conoscenze, idee.
L’attenzione è quindi centrata su modelli, metodi, canali della comunicazione e
strumenti che offrano all’utente la possibilità di interagire nella rete, in particola-
re di immettere nella rete i propri contenuti e arricchire il patrimonio di conoscen-
ze degli utenti con interessi analoghi. Questo approccio privilegia il dialogo oriz-
zontale o peer-to-peer che in Internet rappresenta la forma più diffusa per comu-
nicare e rapportarsi con gli altri e, di conseguenza, può anche costituire un per-
corso efficace per l’apprendimento individuale e collettivo.

284 Rotta, M. e Ranieri, M. (2005), E-tutor: identità e competenze. Un profilo professionale per l’e-lear-
ning, Erikson, Trento, p. 38.

285 Ligorio, M. B. e Hermans, H. (2005) (a cura di), Identità dialogiche nell’era digitale, Erickson,
Trento.

286 Botta, P. (2003) (a cura di), Capitale umano on line: le potenzialità dell’e-learning nei processi for-
mativi e lavorativi, Franco Angeli, Milano.

287 Bonaiuti, G. (2006) (a cura di), E-learning 2.0. Il futuro dell’apprendimento in rete, tra formale e
informale, Erickson, Trento.
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Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, se usate adeguatamente,
costituiscono una risorsa rilevante per l’apprendimento e contribuiscono in modo
significativo alla qualità dei servizi educativi e formativi e alla diffusione della cono-
scenza tra tutti i cittadini europei. Questa visione è alla base delle politiche comu-
nitarie sull’e-learning288 che individuano in questa modalità di formazione una leva
strategica per promuovere una società competitiva basata sulla conoscenza. Il
Programma e-learning per gli anni 2004-2006 rappresenta un ulteriore passo in
avanti verso una visione della tecnologia al servizio dell’apprendimento lungo
l’arco della vita. Tra gli obiettivi specifici del Programma, si sottolinea anche lo
sfruttamento del potenziale innovativo dell’e-learning per migliorare la qualità del
processo di apprendimento e favorire l’autonomia dei formatori/ insegnanti.
L’uso delle nuove tecnologie nell’apprendimento può sostenere e rafforzare la
capacità di ‘imparare ad imparare’ nella prospettiva del lifelong learning. Infatti,
tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente è contemplato anche
il saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Questa capa-
cità è supportata da abilità di base quali l’uso del computer per:
• reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni;
• comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

In relazione al complesso legame di interdipendenza fra sviluppo delle tecnolo-
gie e sviluppo della società289, diventa necessario sviluppare una maggiore con-
sapevolezza nell’agire formativo delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie
a livello informativo, metacognitivo, comunicativo, cooperativo, espressivo, il cui
sfruttamento richiede l’apprendimento di capacità non solo tecnologiche, ma
anche e soprattutto di tipo strategico. Ad esempio, le comunità on line290 di pra-
tiche professionali si fondano sulla capacità di apprendere nell’esperienza, di
‘ascoltare’, di cooperare.
Per quanto riguarda le professionalità dell’e-learning, si evidenzia che oltre alle
competenze specifiche, legate alla singola funzione professionale (project mana-
gement, instructional design, learning administration, tutoring, authoring, ecc.),
sono necessarie abilità di ordine superiore quali la flessibilità, la partecipazione,
l’apprendimento continuo, la padronanza dei linguaggi simbolici più evoluti, la
valutazione dello strumento tecnologico in funzione del raggiungimento dell’o-
biettivo291 o dell’impatto.

288 Sul portale europeo http://elearningeuropa.info è possibile accedere alle informazioni relative alle
iniziative e alle politiche dell’Unione Europea in materia di e-learning.

289 McLuhan, M. (1964), Understanding Media: the Extensions of Man, MIT Press, Cambridg Massachus-
sets. 

290 Calvani, A. (2006) (a cura di), Rete, comunità e conoscenza. Costruire e gestire dinamiche collabora-
tive, Erickson, Trento.

291 Cedefop-Isfol, AAVV (2005), eLearning per insegnanti e formatori. Pratiche innovative, professiona-
lità e competenze, Cedefop, Lussemburgo. 
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L’e-learning consente di progettare “ambienti tecnologici di formazione a distan-
za in cui integrare i tre principali paradigmi didattici dell’apprendimento:
• razionalista-informazionista;
• sistemico-interazionista;
• costruttivista-sociale”292.

Pertanto, le competenze strategiche costituiscono un importante risultato forma-
tivo, soprattutto in un ambiente basato sulla partecipazione in senso costruttivi-
sta, volto a fare leva sul contributo personale. Infatti, le risorse didattiche messe
in campo attivano i soggetti in apprendimento affinché si facciano direttamente
responsabili dei modi e delle forme dei propri apprendimenti. In questo ambien-
te, le strategie di apprendimento non sono orientate al compito, ma ad ‘impara-
re come imparare’ o ‘apprendere a risolvere i problemi’ o ‘imparare a interagire
con un ambiente sempre più complesso’, attraverso un processo attivo e colla-
borativo di gestione delle informazioni tratte dal proprio ambiente.
Attraverso l’esperienza, il soggetto raccoglie, organizza e analizza le informazio-
ni - sulla base di strategie personali dichiarate e controllate - in collaborazione
con l’e-tutor, il quale a sua volta mette in atto diversi tipi di strategie:
• “modelling (mostrare come affrontare i problemi);
• coaching (sostenere i primi tentativi di apprendimento);
• scaffolding (offrire aiuto nelle difficoltà);
• fading (favorire l’autonoma assunzione di strategie da parte dell’allievo);
• reflecting (stimolare la riflessione comparativa fra differenti strategie);
• exploration (lasciare all’allievo la scoperta di un proprio peculiare stile di

approccio)”293.

In questo contesto formativo, la valutazione non costituisce il momento finale del
percorso di apprendimento, ma è parte integrante del percorso stesso. Gli scopi,
gli attori e le modalità dell’azione valutativa, possono essere analizzati traccian-
do un continuum tra valutazione oggettiva (test strutturati) e valutazione autenti-
ca (performance assessment ed e-portfolio)294.
Le competenze strategiche investono il sistema delle funzioni dell’e-tutor,
soprattutto per quanto riguarda le abilità di moderazione, negoziazione di senso,
scaffolding emotivo (in particolare l’empowerment), coordinamento, monitorag-
gio e valutazione295. Queste abilità sono di livello superiore alle altre competen-

292 Galliani, L. (2003), “Il concetto di e-learning in ambito psico-socio-pedagogico”, in P. Botta (a cura
di), Capitale umano on line: le potenzialità dell’e-learning nei processi formativi e lavorativi, op. cit.,
p. 84.

293 Bocca, G. (2004) “Implicazioni metodologico-didattiche per lo sviluppo delle metacompetenze nella
e-learning”, in AAVV, Apprendimento di competenze strategiche, op. cit., p. 203.

294 Trinchero, R. (2006), Valutare l’apprendimento nell’e-learning, Erickson, Trento.

295 Galliani, L. (2006), Metodologie integrate (in aula, in rete, sul campo) per la formazione continua
degli insegnanti, in ww.bdp.it/ted/materiali/galliani.pdf.
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ze che caratterizzano la professionalità dell’e-tutor, ossia quelle tecnologiche e
socio-comunicative. Con il termine scaffolding (impalcatura di sostegno) si inten-
de l’insieme delle risorse che consentono al soggetto di realizzare il processo
apprenditivo di cui è protagonista296.
Lo scaffolding affianca ciascuna attività di apprendimento (accesso e motiva-
zione, socializzazione, facilitazione dell’informazione, costruzione della cono-
scenza, sviluppo autonomo della comunità on line), diminuendo man mano che
si rafforza lo sviluppo autonomo della comunità on line. In questo setting for-
mativo,”il tutor bravo è quello che progressivamente si rende meno presente
quanto più cresce la capacità di controllo individuale e sociale del gruppo di
lavoro (se stiamo parlando di ambienti costruttivisti): questo richiede forti
metacompetenze al tutor, sia nel senso della riflessività sia nella gestione dei
processi”297.
Il ruolo dell’e-tutor non è solo quello di comunicare, ma di guidare gli allievi a
condurre autonomamente il proprio percorso formativo, “agendo attivamente”
la conoscenza298. Se l’ambiente di apprendimento è di tipo costruttivista, allo-
ra l’attenzione è centrata sulla costruzione e non sulla trasmissione della
conoscenza, sul contesto, su compiti autentici basati su casi reali, sulla mol-
teplicità delle rappresentazioni della realtà. L’e-tutor dovrà quindi essere in
grado di attivare, tramite diverse modalità di comunicazioni sincrone e/o asin-
crone (chat, newsgroup, aula virtuale, videoconferenza, forum di discussione,
ecc.), una vasta gamma di attività: pratiche riflessive o metacognitive, socia-
lizzazione, confronto culturale e costruzione di senso di coesione all’interno
della comunità virtuale, ecc. Il saper comunicare, dialogare, interagire, costi-
tuisce una competenza strategica cruciale anche per i soggetti in apprendi-
mento.
Nelle comunità on line, l’e-tutor media ad un metalivello le interazioni tra i sog-
getti in apprendimento, favorisce lo sviluppo di narrazioni di gruppo, svolgendo
quindi una funzione chiave nel sostenere la metacognizione, ossia la conoscen-
za del funzionamento conoscitivo e delle strategie messe in atto per controllare
e rivedere questo processo299. Nella learning community sia gli individui sia la
comunità imparano ad apprendere nella molteplicità di prospettive e secondo
una logica di utilizzo reciproco di competenze per risolvere in modo collaborati-
vo i problemi.
L’identità della comunità si costruisce attraverso la partecipazione, l’agire verso
uno scopo comune. Per poter assicurare questo setting formativo, è necessa-

296 Infante, V. (2007) (a cura di), Il Glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integra-
to. Uno strumento per l’apprendimento in rete, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma.

297 Rivoltella, P. C. (2006), E-tutor. Profilo, metodi, strumenti, Carocci, Roma, p. 28.

298 Maragliano, R. (2004), Pedagogie dell’e-learning, Laterza, Roma-Bari.

299 Rotta, M. e Ranieri, M. (2005), E-tutor: identità e competenze. Un profilo professionale per l’e-lear-
ning, Erickson, Trento. 
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rio300 già in fase di progettazione dell’intervento focalizzare l’attenzione sul
‘come far apprendere’ più che sul ‘che cosa’, definire i metodi per facilitare
l’apprendimento e, in un’ottica sistemica, indicare le modalità affinché il proces-
so sociale di apprendimento non si esaurisca nella comunità virtuale, ma conti-
nui fuori della rete e si integri con la realtà lavorativa301.

300 Ranieri, M. (2005), E-learning: modelli e strategie didattiche, Erickson, Trento.

301 Montedoro, C. e Infante, V. (2003) (a cura di), Linee guida per la valutazione di qualità del softwa-
re didattico nell’e-learning, I libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma; Montedoro, C. e Ruggeri,
V. (a cura di) (2004), Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi
FaD/e-learning cofinanziati dal FSE, I Libri del Fondo Sociale Europeo, Isfol, Roma.
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