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I  PARTE 

Saperi, persona, orientamento 
 

I.1. La trasformazione dei saperi e la fluttuazione dell’identità 
personale nella società ipercomplessa: una sfida per la 
scuola contemporanea 

 

La fisionomia problematica, complessa, contraddittoria del no-
stro presente, che pone anche il sistema formativo dinanzi a sfide inat-
tese, può essere letta ed analizzata alla luce di diverse metafore inter-
pretative: da quella di Lyotard della post-modernità a quella della sur-
modernità usata da Augé per definire una situazione che ha come mo-
dalità essenziale l'eccesso, da quella di Niklas Luhmann della iper-
complessità a quella della liquidità forgiata da Zygmunt Baumann, dal-
la “fine della storia” decretata da Fukuyama alla “Terza Ondata” di Al-
vin Toffler, solo per citare alcuni riferimenti significativi.  

 Senza entrare nello specifico di tali analisi, occorre sottolineare 
che tutte concordano su di un punto essenziale, cioè sul fatto che la 
condizione umana è oggi caratterizzata da dimensioni spaziali, processi 
temporali e forme di relazioni qualitativamente nuove. Aspetti fondanti 
di queste novità sono la globalizzazione, sostenuta dal logos unifor-
mante della tecnica, la crescita vertiginosa dell’informazione, 
l’accelerazione, l’imprevedibilità: i ritmi temporali dell’esistenza ap-
paiono sempre più veloci, mentre si perde il senso della continuità sto-
rica; “gli eventi si intrecciano in maniera tale che una piccola causa lo-
cale può avere effetti globali enormi ed imprevedibili”1; quelli che una 
volta potevano essere considerati come fenomeni di lunga durata – mi-
grazioni di popoli, ibridazioni di culture – sono diventati oggi fenomeni 
osservabili in presa diretta e in tempo reale; l’esaltazione della raziona-
lità tecnico-scientifica cede di fronte alla crisi stessa dell’epistemologia 
scientifica – all’interno della quale si affaccia il principio della prolife-
razione delle teorie per paralogia – e al cospetto di crisi e catastrofi di 
                                                 
1 G. Bocchi - M. Ceruti, Educazione e globalizzazione, Raffaello Cortina Editore, Mi-
lano 2004, p. 3.  
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straordinarie proporzioni; soprattutto, le storie individuali appaiono 
come mai prima d’ora implicate in quella collettiva, tanto che l’ambito 
di pertinenza di ogni esperienza si è allargato ai confini dell’intero pia-
neta, e ciò proprio mentre si assiste alla fluttuazione esasperata dei rife-
rimenti dell'identità personale e dell'identificazione comunitaria.  
 Solo per citare un aspetto del problema, quello della flessibilità, 
va sottolineato,  come fa Richard Sennett, che “sta cambiando il signi-
ficato stesso del lavoro, e anche le parole per definirlo. L’etimologia 
del termine inglese career (‘carriera’), per esempio, rimanda a una 
‘strada per carri’; e questa parola, applicata al lavoro, indicava in quale 
direzione  un individuo doveva incanalare i propri sforzi in campo eco-
nomico. Una direzione che era necessario seguire per tutta la vita. Ma 
oggi il capitalismo flessibile, con la sua pratica di spostare 
all’improvviso i lavoratori dipendenti da un tipo di incarico a un altro, 
ha cancellato i percorsi lineari tipici delle carriere. Nell’inglese del 
Trecento la parola job (‘lavoro’) indicava un ‘blocco’ o un ‘pezzo’, 
qualcosa che poteva essere spostato da una parte o dall’altra. Oggi la 
flessibilità sta riportando in auge questo significato arcaico della parola 
job, in quanto durante la propria vita le persone sono chiamate a svol-
gere ‘blocchi’ o ‘pezzi’ di lavoro (o di mansioni)”2. 
 La “flessibilità”  del sistema, insomma, ha rivoluzionato i ter-
mini di una formazione diretta al conseguimento di uno status sociale 
attraverso la vocazione professionale; questo, se significa economia più 
dinamica, rende sempre più fragile e precario il “carattere” [character] 
di ciascuno. Sennett attribuisce al termine character un significato più 
ampio rispetto a quello di “personalità” [personality]: “Il ‘carattere’ in-
dica soprattutto i tratti permanenti della nostra esperienza emotiva, e si 
esprime attraverso la fedeltà e l’impegno reciproco, o nel tentativo di 
raggiungere obiettivi a lungo termine, o nella pratica di ritardare la 
soddisfazione in vista di uno scopo futuro”; il “carattere”, perciò, e-
sprime “i legami con il mondo” intessuti dagli individui, i loro impegni 
verso gli altri, mentre la “personalità” descrive “desideri e sentimenti 
che possono anche restare sempre all’interno dell’individuo, senza che 

                                                 
2 R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita per-
sonale [1998], tr. it., Feltrinelli, Milano 1999, p. 9. 
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nessun altro ne venga a conoscenza”3. Il “carattere”, nel senso di Sen-
nett, indica, dunque quel nucleo individuale di tendenze consolidate 
che, per esprimerci con il linguaggio di Hegel, ha il compito di compie-
re il salto nell’universale: “Insomma, tra la moltitudine dei sentimenti 
in cui tutti noi ci troviamo costantemente immersi, siamo sempre impe-
gnati nel tentativo di salvarne e rafforzarne qualcuno. Sono questi sen-
timenti confermati che plasmeranno il nostro carattere, definendo i trat-
ti personali cui attribuiamo valore di fronte a noi stessi e in base ai qua-
li ci sforziamo di essere valutati da parte degli altri”. Ed ecco profilarsi 
il problema: “ma come è possibile perseguire obiettivi a lungo termine 
in un’economia che ruota attorno al breve periodo? Com’è possibile 
mantenere fedeltà e impegni reciproci all’interno di aziende che vengo-
no continuamente fatte a pezzi e ristrutturate? In che modo possiamo 
decidere quale dei nostri tratti merita di essere conservato all’interno di 
una società impaziente, che si concentra sul momento? Queste sono le 
sfide che il nuovo capitalismo flessibile pone al carattere”4. 
 Si impone, in ogni settore, la necessità di tenere sotto controllo 
e interpretare le informazioni per fronteggiare l’incertezza e la com-
plessità, tanto che la società odierna è definita da più parti “società del-
le conoscenza”: una definizione che si attaglia in particolare alle socie-
tà post-industriali e terziarizzate, dove il valore aggiunto di qualsiasi 
lavoro viene molto di più dalla trasformazione immateriale, culturale, 
scientifica, simbolica, anche estetica  dei beni e dei servizi che dalla lo-
ro trasformazione materiale.  
 Accelerazione, globalizzazione, imprevedibilità caratterizzano 
anche i saperi umani, nella loro totalità e nelle loro relazioni: quella che 
viviamo è una fase contrassegnata da un elevatissimo tasso di obsole-
scenza dei contenuti e delle competenze e, in parallelo, da un elevatis-
simo tasso di ricambio degli specialismi; contemporaneamente, si sco-
pre l’irriducibile complessità e la multidimensionalità degli oggetti di 
studio dei saperi stessi, e soprattutto dei problemi planetari, e si assiste 
ad una crescente interdipendenza tra i campi disciplinari. Mentre il pas-
saggio dalla logica della spiegazione a quella della costruzio-
ne/invenzione incrina la tradizionale opposizione tra scienze della natu-
                                                 
3 Ivi, p. 10. 
4 Ibidem. 
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ra e scienze umane, le tradizionali e rassicuranti frontiere tra le disci-
pline si mescolano e si confondono: nascono saperi e competenze flui-
de, aree di sovrapposizione, ibridazioni e migrazioni, e analogamente 
approcci inter e trans-disciplinari iniziano a caratterizzare anche le pra-
tiche tecnologiche e le competenze professionali5.  

Dinanzi alla radicalità di tali trasformazioni, centrate sulla e-
mergenza di un “pensiero complesso della complessità”, entra chiara-
mente in crisi il modello di formazione quale è stato elaborato nei si-
stemi scolastici moderni, e che si regge da un lato sulla compartimenta-
zione delle discipline e sul frazionamento del sapere, dall’altro su di 
una logica lineare, secondo la quale alle istituzioni formative si richiede 
di trasmettere conoscenze e di formare abilità che consentano 
l’inserimento nella vita produttiva: una crisi che è stata colta dai paesi 
industrializzati e in particolare da quelli europei, che, con ritmi più o 
meno veloci, hanno riformato i sistemi scolastici, nella consapevolezza 
che accrescere la qualità della conoscenza non vale solo ad incrementa-
re competitività e sviluppo economico  ma anche a costruire, su basi 
culturali più alte e diffuse, i fondamenti di una maggiore equità, di una 
più solida integrazione, di una cooperazione più intensa.  

Le linee di una riforma dell’educazione e del pensiero sono ben 
tracciate dai teorici della complessità, in particolare da Edgar Morin,  e, 
nel dibattito italiano, da Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti. In primo 
luogo, lo sgretolarsi del mito di una ragione olimpica, la crisi della cer-
tezza della verità, della sicurezza dei controlli, della verificabilità delle 
ipotesi costituisce un forte richiamo ai limiti dell’uomo e alla precarietà 
dei suoi saperi: di qui l’esigenza della “conoscenza della conoscenza”, 
cioè di una riflessione sulla natura della conoscenza stessa, dei suoi 
processi e delle sue modalità per affrontare i rischi permanenti di errore 

                                                 
5 Sui temi qui affrontati, oltre al noto volume di E. Morin, La testa ben fatta. Riforma 
dell’insegnamento e riforma del pensiero (1999), tr. it., Raffaello Cortina Editore, 
Milano 2000, cfr., tra i contributi più recenti, G. Bocchi - M. Ceruti, Educazione e 
globalizzazione, cit.. Sia consentito rinviare anche, per un’analisi della problematica, 
a P. Di Natale, Narrazione, metanarrazione ed autobiografia nella pratica 
dell’insegnamento, in G. Minichiello - P. Di Natale - C. Manna, Autobiografia e di-
dattica, La Scuola, Brescia 2003, pp. 163 sgg. 
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e di illusione6. In secondo luogo, per colmare il divario tra saperi di-
sgiunti, frazionati, e realtà e problemi polidisciplinari, trasversali, mul-
tidimensionali, globali, planetari, è necessario promuovere una cono-
scenza “pertinente” ed un pensiero “ecologizzante”, capaci di cogliere 
le mutue relazioni ed i legami fra le parti e il tutto, secondo un princi-
pio ologrammatico già formulato chiaramente da Pascal.  

Le istituzioni formative, ed in particolare la scuola, dovrebbero 
dunque saper fornire agli individui regole di sufficiente generalità per 
interconnettere, problematizzandoli, i nuovi apprendimenti imposti dai 
ritmi accelerati del mondo e dei saperi, puntare a costruire non solo 
mappe cognitive ampie e flessibili, ma anche e soprattutto gli strumenti 
per far evolvere queste mappe, per allargarle, ristrutturarle o per incre-
mentare il loro potere di discriminazione. La posta in gioco è quella di 
delineare e diffondere un’idea di sapere aperta alla discontinuità, alla 
scoperta, alla creatività, alla capacità di riformulare ad ogni momento 
le proprie domande, ad accogliere e ad affrontare l’incertezza: un sape-
re “competente”, che si acquisisce attraverso l’interazione produttiva 
tra sistemi formali, informali e non formali.  

La sfida cui è chiamata la scuola è ad un primo livello quella di 
insegnare ad imparare (cosa che, come sottolineava prima di Delors 
Carl Rogers, costituisce “l’unica meta sensata dell’educazione nel 
mondo moderno”), a tradurre i saperi e le abilità acquisite in competen-
ze, a cooperare attivamente, e soprattutto a continuare ad apprendere in 
modo permanente, ad adattarsi e a ricercare, a maturare disponibilità al 
mutamento e fiducia nel processo piuttosto che nella conoscenza stati-
ca7. Una traduzione per così dire operativa di queste esigenze si trova 
nel programma della Comunità europea presentato al vertice di Barcel-
lona del 2002, dove si indicano le competenze di base da sviluppare per 

                                                 
6 Cfr. E. Morin, La testa ben fatta, cit., pp. 87 sgg. Anche  J. .L Le Moigne (Les epi-
stémologies constructivistes, PUF, Paris 1995) mette in luce l’“unità molteplice” delle 
scienze quali elementi di un sistema a spirale; con una suggestiva metafora, lo studio-
so le rappresenta come un’isola vulcanica nel mare dell’Empiria, la cui lava è appunto 
costituita dalla conoscenza della conoscenza, intesa come l’insieme di quelle meta-
discipline “que nous fait reconnaitre toute exploration épistémologique de 
l’organisation de la cognition” (ivi, pp. 100-103).   
7 Cfr. C. Rogers, Libertà nell’apprendimento [1969], tr. it., Giunti e Barbera, Firenze 
1973.    
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favorire il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona: oltre a lettura, 
scrittura, calcolo, vi appaiono l’imparare ad imparare,  lo spirito di ini-
ziativa e di impresa, la capacità di agire in un ambiente complesso e ad 
alta densità tecnologica, di controllare e gestire il flusso sempre più 
imponente di informazioni, che implica la padronanza delle TIC.   
 Più in profondità, i teorici della complessità sottolineano 
l’esigenza di sostituire allo sguardo disciplinare uno sguardo inter e 
trans-disciplinare, giacché non solo si evolvono continuamente le 
“strutture” delle discipline ma è andato in crisi lo stesso concetto di 
struttura come forma logico-universale e non storico-individuale di o-
gni comparto di conoscenze8. Bisogna pensare il sapere come un tutto, 
il che “non implica in alcun modo un criterio di unificazione, come a-
vrebbe voluto il neo-positivismo di scuola viennese” ma postula che il 
sapere sia considerato “come una massa percorsa da mille sentieri, da 
diecimila cammini, da un milione di percorsi”9 in cui ciascuno può cir-
colare creandosi autonomamente il proprio tracciato; bisogna trattare i 
fenomeni in modo multidimensionale, invece di isolare in modo muti-
lante l’una o l’altra delle loro dimensioni, e guardare alla conoscenza 
come un reticolo dinamico, in cui l’osservatore, la sua concettualizza-
zione e la sua osservazione sono pensati e tessuti insieme; bisogna infi-
ne insegnare non solo a “protocollare” il reale ma anche soprattutto a 
costruire ed inventare il “possibile”, ad esplorare la gamma utopica del-
le possibilità alternative a un fatto/evento dato, che ne costituiscono per 
così dire l'aura virtuale e disomogenea.  
 Si tratta di una modalità di articolazione che richiede una com-
plessa opera di ristrutturazione della didattica, una circolazione e spe-
rimentazione di esperienze, ma che ha un duplice merito: da un lato, 
quello di spostare il fuoco verso il soggetto in formazione che progres-
sivamente scopre, comprende, produce per imparare a fare  e ad  agire, 
“enagendo”, per dirla con Maturana e Varela, con il mondo di signifi-
cati in cui è inserito e conferendo autonomamente e liberamente senso, 
                                                 
8 Sulla crisi del concetto di “struttura” delle discipline, cfr. G. Minichiello, Il doppio 
pensiero. Razionalità e analogia nel discorso pedagogico, Morano, Napoli 1994, pp. 
221-226.  
9 R. Romano, Introduzione a AA.VV., Il sapere come rete di modelli, Atti del Conve-
gno internazionale svoltosi a Modena dal 20 al 23 gennaio 1981, Panini, Modena 
1981, pp. 7-8.  
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come unità autopoietica, agli stimoli che gli vengono offerti10, 
dall’altro, quello di saldare, per riprendere le indicazioni di Edith Cres-
son nel Libro bianco Insegnare e apprendere. Verso la società conosci-
tiva, saperi fondamentali, saperi tecnici, abilità relazionali, giacché nel-
lo spazio aperto dalla circolarità euristica-ermeneutica  è possibile dar 
vita ad una dinamica di ridescrizione del reale, costruire un mondo co-
mune di conoscenze e significati, non trasmessi in una aprioristica pre-
sunzione di validità ma negoziati da una comunità veritativa attraverso 
lo scambio di interpretazioni, rappresentazioni, narrazioni.    

L’incrocio, nella didattica, di euristica ed ermeneutica, 
l’immersione dell’epistemologia degli ambiti disciplinari nel dedalo dei 
passaggi e delle intersezioni che aprono l’uomo al mondo, e il mondo 
all’uomo,  può costituire anche la chiave per affrontare le altre sfide in-
dicate da Morin, e segnalate anche in tanti documenti internazionali, 
come il Rapporto Delors per l’Unesco del 1996 (Nell’educazione un te-
soro11), cioè insegnare la condizione umana, il destino planetario ed in-
terdipendente di tutti gli esseri, la comprensione tra gli uomini.  
 È necessario, dunque, che la scuola – come, in termini diversi, 
ogni altra agenzia educativa - si proponga il compito di sviluppare un 
modo di pensare capace di interconnettere e di solidarizzare delle cono-
scenze separate; tale pensiero, peraltro, avverte Morin “è capace di pro-
lungarsi in un’etica di interconnessioni e di solidarietà tra umani. Un 
pensiero capace di non rinchiudersi nel locale e nel particolare, ma ca-
pace di concepire gli insiemi, sarebbe adatto a favorire il senso della 
responsabilità e il senso della cittadinanza” 12.  
 Ed è proprio l’idea tradizionale di cittadinanza che, insieme con 
quella di formazione, è andata in crisi nella società “meticciata” del no-
stro presente, ove non solo si ibridano saperi e conoscenze ma anche 
costumi, lingue, culture, atteggiamenti e disposizioni, visioni del mon-
do. Si tratta di un processo contrassegnato da sollecitazioni contraddit-

                                                 
10 Cfr. H.R. Maturana - F.J. Varela Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vi-
vente [1980], tr. it., Marsilio, Venezia 1985; Idd., L’albero della conoscenza [1984], 
tr. it., Garzanti, Milano 1987. 
11 Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione internazio-
nale sull'educazione per il 21. secolo presieduta da Jacques Delors [1996], tr. it., Ar-
mando, Roma 1997.  
12 E. Morin, La testa ben fatta , cit., p. 101.  
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torie: da un lato, si manifestano i segni evidenti della perdita di ogni 
radicamento, della omologazione che cancella ogni storia ed ogni iden-
tità; il processo di affermazione su scala planetaria della razionalità 
scientifico-tecnologica e dell'economia di mercato mondiale rende ob-
soleti e quindi finisce con lo sgretolare i confini delle culture nazionali, 
unificando il pianeta non già in una sintesi culturale ma in una sintesi 
puramente tecnica, che prescinde dal riferimento ai valori o meglio pre-
senta come valori i contenuti formali delle procedure (l’efficacia, 
l’obiettività, l’economicità).  Dall’altro lato, tale dinamica non sostitui-
sce le vecchie forme di integrazione delle comunità con forme e model-
li nuovi : anzi, lascia riemergere , come detriti da un improvviso abbas-
samento di marea, gli spiriti dell'etnia localistica, gli egoismi di ceto, 
gli integralismi e i neo-fondamentalismi religiosi, le identità parziali, 
quelle per cui l'uomo finisce per identificarsi nella propria squadra di 
calcio, o nel proprio campanile.  
 L’ulteriore sfida che i sistemi scolastici sono chiamati a racco-
gliere è quindi quella di mediare tra interpretazione localistica dell’idea 
di cittadinanza e tensione alla massificazione, alla uguaglianza omolo-
gante, “favorendo la costruzione di una identità che, non dimentica del-
le proprie radici, sia però aperta ad una cittadinanza molto più consa-
pevole, che ha i confini del mondo”13. Tale sfida si dispiega lungo due 
strade, diverse ma convergenti, l’una in direzione della “comunità 
mondiale”, l’altra in direzione del contesto locale. Anzitutto, connettere 
culture differenti in un comune spazio educativo significa formare al 
“dialogo autentico” nel senso dato all’espressione da Gadamer, un dia-
logo che è un venire all’espressione in cui si annuncia una totalità di 
senso, dal cui gioco “farsi giocare” in un “accadere di verità”; “fusione 
di orizzonti” cioè creazione, da parte di soggetti diversi, di uno spazio 
comune nella scoperta/costruzione di valori condivisi; in altre parole, 
significa formare “al riconoscimento, se non alla conoscenza, del senso 
che l’altro esprime a suo modo e che è la conferma del nostro stesso es-
sere radicati in un senso” 14.  

                                                 
13 I. Fiorin, Riforma della scuola e insegnamento, L.S.U. Università Cattolica, Milano 
2000, p. 6.  
14 G. Minichiello, Il doppio pensiero, cit., p. 145.  
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 Sul secondo versante, occorre che il sistema educativo sia capa-
ce di collocare il soggetto che apprende - la “persona” nella sua identi-
tà, con i suoi ritmi e le sue peculiarità - in una rete di relazioni che 
comprendono la famiglia come i diversi ambienti sociali, regionali ed 
etnici, valorizzando la specificità del singolo “contesto” territoriale: ciò 
significa educare ad una cittadinanza partecipata “una cittadinanza, 
cioè, non legata esclusivamente alla dimensione generale e, per così di-
re, spirituale della nazione, ma mediata dalla elaborazione del tessuto 
vitale della esperienza locale”15, del territorio come spazio reso singo-
lare da una cultura che, localizzata nel tempo e nello spazio, costante-
mente si trasforma e si rielabora nella dialettica fra tradizione e moder-
nità. Solo una cultura viva – ha scritto Paul Ricoeur in Histoire et verité 
– allo stesso tempo fedele alle proprie origini e in stato di creatività è 
capace di sopportare l’incontro con altre culture, e anche di dare un 
senso a quell’incontro, così come solo ancorato alle proprie radici 
l’individuo diventa in grado di spingersi fuori, verso il mondo.   
 All’educazione alla cittadinanza europea e alla cittadinanza pla-
netaria devono e possono contribuire, trasversalmente, tutti i campi di-
sciplinari, integrando e connettendo sguardo locale e sguardo globale, 
in modo da fornire una mappa complessiva dei processi che riguardano 
il pianeta Terra e da formare quell’etica comune che è la condizione e il 
fine più alto dell’esperienza scolastica: così ad esempio avviene in 
Francia, dove nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nell’avvio del-
la secondaria trovano posto, all’interno delle discipline, contenuti e 
competenze corrispondenti ai problemi forti dell’esercizio della cittadi-
nanza attiva, dalle competenze sociali all’acquisizione dell’autonomia, 
dall’individuazione dei grandi problemi dell’umanità al consolidamen-
to del desiderio di apprendere, e così hanno previsto per l’Italia prima 
la legge 53/03, che ha inserito nelle Indicazioni per i piani di studio 
personalizzati l’Educazione alla Convivenza civile, poi la Legge 30 ot-
tobre 2008, n. 169, che all’articolo 1 ha introdotto in ogni ordine di 

                                                 
15 G. Minichiello, Apprendimento umano, azione formativa e qualità del servizio sco-
lastico, in AA.VV., La cultura del dirigente scolastico, La Scuola, Brescia 2001, p. 
97.  
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scuola l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”16.  
 Si tratta comunque di un processo che prende avvio non dalle 
discipline, ma dal soggetto che apprende, che esprime potenzialità cul-
turali uniche, le cui differenze costituiscono una vera ricchezza, per sé 
e per gli altri: un soggetto che è portatore di una identità irriducibile, 
ma multipla, e che potrà affrontare le sfide di un’epoca cui sta già stret-
ta la definizione di post-modernità solo se acquista consapevolezza 
dell’identità che ha in comune con gli altri esseri, della sostanziale uni-
tà evolutiva della specie umana, del comune destino che incombe su 
tutti, in sostanza è capace di riconoscere, per dirla con Morin, il caratte-
re ternario della condizione umana, consistente nell’essere contempo-
raneamente individuo, specie e società.  
 Forse l’attenuarsi della separazione forzata tra discipline e so-
prattutto del dualismo classico tra scienze della natura e scienze 
dell’uomo riconduce il pensiero alla profonda unità di soggetto e ogget-
to. In tale dimensione, la rottura della “antica alleanza” di uomo e 
mondo può, come sostiene Prigogine, essere riformulata e ricostituita: 
essa non è più una unità solo metafisicamente fondata, ma anche “poe-
ticamente” pensata. L’uomo si forma nel processo di costruzione (sco-
perta, narrazione) della propria identità e in questo compito il suo au-
tentico nutrimento è costituito dal sapere: quello che si struttura in con-
testi formali, ma anche non formali ed informali, e che la scuola, come 
ha sottolineato la Risoluzione del Consiglio europeo del novembre 
2003, deve saper coniugare ed integrare armoniosamente, perché cia-
scuno possa diventare costruttore autonomo e responsabile del proprio 
progetto di vita, nell’Europa di tutti e nello spazio del mondo.  
   
I.2. Teorie sull’orientamento: il graduale affermarsi della cen-
tralità della persona 
 
 Le teorie sull’orientamento, in relazione all’evoluzione del con-
testo e a diversi approcci interpretativi della realtà, si sono modificate 
nel tempo. Molto utile, per chiarirne i caratteri, è il seguente schema 

                                                 
16 Cfr. art. 1 Legge 169/2008, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e 
Università”. 
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di sintesi proposto da Andrea Messeri, uno degli esperti italiani nel 
settore  17: 
 
 

1. TEORIA DIAGNOSTICA 

periodo 
anni ’50/’60, ma non scomparsa neppure oggi, anzi 
talvolta ripresa in forme nuove come il bilancio di 
competenze 

concezione di 
orientamento 

orientare significa individuare le caratteristiche di 
un individuo e diagnosticare il ruolo sociale e pro-
fessionale cui è più adatto 

concezione 
dell’individuo 

fondamentalmente statica, per cui la “fotografia” 
eseguita in un certo momento della vita definisce il 
destino di una persona 

concezione 
della società 

altrettanto statica: riflette un contesto tradizionale 
di sistemi locali chiusi in cui i ruoli sono rigida-
mente definiti ed esiste una socializzazione forte a 
valori comuni 

concezione dei 
processi for-
mativi 

il compito della scuola è essenzialmente quello di 
istruzione: si tratta infatti di innestare su una cultu-
ra sociale comune, data per scontata, alcuni saperi 
tecnici e professionali 

strumenti diagnosi psicoattitudinale 
2. TEORIA INFORMATIVA 

periodo anni ’70, ma evidentemente tuttora diffusa, anche 
se coniugata con altre concezioni 

concezione di 
orientamento 

orientare significa prevalentemente far conoscere 
le opportunità esistenti, che stanno cambiando. 
L’esigenza prioritaria è perciò quella di diffondere 
le informazioni 

concezione 
dell’individuo 

si presuppone un individuo in grado di compiere 
personalmente scelte razionali, se dispone degli 
strumenti informativi adeguati 

                                                 
17 Cfr. A. Messeri, Quale teoria per l’orientamento, in “Magellano. Rivista per 
l’orientamento”, 2004, n. 19, pp. 1-4.  
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concezione del-
la società 

si percepisce il mutamento sociale in atto, senza 
coglierne però ancora le grandi implicazioni sulla 
struttura di personalità, sui modelli culturali e sui 
percorsi formativi. Si ritiene di aiutare gli individui 
a fronteggiare i cambiamenti semplicemente in-
formandoli 

concezione dei 
processi forma-
tivi 

accanto al tradizionale compito di istruzione si af-
fiancano compiti di informazione sui cambiamenti 
sociali: è il periodo in cui la cosiddetta attualità en-
tra a scuola 

strumenti nascono i centri Informagiovani 
3. TEORIE INDIVIDUALISTICHE/ECONOMICISTICHE 
/PSICOLOGISTICHE 

periodo fine anni ’70, costituisce una delle due concezio-
ni di orientamento attualmente più diffuse 

concezione di 
orientamento 

la frantumazione tipica della complessità viene as-
sunta come un dato irriducibile, di fronte al quale 
l’unica possibilità rimane la scelta individuale, ef-
fettuata in base ad un calcolo razionale: perciò o-
rientare significa sostenere l’individuo nei momenti 
di transizione con strumenti informativi e psico-
diagnostici e il processo di orientamento si riduce 
ad una scelta fra opportunità date 

concezione 
dell’individuo 

l’individuo viene concepito come un essere isola-
to (individualismo metodologico) e razionale, che 
fonda le sue scelte sul principio marginalista 
dell’utilità: altro non è che la riedizione del-
l’homo oeconomicus, fondamento del liberismo 

concezione del-
la società 

il dato oggettivo della destrutturazione sociale, 
della perdita del sistema e del pluralismo viene 
assunto come immodificabile. Non solo non esi-
stono più valori forti condivisi, ma non è possibi-
le neppure negoziare una loro condivisione. Ogni 
individuo persegue isolatamente i suoi valori e i 
suoi obiettivi sul mercato sociale, che propone 
un’offerta variegata fra cui scegliere. 
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concezione dei 
processi for-
mativi 

la formazione di base non è più garantita fonda-
mentalmente dalla famiglia: perciò la scuola non 
può limitarsi ai contenuti disciplinari, ma deve 
aiutare i giovani ad effettuare le loro scelte, for-
nendo loro informazioni e strumenti decisionali 

strumenti 
informazioni (sull’offerta formativa, sul mercato 
del lavoro), bilancio di competenze, questionari 
di interesse e test psico-attitudinali 

4. TEORIA FORMATIVO-RELAZIONALE 
periodo anni ‘90 

concezione di 
orientamento 

l’orientamento viene concepito come un lungo 
processo formativo (long life learning) intreccia-
to ai percorsi didattici, che mette in condizione 
gli studenti di progettare il proprio futuro, realiz-
zarlo in modo flessibile, costruire le proprie scel-
te e partecipare attivamente alla vita sociale an-
che con la prospettiva di modificarla 

concezione 
dell’individuo 

l’individuo, concepito come persona, viene con-
siderato soprattutto nella sua dimensione relazio-
nale, come un essere singolare e plurale 

concezione del-
la società 

la società non è più un sistema dato e definito, 
ma neppure il caos assunto dall’individualismo 
metodologico; piuttosto è una realtà che si co-
struisce continuamente (visione dinamica) trami-
te interazioni fra diversi che raggiungono intese 
su questioni comuni fondamentali attraverso un 
uso collettivo, pubblico della ragione. Le regole 
non sono date a priori, ma vengono continuamen-
te rinegoziate dagli attori del processo. Le parole 
chiave sono perciò: unità nella diversità, intercul-
turalismo, confronto fra posizioni diverse, società 
decentralizzata ed inclusiva 

concezione dei 
processi 
formativi 

nasce il concetto di didattica orientante: 
l’orientamento va intrecciato alle discipline per 
svolgere una funzione educativo-formativa, di a-
bilitazione a competenze trasversali e ad una 
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progettualità personale e dinamica 

strumenti 

utilizzo flessibile di vari strumenti per attivare 
consapevolezza e atteggiamento critico nei con-
fronti delle routine. In particolare utilizzo degli 
strumenti offerti dalla teoria della comunicazione 
e dalla riflessione critica sullo statuto epistemo-
logico delle discipline 

 
 La teoria formativo-relazionale, la più recente, ha poi progressi-

vamente dilatato i propri orizzonti: il dibattito scientifico contempora-
neo va verso l'elaborazione di un modello globale capace di integrare 
le diverse prospettive (sociologiche, economiche, psicologiche, peda-
gogiche), spesso in precedenza formulate ed utilizzate in un'ottica se-
paratista e addirittura conflittuale. “Quest'ottica considera, da un lato, 
la persona come un essere dinamico che orienta le sue condotte in fun-
zione di un certo numero di rappresentazioni consapevoli e inconsape-
voli e, dall'altro, la società come un'organizzazione strutturata di rela-
zioni interindividuali in grado di determinare un sistema di quadri i-
dentitari nei quali l'individuo costruisce se stesso e percepisce gli altri. 
In questo modello, soggetto e società sono fondamentalmente in inte-
razione”18.  
 È chiaro che, anche nella prassi, si è avvertita presto 
l’insufficienza di modelli di lavoro orientativo centrati su di un inter-
vento puntuale, di tipo diagnostico, attuati magari quando sono ormai 
molto ridotti gli spazi per un’eventuale intervento di modifica di situa-
zioni di scarsa consapevolezza o di stereotipi radicati; benché numerosi 
studi empirici abbiano messo in luce che gli studenti tendono ad atten-

                                                 
18 Documento tecnico-scientifico del Ministero del Lavoro e delle Politiche So-

ciali Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento (2004);  
il documento è consultabile all’indirizzo 
http://www.orientamentoirreer.it/news/Materiali/21documentowelfare.pdf. Sul tema, 
cfr. J. Guichard – M. Huteau, Psicologia dell'orientamento professionale: teorie e 
pratiche per orientare la scelta negli studi e nelle professioni [2001], tr. it., R. Corti-
na, Milano 2003.   
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dersi dall’orientamento un consiglio sulla scelta, questa valenza appare 
a dir poco riduttiva.  
 Nello stesso modo, come sottolinea un filone di ricerca che tro-
va un importante punto di riferimento nell’ormai classico contributo di 
Pelletier, Noiseux e Bujold (Pour une approche éducative en orienta-
tion, 1984), l’orientamento non può essere ridotto alla sua componente 
informativa, che pure è importante ma non va assolutizzata né mitizza-
ta. Se, come recita il Rapporto Delors, l’educazione oggi ha il compito 
di offrire simultaneamente le mappe di un mondo complesso e in pe-
renne agitazione e la bussola che consenta agli individui di trovarvi la 
propria rotta, è chiaro che l’educazione si dispiega in sé come orienta-
mento, e che i due termini vanno pensati come un intero.  
 Ben recepisce tale concezione la Direttiva ministeriale n. 487 
del 6 agosto 1997, un documento-quadro di particolare rilevanza per il 
nostro sistema, che definisce l’attività orientativa quale “fondamentale 
componente strutturale del processo formativo di ogni persona”, “parte 
integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educa-
tivo e formativo sin dalla scuola dell’infanzia”: l’orientamento, si legge 
nella Direttiva, “si esplica in un insieme di attività che mirano a forma-
re e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di cono-
scere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-
economici, le offerte formative, affinché essi possano essere protagoni-
sti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita 
familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile”.  

La finalità generale delle pratiche di orientamento è quindi lo 
sviluppo personale e sociale dell'individuo e la sua capacità di far fron-
te alle transizioni che connotano l'evoluzione delle storie di ciascuno: 
tale capacità “matura nella persona attraverso l'acquisizione di compe-
tenze specifiche ("competenze orientative"), in fasi diversie della vita 
(orientamento lungo tutto l'arco della vita), con il contributo di risor-
se diverse (pluralità di contesti di riferimento all'interno del sistema di 
orientamento) e attraverso azioni diverse (diversificazione delle prati-
che professionali in rapporto ai bisogni dei target). Il possesso di que-
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ste competenze favorisce i processi di scelta e sostiene lo sviluppo di 
progettualità, nelle fasi di transizione formativa e lavorativa”19.  

Al centro del processo di orientamento, che non può che dura-
re per tutta la vita, è quindi collocata la persona nella sua specificità e 
singolarità, nelle differenze di cui è portatrice e in cui consiste la sua 
vera forza: la formazione si qualifica non come possesso di saperi, ma 
come orientamento, e orientare vuole dire “dare forma”, in un percorso 
sempre incompiuto, che procede per addizioni e ristrutturazioni, per e-
videnziazione di un telos che è anch’esso sempre in progress, un per-
corso che non è mai lineare ma animato da tensioni e rotture, “operante 
con una logica poietica, (e estetica),  piuttosto che esplicativa e tecni-
ca”, connessa alla circolarità e non-conclusività dell’interpretazione20.  
 
I.3. L’orientamento come azione fondamentale del sistema forma-
tivo: una carrellata sulla situazione italiana, tra normativa e inizia-
tive concrete 
 

 Come si è visto, l’orientamento rappresenta una delle azioni 
fondamentali del sistema formativo ed ha progressivamente potenziato 
la sua rilevanza nel nuovo assetto organizzativo della scuola italiana, 
che, nel suo articolato percorso – dalla legge 59/97 alla legge 53/03 - 
trova il suo punto di coesione e coerenza nella personalizzazione degli 
itinerari e nella valorizzazione delle differenze.   
 La base sulla quale sono costruite le successive norme dedicate 
all’orientamento, nel sistema scolastico ed universitario, è rappresenta-
ta da due testi, entrambi di particolare interesse per la didattica orienta-
tiva: il Documento del Gruppo consultivo informale MURST-MPI sul-
l'orientamento del 29 aprile 1997 e il Parere della Commissione 
MURST-MPI (Art. 4 Legge 168/1989) del 23 maggio 1997. Nel primo 
documento si afferma che “le attività didattiche devono essere proget-
tate in base ai contenuti e alle caratteristiche epistemologiche delle di-
scipline, ma anche in base alla prospettiva dell’orientamento, inteso 

                                                 
19 Documento tecnico-scientifico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Prospettive di sviluppo di un sistema nazionale di orientamento, cit.  
20 F. Cambi, Manuale di filosofia dell’educazione, Laterza, Roma-Bari 2001 (2a ed.), 
p. 158.  
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come attività formativa che mira al potenziamento di capacità (proget-
tuali/comunicative, relazionali, di gestione di situazioni complesse 
ecc...) che favoriscono l’apprendimento e la partecipazione negli am-
bienti sociali e di lavoro”;  come ben sottolinea Flavia Marostica, in tal 
modo “si riconducono le iniziative di orientamento all’interno delle di-
scipline, pur giudicando anche positivamente il coordinamento interi-
stituzionale, le iniziative di studio-lavoro negli anni terminali delle su-
periori, le attività di bilancio delle risorse personali, le azioni di soste-
gno alle scelte, i percorsi di scoperta dell’organizzazione del mondo del 
lavoro”. Si introduce così esplicitamente nella scuola il concetto di di-
dattica orientativa/orientante o orientamento formativo diacronico,  
concetto che si può così chiarire: tutte le discipline, mettendo a dispo-
sizione conoscenze formali (dichiarative e procedurali), possono forni-
re agli allievi strumenti e occasioni per individuare le proprie attitudini 
e potenziare le proprie conoscenze/abilità/competenze, in modo da ac-
quisire un apprendimento significativo. 
 I due documenti cui si è fatto cenno costituiscono la matrice di 
tutta la legislazione immediatamente successiva: interessanti per il no-
stro discorso sono in particolare il D.M. 245 del 21 luglio 1997, Rego-
lamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse 
attività di orientamento, e soprattutto la Direttiva Ministeriale 
487/1997, già citata, che fornisce indicazioni fondamentali.  
 Dopo tale Direttiva, la nevralgia dell’orientamento ben si coglie 
nella frequenza dei riferimenti alla questione disseminati nel D.P.R. 
275/99: nel Regolamento dell’autonomia, a leggere in parallelo gli arti-
coli 4, 7 (comma d), 8 (comma 4) e 11, si vede delinearsi un quadro di 
interventi in cui è assegnato un ruolo di attiva promozione alla scuola, 
capace di interagire con Regioni ed Enti Locali per elaborare e cogesti-
re progetti di orientamento in rapporto allo sviluppo del territorio, di 
collegarsi modularmente in rete con altre istituzioni scolastiche per isti-
tuire laboratori, di partecipare consapevolmente a progetti volti ad e-
splorare possibili innovazioni, promossi dal MIUR anche in collabora-
zione con Enti, Regioni e con gli ex IRRE (ora confluiti nell’Agenzia 
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica).  
 Se si incrociano poi i riferimenti del Regolamento con l’insieme 
delle indicazioni offerte dalla vasta operazione di riforma in atto, emer-
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ge chiaramente che viene sollecitata una prospettiva unificante della 
complessità del servizio, il quale richiede l’integrazione continua tra la 
visione strategica promossa dall’alto con le visioni legate alle pratiche 
e ai problemi reali elaborate dal basso e l’interconnessione tra i vari at-
tori sulla base di una dinamica circolare top-down/bottom-up; del resto, 
anche nella “Risoluzione in materia di modalità e prassi di orientamen-
to” approvata il 18 maggio 2004 dal Consiglio dell’Unione Europea,  si 
rimarca, tra le altre cose, che, per attuare pienamente le strategie defini-
te a Lisbona nel programma “Istruzione e formazione 2010” e per dare 
ai cittadini europei un servizio di orientamento di qualità lungo tutto 
l’arco della vita, è necessario rafforzare azioni di sistema con il coin-
volgimento di tutti i soggetti interessati.   
 Si è avviata così una nuova stagione dell’orientamento, una sfi-
da importante cui si è risposto con iniziative ai diversi livelli: sul piano 
nazionale, va segnalata la costituzione, nel 2004, del “Comitato nazio-
nale per l’orientamento”, cui veniva assegnato il compito di elaborare e 
condividere linee di indirizzo, metodologiche, organizzative ed opera-
tive, per lo sviluppo di azioni integrate. A livello territoriale, le nuove 
competenze trasferite alle Regioni e agli Enti Locali prima dal D. Lgs. 
112/98, poi dalla legge 3/2001, che ha modificato il titolo V della Co-
stituzione, hanno imposto l’edificazione di un impianto policentrico, 
capace di rispondere alle nuove esigenze in materia di orientamento: 
pur se a diverse velocità, i Governi locali hanno attivato progetti ed a-
vanzato proposte, in un’ottica di sempre maggiore aderenza alle politi-
che del lavoro e della formazione, e hanno messo a punto iniziative che 
mirano a favorire la diffusione sia di informazioni sia di buone prati-
che, anche a livello di comunità virtuali (in tale ambito va citato alme-
no il Progetto “Sistema informativo delle opportunità formative e delle 
comunità virtuali dell’orientamento” che coinvolge 10 Regioni con ca-
pofila la Liguria21).  

                                                 
21 Il Progetto Interregionale “Sistema Informativo delle Opportunità Formative e Co-
munità Virtuale dell’Orientamento” è stato avviato, nel corso della Programmazione 
FSE 2000-2006, dalle Regioni Liguria, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e dalla Pro-
vincia Autonoma di Bolzano; con tale iniziativa si è inteso rispondere all’esigenza di 
definire le strategie delle Regioni in materia di Orientamento, secondo le linee ed i 
criteri emersi nel corso del 1° Forum Nazionale di Genova (novembre 2001) con la 
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 Ulteriori efficaci puntualizzazioni sul tema si trovano nel Do-
cumento tecnico-scientifico “Prospettive di sviluppo di un sistema 
nazionale di orientamento” della Direzione Generale per le Politi-
che per l’Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (2004); qui l’orientamento è riferito alle diver-
se fasi della vita e si precisa che, nello stadio centrato sulla formazione, 
esso si realizza soprattutto come didattica orientativa, finalizzata alla 
costruzione, tramite l’adozione di una prospettiva multi – ed inter-
disciplinare, di competenze orientative, propedeutiche al fronteggia-
mento delle diverse transizioni formative e lavorative (prerequisiti mi-
nimi) ed alla maturazione di un atteggiamento e di uno stile di compor-
tamento proattivi rispetto ad una gestione autonoma e consapevole del 
proprio processo di orientamento. 
 Nello stesso Documento, in linea con le indicazioni dell’Unità 
Europea, il problema dell’orientamento è collocato in una prospettiva 
sistemica: come si legge nell’Introduzione,  l'investimento sull'orien-
tamento formativo e lavorarativo “costituisce … uno dei fattori strate-
gici del processo di sviluppo del paese ed un dispositivo di sostegno al 
rinnovamento del sistema dell'istruzione e delle politiche del lavoro 
a livello nazionale e locale. Il tema orientamento riveste, inoltre, una 
centralità crescente all'interno delle politiche sociali volte al benesse-
re della persona e allo sviluppo professionale, venendo ad assumere 
un significato sempre più globale e trasversale rispetto alle diverse 
fasi di vita dell'individuo. L'espansione di questo settore di intervento 
richiede, a tutela innanzitutto del cittadino, uno sforzo di sistematizza-
zione critica al fine di portare a conclusione una fase di sperimentazione 
e prefigurare una messa a regime dei servizi in materia di orientamento 
scolastico e professionale. Si tratta in altri termini di promuovere una 
politica di orientamento, in stretto raccordo con le politiche formati-
ve e le politiche del lavoro per valorizzare le esperienze prodotte e gli 
sforzi di innovazione messi in campo a più livelli e di prefigurare u-
                                                                                                                    
cosiddetta “Carta di Genova” (“Linee strategiche in materia di orientamento presenta-
te dal Coordinamento delle Regioni per il Lavoro e la Formazione Professionale”). 
Nell’ambito del progetto interregionale è nata la Comunità Virtuale 
dell’Orientamento (http://www.com-orientamento.it/), portale web realizzato dalle 
Regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Pie-
monte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano.   
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n'azione di governance per lo sviluppo di un sistema nazionale di o-
rientamento. Dal punto di vista tecnico-organizzativo, il termine si-
stema viene, in questo caso, utilizzato in senso improprio, in quanto la 
prospettiva è soprattutto quella di un'azione di raccordo fra sistemi 
(scuola, università, formazione professionale, servizi per il lavoro, 
ecc.) per quanto concerne le funzioni di orientamento svolte da ciascun 
sistema in rapporto alla propria mission specifica. In un'ottica globa-
le di sviluppo, l'orientamento deve diventare misura di accompa-
gnamento durante tutto l'arco di vita del cittadino e per questo si in-
tende affermare, a fronte del diritto della persona all'orientamento, 
il dovere del sistema di offrire un livello di prestazione che garantisca 
il pieno esercizio di tale diritto”. 
 In tale chiave, una svolta significativa è sicuramente rappresen-
tata dal seminario nazionale “L’orientamento per il futuro”, tenutosi ad 
Abano dal 2 al 5 marzo 2009: ad esso hanno partecipato circa 250 per-
sone, in rappresentanza dei referenti regionali e provinciali degli 
UU.SS.RR., degli insegnanti con particolari esperienze nel settore, del-
le Università e degli Enti Locali, del mondo del lavoro, dell’impresa e 
della formazione professionale, delle famiglie e degli studenti22. Un 
concerto a più voci, in cui si è sottolineata la necessità non solo di mo-
dificare prassi ormai obsolete ma anche di disseminare metodologie, 
strumenti e contenuti, in un reale impianto di rete a carattere integrato, 
e soprattutto di puntare alla costruzione di una concreta “comunità di 
pratiche” che condivida strategie, linguaggio ed obiettivi.  
 La “strategia di Abano”, se così si può chiamare, implica 
l’attivazione di una serie di azioni capaci di abbracciare il sistema di 
istruzione/formazione nella sua totalità e, come ha affermato il Mini-
stro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intervenendo in vi-
deoconferenza, costituisce l’avvio di un percorso teso all’attuazione di 
un “Piano Nazionale di Orientamento”, che stringa insieme tutti i sog-
getti a vario titolo coinvolti. In tale direzione si muovono le “Linee 
guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”, elabora-
te dal MIUR con il contributo del Gruppo Tecnico-scientifico Naziona-

                                                 
22 Sulla home-page dell’A.N.S.A.S. (www.indire.it) è possibile accedere alla registra-
zione audio-video dei lavori del Seminario.  
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le, offerte alla riflessione dei partecipanti al seminario e successiva-
mente validate ed approfondite nel corso dei lavori seminariali23.  
 Nel complesso, norme e iniziative disegnano un tipo di approc-
cio al problema che può qualificarsi, usando i termini della teoria enat-
tiva di Maturana e Varela, come “accoppiamento strutturale” di diversi 
sistemi, ciascuno dei quali opera in una circolarità di azio-
ne/interpretazione, contrattando, mediando e negoziando il proprio par-
ticolare punto di vista, in modo da costruire, in una gestione sociale 
“alta” del macro-sistema educativo, un mondo di significati condivisi: 
punto di riferimento strategico di questa complessa opera di collabora-
zione/interazione è il “successo formativo” di ciascuna persona, cioè la 
piena espansione delle sue potenzialità e delle sue opportunità di cre-
scita sociale, culturale e professionale. Per questo, le “Linee guida in 
materia di orientamento” del Ministero parlano esplicitamente di una  
“alleanza educativa”, che, condividendo obiettivi comuni, favorisca la 
maturazione del processo di auto-orientamento del soggetto, nei diversi 
cicli del percorso di vita.  
 Se tutta la rete di sistemi, fondata su un modello telocratico, de-
ve operare, nella diversità dei compiti e delle funzioni, a vantaggio e a 
sostegno del singolo, se ciascuna componente ha il diritto di co-
determinare le scelte, il dovere di realizzarle, la responsabilità di ren-
derne conto, è chiaro peraltro che, nel caso di bambini ed adolescenti, 
spetta prioritariamente alla scuola in cui l’allievo è concretamente inse-
rito assumersi il compito di strutturare un progetto flessibile, adeguato 
ai bisogni, espliciti e latenti, alle possibilità, agli interessi, al “profilo di 
intelligenze” per dirla con Howard Gardner24, di quella specifica per-
sona, pensata nella sua integralità e nella sua irriducibile singolarità.  
 Come si sottolinea nelle già citate “Linee guida” del Ministero, 
“la centralità della fase formativa rimane un nodo strategico: a) per la 
persona, che deve avere l’opportunità, durante il percorso formativo, di 
costruirsi delle competenze orientative adeguate ad accompagnare il 

                                                 
23 Le “Linee guida” si trovano in allegato alla C.M. n. 43 del 15 aprile 2009.  
24 Cfr. H. Gardner,  Formae  mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza,  tr. it., 
Feltrinelli, Milano 1987; Id.,  Educare  al comprendere. Stereotipi infantili e appren-
dimento scolastico, tr. it., Feltrinelli, Milano 1993; Id., Sapere per comprendere. Di-
scipline di studio e disciplina della mente,  tr. it., Feltrinelli, Milano 1999. 
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proprio processo di orientamento lungo tutto l’arco della vita e di svi-
luppare una progettualità personale sulla quale innestare scelte pro-
gressivamente sempre più specifiche; b) per l’istituzione, che deve 
svolgere un ruolo strategico sia nel sostegno al sistema scolastico-
formativo per l’esercizio delle sue funzioni orientative, sia nel coordi-
namento delle risorse che interagiscono attivamente con il sistema per 
il pieno raggiungimento degli obiettivi orientativi di propria competen-
za, sia nella costruzione di un sistema nazionale finalizzato ad integrare 
politiche dell’istruzione e della formazione e politiche del lavoro in 
un’ottica di orientamento lungo tutto il ciclo di vita”.  
 In tale ottica, vengono enucleate le finalità dell’intervento edu-
cativo: “la maturazione di un metodo (uno stile, una cultura, un insieme 
di atteggiamenti ecc.) centrato sull’approccio dell’auto-orientamento”; 
“lo sviluppo di competenze orientative, non immediatamente finalizza-
te alla gestione di compiti orientativi concreti, ma funzionali ad acqui-
sire una capacità di attivazione critica nei confronti dei problemi, di ca-
nalizzazione delle energie rispetto ad obiettivi, di responsabilizzazione 
verso gli impegni eccetera”; “l’educazione alla progettualità persona-
le, che non coincide immediatamente con situazioni di scelta ma ne 
crea i prerequisiti necessari”; “la valorizzazione orientativa di situazio-
ni esperienziali diverse (di tipo formativo, di impatto con il mondo del 
lavoro), per favorire quel processo di sperimentazione di sé e della co-
noscenza (non solo informazione astratta) dei contesti formativi e pro-
duttivi”25. 
 È evidente che, per raggiungere gli obiettivi sopra delineati, è 
necessario diffondere e radicare, a partire dalla scuola, una prospettiva 
più aperta e critica dell’orientamento, che scardini pratiche consolidate 
ed inneschi dinamiche di cambiamento riconoscibile di quelle che, con 
Argyris e Schön, si possono chiamare “teorie-in-uso” individuali e del-
la teoria organizzativa trans-individuale26.  
 Come ha ben puntualizzato Flavia Marostica, “le attività realiz-
zate in Italia nelle scuole superiori, medie, elementari, materne sono 

                                                 
25 MIUR, Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita, a cura 
di S. Ferraro, pp. 4-5.  
26 Cfr. C. Argyris – D. A. Schön., Apprendimento organizzativo. Teoria, metodo e 
pratiche [1996], tr. it., Guerini e Associati, Milano 1998.  
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state moltissime e spesso di ottima qualità sia nell’ideazione che 
nell’attuazione da parte o di docenti interni dedicati o di operatori e-
sterni, anche se si tratta per lo più di azioni di orientamento mutuate e 
adattate da altri sistemi: un insieme di interventi che in qualche modo 
supportano le scelte delle singole persone, favorendo la capacità del 
soggetto di fare opzioni responsabili, come l’Accoglienza per agevolare 
l’impatto con la nuova organizzazione scolastica per tutti i gruppi clas-
se, il Monitoraggio sistematico in itinere per tutti i gruppi classe, in 
gruppi mirati o con tutorato individuale, il Potenziamento delle compe-
tenze orientative di base, la Prevenzione del rischio di insuccesso in 
gruppi mirati o con tutorato individuale, il Ri-orientamento con tutorato 
individuale o con consulenza alle persone, il Monitoraggio del percor-
so triennale/quinquennale per tutti i gruppi classe, la Preparazione alla 
scelta per tutti i gruppi classe, con tutorato individuale, con consulenza 
alle persone. Ma, andando a valutare i risultati, spesso si è visto un di-
vario non indifferente tra gli investimenti fatti, le competenze profes-
sionali e le risorse finanziarie spese, e i risultati effettivamente raggiun-
ti nella «paradossale pretesa» di puntare alle competenze più alte, sot-
tovalutando l’importanza fondamentale delle competenze orientative di 
base o generali che invece sono i pre-requisiti indispensabili per fruire 
a pieno delle potenzialità insite nelle azioni specialistiche di orienta-
mento. Si è avviato, allora, un processo di ricerca per individuare - sen-
za rinunciare alle «altre» azioni complementari, ma utilizzandole al 
meglio e solo se necessarie - una via dell’orientamento percorribile 
dalla scuola nella sua specificità (formare e istruire) per dare i pre-
requisiti orientativi indispensabili il cui possesso deve essere garantito 
a tutti e che solo la scuola può dare con gli unici strumenti che i docenti 
hanno a loro disposizione, le risorse enormi delle discipline (a patto di 
valorizzarle tutte), per potenziare le competenze trasversali (didattica 
orientativa/orientante o orientamento formativo)”27. 

                                                 
27 F. Marostica, Ripensare l’orientamento nella scuola e potenziare la didattica o-
rientativa/orientante o orientamento formativo, intervento al seminario nazionale 
“L’orientamento per il futuro”, Abano 2009.  
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II PARTE 
L’orientamento formativo   

 
II.1. La scuola come comunità organizzata di apprendimento 
e di orientamento  
  

 Nella prospettiva dell’autonomia si tende ad enfatizzare la pecu-
liarità della scuola come comunità organizzata di apprendimento: una 
connotazione che merita di essere analizzata nell’intero complesso 
spessore del suo contenuto semantico.   

In primo luogo, intendere la scuola quale comunità di appren-
dimento equivale a riformulare, in una chiave più tecnica e al contempo 
più centrata sul soggetto in formazione e sulle sue dinamiche di svilup-
po, la tradizionale nozione di “comunità educante”: in entrambi i casi le 
definizioni, benché portatrici di una diversa visione della mission isti-
tuzionale, suggeriscono che il carattere “comunitario” non è sufficiente 
a connotare il significato delle azioni che nella scuola si svolgono, le 
quali sono teleologiche, intenzionali e non neutrali, nel senso che vi si 
riflette, in maniera esplicita o implicita, un ideale generale di uomo. 
Seguendo Giuliano Minichiello, si può dire che l’agire formativo in-
carnato in una comunità a tale scopo deputata trova la sua intrinseca 
problematicità ma anche la sua ricchezza nella tensione tra diversi li-
velli: un primo caratterizzabile come operazione, cioè come azione di-
retta ad ottenere un risultato, in cui domina quel tipo di razionalità che 
Weber avrebbe definito conforme allo scopo; un secondo livello rap-
presentabile come politica della formazione, ove, se la prevedibilità de-
gli effetti è vaga e sfumata, diventa importante il senso che si attribui-
sce all’azione, la sua razionalità rispetto al valore; un terzo livello ri-
guarda la natura propriamente utopica dell’azione, in cui agiscono, co-
me motivazioni profonde, i valori intesi come assoluti pedagogici, da 
tradurre nelle forme che assumono storicamente i singoli ed i contesti 
ambientali28.  

Questa impostazione costringe a fare i conti con lo specifico or-
ganizzativo della scuola; se solo fino a pochi decenni fa si tendeva a 
                                                 
28 Cfr. G. Minichiello, Elementi di didattica generale, Edisud, Salerno 2003, pp. 56-
61.  
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negare alla scuola lo statuto stesso di organizzazione (tanto che sul fini-
re degli anni Ottanta, nel dibattito italiano P. Romei intitolava un suo 
volume La scuola come organizzazione, quasi a rimarcare la necessità 
di introdurre un “altro” punto di vista per leggere i caratteri 
dell’istituzione29), oggi questo modello interpretativo appare comples-
sivamente radicato, ma emergono ancora ambiguità: da un lato il persi-
stere di una visione missionaria della scuola come luogo protetto di 
crescita, salvaguardato dalle pressioni sociali; dall’altro, un approccio 
pragmatico e strumentale, che considera la scuola e il sapere come pro-
dotti da offrire sul mercato o puramente funzionali ad obiettivi di tipo 
economico. Piuttosto, su di un primo piano di analisi, può essere utile 
prendere in considerazione la definizione della scuola come organizza-
zione di servizio, o meglio di servizi, utilizzando come traccia le indi-
cazioni offerte da R. Normann30. Ora, se anche a questa organizzazione 
è stata estesa la cultura del risultato, dell’efficacia e dell’efficienza, lo 
specifico del servizio offerto della scuola non è però riconducibile alla 
semplice razionalità/controllabilità del processo e del prodotto, come 
dimostrano peraltro gli studi sulla molteplicità di variabili da considera-
re per strutturare indicatori di qualità, a cominciare da quelli, ormai 
classici, di Scheerens: nel caso dell’istituzione scuola, infatti, l’accento 
batte essenzialmente sulle persone coinvolte nel processo, persone che 
hanno una storia, sono collocate in un sistema (la scuola e la comunità 
di cui la scuola è parte) anch’esso in tensione diacronica, costantemente 
si rinnovano rinnovando la domanda di formazione, e costruiscono, 
nella loro interazione, significati mai completamente predeterminabili.   

                                                 
29 P. Romei, La scuola come organizzazione, Franco Angeli, Milano 1986. 
Sull’attenzione al versante organizzativo delle istituzioni scolastiche e sulle cautele 
interpretative da adottare in merito, un’efficace e critica sintesi si trova in L. Benadusi 
- R. Serpieri, La scuola dell’autonomia: problemi di organizzazione e di valutazione, 
Introduzione a Idd. (a cura di), Organizzare la scuola dell’autonomia, Carocci, Roma 
2000, pp. 11 sgg.  
30 Normann - ne La gestione strategica dei servizi [1984], tr. it., Etas Libri, Milano 
1985 - differenzia i prodotti delle organizzazioni di servizio da quelli del settore indu-
striale in base alle seguenti peculiarità: essi sono immateriali; non possono essere 
comprati, ceduti o scambiati come degli oggetti; produzione e consumo del servizio 
coincidono ed avvengono nello stesso luogo; l’utente-cliente prende parte in modo 
attivo alla produzione.   
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Se dunque da un lato è indispensabile nell’ottica dell’autonomia 
gestire l’organizzazione, cioè saper individuare ed interpretare i pro-
blemi, progettare, pianificare, monitorare, valutare – altrimenti la fles-
sibilità diventerebbe una parola vuota, o sarebbe affidata alla pura e-
stemporaneità o all’impressionismo, e la responsabilità si ridurrebbe ad 
un puro controllo legalistico-formale di legittimità -, questa componen-
te operazionale non va mitizzata o assolutizzata: del resto, dai territori 
stessi della filosofia della scienza - attraverso le tappe del razionalismo 
critico popperiano, della teorizzazione di Kuhn, dell’anarchismo meto-
dologico di Feyerabend, e per questa via fino all’ermeneutica della 
scienza di Rorty e al paradigma della complessità precisato da Morin - 
perviene una decisa istanza critica nei confronti di un tipo di razionalità 
“forte”, che mette in crisi il mito di una “ragione olimpica” in grado di 
abbracciare con un unico sguardo di sorvolo, per dirla con Prigogine, la 
sconfinata ricchezza del reale, la certezza della verità, la sicurezza dei 
controlli e la verificabilità delle ipotesi. Bisogna ammettere che nella 
organizzazione scuola, più che in altre strutture di sevizio, perché essa 
è fondata su persone ed indirizzata alla cura educativa di altre persone, 
si opera per definizione in una condizione di incertezza e che le scelte 
effettuate sono esempi di quella che Simon definisce “razionalità limi-
tata”31: questo però costituisce la vita, il cuore e l’essenza del sistema, 
il suo elemento di eccedenza, che sposta l’attenzione dalla logica linea-
re e giudicante alla logica inferente, dal programma di sapore taylori-
stico alla decisione inserita in una situazione perpetuamente cangiante, 
dalla oggettività ed universalità delle procedure a quello della soggetti-
vità e storicità delle persone e dei tracciati educativi32.  

In questo tipo di prospettiva, del resto, ci sembra possano essere 
colte ed inserite le radici culturali dell’autonomia: un assetto che, se 
non andiamo errati, trova la sua specificità, almeno a livello teorico, 
nella possibilità di far interagire pensiero paradigmatico e pensiero nar-
rativo, per usare i termini di Bruner, astrazione e concretezza, tecnica e 
interpretazione, in una dinamica strategica oltre che programmatoria, 

                                                 
31 Cfr. H. A. Simon, La ragione nelle vicende umane [1983], tr. it., Il Mulino, Bolo-
gna 1984.  
32 Cfr. in proposito G. Minichiello, Il doppio pensiero. Razionalità e analogia nel di-
scorso pedagogico, Morano, Napoli 1994, pp. 209 sgg.  
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capace di mettersi in gioco nell’intero spessore dei vissuti, della sogget-
tività, della storia, del tempo.  Ora, in termini organizzativi, un approc-
cio realmente flessibile, quello che guarda alla specificità del caso co-
me “caso unico”, e al tempo stesso è in grado di pensare l’intero nella 
sua complessità, quello che ricerca una soluzione creativa ad un pro-
blema singolare, postula, come ha sottolineato Schön, l’adozione di un 
paradigma adhocratico33: ciò comporta la capacità di considerare i vari 
modelli possibili di azione, e anche di progettazione, non come esem-
plari alternativi, tra cui scegliere quello da adottare integralmente, ma 
piuttosto come strumenti di analisi, di concettualizzazione, di imposta-
zione delle scelte operative, nessuno dei quali è esaustivo e valido per 
ogni situazione e ogni tipo di problema. Nel fare organizzazione, per-
ciò, non si ha solo un progettare entro questo o quel modello di orga-
nizzazione, ma anche un progettare “sui” modelli di organizzazione, 
come espressione di una cultura multiprospettica, in grado di operare le 
scelte più diverse sui modi di raggiungere gli obiettivi e anche di pren-
dere decisioni differenti, inusuali, non canoniche, sugli obiettivi mede-
simi.  

Qui si colloca lo spazio del secondo significato della definizio-
ne di scuola come comunità di apprendimento, cioè quello che attiene 
alla dimensione della organizzazione che apprende continuamente dalla 
propria storia34: l’operatore efficace dell’apprendimento organizzativo 
appare quello della riflessività35, vale a dire la capacità di auto-
interpretarsi come sistema in evoluzione, di negoziare nel rapporto in-
terno/esterno i significati progressivamente edificati, di sottoporre ad 
indagine le proprie pratiche e anche le “teorie dell’azione”, per usare 
un costrutto elaborato da Argyris e Schön, che sono continuamente 
                                                 
33 Cfr. D.A. Schön, Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della 
pratica professionale [1983], tr. it., Dedalo, Bari 1993.  
34 Sulla scuola come learning organization cfr., tra i tanti contributi, D. Demetrio - D. 
Fabbri - S. Gherardi, Apprendere nelle organizzazioni, Carocci, Roma 1994; M. Tiri-
ticco, L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’autonomia, Anicia, Roma 
1999; G. Alessandrini, Formazione e organizzazione nella scuola dell’autonomia, 
Guerini, Milano 2000. Un’analisi approfondita della tematica si trova in M. Orsi, 
Scuola, organizzazione, comunità, La Scuola, Brescia 2002.  
35 Cfr. G. Minichiello, Apprendimento umano, azione formativa e qualità del servizio 
scolastico, in AA.VV., La cultura del dirigente scolastico, La Scuola, Brescia 2001, 
p. 110.  
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formulate dagli attori organizzativi e, attraverso le loro interazioni, tra-
sposte sul piano complessivo del sistema. Perché si possa parlare a pie-
no titolo di apprendimento, secondo i due studiosi, è necessario che si 
inneschino cambiamenti riconoscibili delle teorie in uso individuali e di 
quella organizzativa transindividuale: il problema consiste nel transita-
re da un apprendimento a circuito semplice (single-loop learning) che 
modifica, davanti ad una situazione inattesa, solo le strategie di com-
portamento e gli assunti sottostanti, ad un apprendimento a circuito 
doppio (double-loop learning) che si verifica quando il problema e-
mergente richiede che l’indagine trasformi anche i valori e le norme 
organizzative. Il livello più alto del double-loop si attinge in quello che, 
mutuando un termine di Bateson, viene chiamato deutero-learning36, 
attraverso il quale i membri di un’organizzazione possono scoprire e 
modificare il sistema di apprendimento che condiziona gli schemi pre-
valenti di indagine organizzativa: è questo l’apprendere ad apprendere, 
circuito riflessivo che marca il passaggio da sistemi inibiti legati a mo-
delli individuali refrattari al cambiamento, a sistemi “facilitati”, legati 
invece a modelli aperti e progressivi, disponibili all’innovazione37.  

L’accento posto sulla riflessività come fonte di cambiamento è 
riconoscibile, oltre che nell’impostazione di Peter Senge – che ritiene si 
possa raggiungere nelle organizzazioni un apprendimento di secondo 
ordine attraverso la pratica di alcune “discipline”, un insieme di precet-
ti, metafore, esercizi da svolgere sotto la guida di un esperto38 – anche 
nella visione, proposta da Schön, dell’insegnante come “professionista 
riflessivo”. Secondo lo studioso statunitense, il docente, come profes-

                                                 
36 Cfr. G. Bateson, Verso un’ecologia della mente [1972], tr. it., Adelphi, Milano 
1976, in particolare pp. 195 sgg.  
37 Cfr. C. Argyris - D.A. Schön, Organizational Learning: a Theory of Action Per-
spective, Reading Addison-Wesley (Mass.)1978; Idd., Apprendimento organizzativo. 
Teoria, metodo e pratiche [1996], tr. it., Guerini e Associati, Milano 1998, in partico-
lare pp. 35-45.  Sulla teoria dell’azione dei due studiosi e, più ampiamente, sul tema 
dell’apprendimento organizzativo nelle istituzioni scolastiche, una efficace sintesi si 
trova in  M. Tomassini, L’apprendimento organizzativo nella scuola dell’autonomia, 
in L. Benadusi - R. Serpieri (a cura di), Organizzare la scuola dell’autonomia, cit., 
pp. 211-240.  
38 Cfr. P. M. Senge, The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Or-
ganization, Doubleday Currency, New York 1990; P. M. Senge et alii, The Dance of 
Change, Nicolas Brealey Publishing, London 1999.  
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sionista, conosce e riflette in azione e nel corso dell’azione, appare cioè 
costantemente impegnato in una “conversazione riflessiva con la situa-
zione”, che è un processo euristico consapevole, mediato dalla rifles-
sione sulla situazione e sul proprio modo di conoscere ed agire in essa; 
cercando soluzioni a problemi locali, nel momento in cui si manifesta-
no, gli insegnanti fanno emergere nuova conoscenza, tracciano le linee 
di inedite prospettive teoriche pervase di componenti affettive ed emo-
tive. In questa chiave, l’organizzazione-scuola apprende se viene valo-
rizzata l’esperienza che, nell’originario senso deweyano, crea sapere, se 
vengono riconosciute, diffuse, valorizzate, trasformate in patrimonio di 
tutti le competenze espresse da ciascuno nel corso dell’azione, se si fa 
emergere, anche attraverso iniziative di formazione che superino la lo-
gica del corso di aggiornamento, la “conoscenza pratica personale” di 
cui secondo Connelly e Clandinin è portatore ogni insegnante e che si 
trova non solo nella mente ma anche nel corpo, nella sintassi e nella 
semantica dei movimenti, dei gesti e degli atteggiamenti39, se gli attori 
organizzativi vengono stimolati a realizzare dinamiche di “deutero-
learning”.   

Certo, il  modello inaugurato dall’autonomia richiede coesione, 
accordo, collegialità, capacità di lavorare in team, coordinamento tra le 
varie unità sub-organizzative: sotto questo rispetto, ci si scontra con 
quella che Bidwell, già negli anni Sessanta del secolo scorso, definiva 
la “debolezza strutturale” della scuola, determinata in particolare dalla 
natura del lavoro dell’insegnante e dalla sua elevata autonomia40. Se le 
organizzazioni educative sono state descritte, da un ampio filone di 
studi, come contesti caratterizzati da legami deboli, da processi deci-
sionali del tipo garbage can (“cestino dei rifiuti”), per citare la concet-
tualizzazione di Cohen, March e Olsen41, al punto da poter essere con-
siderate delle anarchie organizzate, si deve a Peter Weick, forse il prin-
cipale teorico del legame debole, la sottolineatura del fatto che la debo-
lezza del sistema scolastico non può essere ritenuta a priori un carattere 
                                                 
39 Cfr. F.M. Connelly-D.J. Clandinin, Il curriculum come narrazione (1988), tr. it., 
Loffredo, Napoli 1997, p. 30 in particolare.  
40 C. E. Bidwell, The School as a Formal Organization, in J.G. March (ed.), Hand-
book of Organizations, Rand-McNally  and Co., Chicago 1965, pp. 972-1022.  
41 M.D. Cohen - J.G . March. - J.P.  Olsen, A Garbage Can Model of Organizational 
Choice, in “Administrative Science Quarterly”, 1972, n. 1, pp. 1-25.  
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anomalo o patologico dell’organizzazione; anzi, ha il merito di mettere 
in luce da un lato le lacune descrittive del paradigma tradizionale di ra-
zionalità/efficienza, dall’altro l’importanza della flessibilità, che con-
sente al sistema di rispondere ai cambiamenti dell’ambiente attraverso 
molteplici adattamenti localistici, la rilevanza del dispositivo antropo-
logico come forma di legittimazione e consenso, la centralità degli atto-
ri dell’organizzazione impegnati in un costante processo di sense-
making, il valore dell’instabilità e del disordine come fonte di ricerca e 
creatività42. La conclusione cui perviene Weick nelle sue ultime ricer-
che è che organizzazioni come quelle educative tendono a guidare le 
proprie performance in relazione ad una logica dell’affidabilità più che 
dell’efficienza, logica che implica lo sviluppo di processi mentali col-
lettivi attenti, in particolare, a produrre un’azione organizzativa vigile e 
una prestazione coscienziosa43.  

Se proviamo a connettere le prospettive teoriche cui si è fatto 
cenno, ne risulta che l’ordito organizzativo della scuola si costruisce 
intorno ad almeno due tipi di connessioni: da un lato, quelli per così di-
re forti, che attengono alla sfera del razionale e del razionalizzabile, 
l’area della progettazione intenzionalmente orientata al raggiungimento 
di obiettivi e di standard; dall’altro, le connessioni in azione, quelle che 
si sviluppano nelle performance organizzative quotidiane e alle quali 
gli insegnanti (e comunque gli operatori della scuola) attribuiscono un 
valore notevole, l’ambito nel quale si produce l’intreccio tra ethos, e-
lemento deontologico, logos, elemento razionale, e pathos, elemento 
emotivo44.  

Alla scuola quale organismo autonomo  spetta contemperare e 
valorizzare, a seconda delle situazioni, i diversi tipi di connessioni:  si 
tratta di fondere, in un delicato connubio,  l’organicità degli interventi 
con l’autonomia della soggettività, la retorica - il campo della persua-
sione - con la logica, la progettazione con la visione, fondata 

                                                 
42 K.E. Weick Educational Organizations as Loosely Coupled System, in “Adminis-
trative Science Quarterly”, 1976, n. 2, pp. 1-19.  
43 Cfr. K.E. Weick, Collective Mind in Organizations. Heedful Interrelating on Flight 
Decks, in “Administrative Science Quarterly”, 1993, n. 38, pp. 357-381; Id., Senso e 
significato nell’organizzazione [1995], tr. it., Raffaello Cortina, Milano 1997.  
44 Cfr. P. Landri, Il tessuto organizzativo della scuola, in L. Benadusi - R.Serpieri, 
Organizzare la scuola dell’autonomia, cit., in particolare pp. 74-77.  
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sull’intuizione e il salto metaforico, l’affidabilità con l’efficienza, il 
principio di accuratezza con quello di plausibilità. In tale prospettiva, 
l’organizing si qualifica come processo di costruzione di un’identità 
collettiva, ma non statica e disponibile ad accogliere l’incertezza, come 
messa in forma di un senso.  

Per rendere le nostre scuole più efficaci, hanno scritto nel 1995 
Bacharach e Mundell, dovremmo concentrarci sul renderle più ricche 
di senso piuttosto che più razionali45: e ciò significa non solo puntare, 
con gli allievi, sull’apprendimento significativo – su cui insiste una tra-
dizione di ricerca che da Ausubel giunge fino a Seymour Papert e alle 
“Communities of Learners” di impronta costruttivistica – ma anche, ad 
un primo livello, impegnarsi in un “dialogo autentico” nel senso dato 
all’espressione da Gadamer, un dialogo che è “fusione di orizzonti” 
cioè creazione, da parte di soggetti diversi, di uno spazio comune nella 
scoperta/costruzione di valori condivisi; ad un livello più radicale, vuol 
dire rimettere in gioco il significato profondo della comunità, restituen-
do rilevanza educativa alla dimensione del personale che non sia solo 
l’individuale ma sia insieme “ il personale sostanziale, il personale so-
ciale, il personale intersoggettivo”46.  

In questo ambito e in tale chiave si colloca l’orientamento for-
mativo come fattore strategico: esso, come sottolinea R. Di Nubila, “va 
configurandosi come processo teso al possesso di una cultura della 
progettualità, oltre che come percezione e possesso di una cultura del 
cambiamento”47. In altri termini, ciascun soggetto, nella comunità or-
ganizzata di apprendimento, deve essere messo in grado di potenziare 
le sue capacità personali, di apprendere non solo e non tanto contenuti 
quanto piuttosto i metodi per conoscere i contenuti e per continuare ad 

                                                 
45 Cfr. S. B. Bacharach - B. Mundell, Images of Structure, in Idd. (eds.), Images of 
Schools. Structures and Roles in Organizational Behavior, Corwin Press, Thousands 
Oaks 1995.  
46 G. Acone, La paideia introvabile, cit., p. 203.  
47 R. Di Nubila, La valenza formativo-orientativa del sapere disciplinare, in Orien-
tamento e scuole superiori (a cura di Flavia Marostica), IRRSAE Emilia Romagna, 
Synergon, Bologna 1995. Il saggio si può leggere all’indirizzo 
www.orientamentoirreer.it/materiali/materiali/Dida_Orient/1995dinubila.pdf  
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apprendere in modo permanente, di approfondire la consapevolezza dei 
propri interessi ed attitudini, di formare competenze trasversali e meta-
cognitive. Per realizzare tale obiettivo è ovviamente necessario come si 
diceva più sopra, un approccio flessibile alla progettazione, ma è indi-
spensabile anche un rinnovamento della didattica disciplinare.  

 
 
II.2. Conoscenze disciplinari e competenze trasversali  
  
 Come si accennava più sopra, citando un contributo di Flavia 
Marostica, la via principale dell’orientamento percorribile dalla scuola 
è quella di sfruttare e valorizzare le risorse delle discipline, per poten-
ziare quelle che ormai comunemente si chiamano “competenze trasver-
sali”.  
 È chiaro che questo approccio richiede anzitutto una riflessione 
approfondita sul concetto di “disciplina”: un concetto che va analizzato 
alla luce di molteplici fattori concorrenti, in primis la trasformazione 
del sapere e dei saperi nella società contemporanea (tema affrontato nel 
paragrafo 1 della parte prima), la crisi della stabilità concettuale delle 
discipline accademiche e scolastiche,  il tramonto della concezione che 
assegnava alla scuola, come compito primario, quello di trasmettere 
contenuti istituzionalizzati attraverso un modello organizzativo che 
Mintzberg ha chiamato “ad alveare”, in cui cioè a ciascuna cella corri-
sponde un insegnamento separato e debolmente comunicante con gli 
altri, l’esigenza, ormai concordemente affermata, di affrontare la dialet-
tica, elaborata da Basil Bernstein, tra codici educativi a matrice disci-
plinare chiusa, o “a collezione”, e codici “integrati”, aprendo i confini 
tra le discipline, trattando i fenomeni in modo multidimensionale, sal-
dando i saperi formali con quelli informali e non formali, disponibili 
nelle logiche discorsive e comunicative del più ampio contesto sociale. 
 Soffermiamoci anzitutto su che cosa è una disciplina, schema-
tizzando per comodità: 

a) è un campo di conoscenze, che ogni soggetto è chiamato non 
solo ad assimilare, ma anche e soprattutto ad interpretare;  

b) è una struttura concettuale, cioè un sistema di concetti portanti 
(ad esempio, in matematica, i concetti di numero, misura, gran-
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dezza etc.)  e di concetti trasversali comuni ad altri settori disci-
plinari (ad esempio metodo, ricerca etc.);  in questo ambito, si 
collocano le cosiddette conoscenze “dichiarative”, o know-
what;  

c) è una struttura sintattica, cioè un insieme di procedure logiche 
e metodologiche, compreso il linguaggio specifico, di “regole 
che governano le attività di chi opera nell’ambito della discipli-
na”48; a questo livello si collocano le conoscenze e le abilità 
procedurali e  operatorie, o know-how. In altre parole, una abili-
tà è una competenza circoscritta e specifica, fatta di conoscenze 
(dichiarative), di procedure (operative), di disposizioni indivi-
duali interconnesse per svolgere un compito o risolvere un pro-
blema.  

Il possesso di conoscenze dichiarative e di abilità procedurali è neces-
sario ma non sufficiente, mentre risultano cruciali le competenze che 
attraverso quelle conoscenze e abilità progressivamente si formano e si 
strutturano in reticoli dinamici. La nozione di competenza è oggi molto 
dibattuta: con un buon grado di approssimazione, il termine indica un 
insieme organizzato, in modo personale e originale ma mirato e respon-
sabile, di saperi e procedure, utilizzato per svolgere un compito o risol-
vere un problema in una situazione concreta e in un contesto specifico, 
ma anche un complesso di altri fattori importanti, che complessivamen-
te possono essere denominati caratteristiche personali profonde interne, 
in gran parte nascoste ma molto attive, le quali comprendono attitudini 
(mentali, sensoriali, fisiche), motivazioni, valori, rappresentazioni, at-
teggiamenti, propensioni strettamente connesse all’identità personale, 
alla stima e all’immagine di sé. Tali elementi rendono il soggetto “ca-
pace di mobilitare, in modo soddisfacente e flessibile, tutte le sue  ri-
sorse”49 e determinano la disponibilità e volontà a mettere in atto tutto 
il proprio bagaglio di talenti.  
 In tale chiave, l’apprendimento non consiste semplicemente 
nell’assimilazione dei contenuti o delle nozioni appartenenti ad un am-
bito disciplinare, ma più profondamente nello sviluppo, tramite quei 
saperi, di abilità logico-metodologiche, che consistono nel “saper fare” 
                                                 
48 R. Di Nubila, La valenza formativo-orientativa del sapere disciplinare, cit.  
49 L. Guasti, Le competenze di base degli adulti, Le Monnier, Firenze 2002. 
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una cosa, cioè, ad esempio, saper risolvere un problema, saper rispon-
dere ad un interrogativo inconsueto, saper realizzare un prodotto, e nel 
“saper essere”, cioè nell’aver acquisito ed essere in grado di utilizzare 
in ogni contesto flessibilità, capacità di analisi critica, capacità di cana-
lizzare le proprie energie verso un obiettivo, di assumersi responsabil-
mente degli impegni, di scegliere, decidere, auto-valutarsi, edificare un 
proprio personale progetto di vita. 
 Su questo aspetto insiste lo scenario normativo europeo di rife-
rimento, legato all’European Qualification Framework. I principi di 
fondo dell’EQF sono: a) invito a lavorare per formare competenze; b) 
miglioramento della qualità della formazione, che implica l’esistenza di 
un sistema di monitoraggio e controllo; c) potenziamento delle attività 
di orientamento e di counseling: va sviluppata nei giovani la capacità di 
auto-orientarsi, nel senso di aumento dell’autostima, della motivazione, 
della possibilità di espressione delle potenzialità del singolo. 
 Un ruolo peculiare hanno le competenze non riconducibili a set-
tori/saperi specifici, ma presenti trasversalmente in tutte le attività, vale 
a dire le modalità di procedere di un soggetto che, attivandosi  per 
svolgere un compito e/o affrontare un problema, sa trasformare i suoi 
saperi in prestazioni efficaci, è in grado di trasferire conoscenze ed abi-
lità acquisite in un settore o in un contesto per utilizzarle in situazioni 
differenti e  per adattarsi ai cambiamenti con responsabilità, autonomia, 
flessibilità.  
 Le competenze “trasversali” possono essere distinte in vario 
modo. Forniamo qui la classificazione proposta da F. Marostica, che ha 
il pregio di rifarsi nello specifico alle indicazioni operative di Agenzie 
nazionali o della UE 50. 
 
A) Competenze trasversali per la vita 
 Proposte dall’OMS51, fatte proprie dall’UE e raccomandate ai 
Paesi membri affinché le introducano nei rispettivi sistemi scolastici, 
                                                 
50 Su questo cfr. F. Marostica, Competenze@competenze per il successo formativo e 
non, in “Innovazione educativa”, 2003, n. 4; Id., Competenze trasversali, in G. Cerini 
- M. Spinosi (a cura di), Voci della scuola, vol. VII, Tecnodid, Napoli 2008.  
51 Organizzazione Mondiale della Sanità, Life skills education in schools, 1993. Cfr. 
sulla questione G. Boda, Life skill e peer education. Strategie per l’efficacia persona-
le e collettiva, La Nuova Italia, Firenze 2001.  
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oggetto di varie interessanti sperimentazioni in particolare tra la fine 
degli anni Ottanta e gli anni iniziali del secolo XXI,  sono “l’insieme di 
abilità cognitive, metacognitive, metaemozionali e relazionali che ser-
vono per affrontare positivamente la vita quotidiana e i suoi problemi, 
rapportandosi con fiducia a se stessi e alla società”52. Il “nucleo fonda-
mentale” è costituito da dieci skills, che consentono modalità di com-
portamento efficace in qualsiasi situazione: capacità di conoscere se 
stessi, di gestire le emozioni, di governare le tensioni, di analizza-
re/valutare le situazioni, di prendere decisioni, di risolvere problemi, di 
affrontare gli eventi, di esprimersi efficacemente, di comprendere gli 
altri, di interagire positivamente con essi.  
  
B) Competenze trasversali per il lavoro 
 Individuate dagli esperti dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo 
della formazione professionale dei lavoratori)  e oggetto di dibattito e 
di sperimentazione negli Istituti tecnici e professionali negli anni No-
vanta, sono considerate essenziali per il successo nel mondo del lavoro. 
Consistono nella capacità di assumere in ogni contesto un comporta-
mento tale da trasformare un sapere in una prestazione efficace, modu-
lano la qualità delle prestazioni attraverso le strategie messe in atto, in-
fluiscono sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle risorse per-
sonali, “sono implicate in numerosi tipi di compiti, dai più elementari 
ai più complessi”53.  
 Si possono scomporre in tre grandi tipi di operazioni, o macro-
competenze, fondate su processi di diversa natura (cognitivi, emotivi, 
motori) e disposte in ordine gerarchico:  
1) diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente e del compito; 
2) relazionarsi adeguatamente con l’ambiente;  
3) saper fronteggiare in modo efficace e creativo una situazione, un  
compito, un problema. 

                                                 
52 P. Marmocchi, C. Dall’Aglio, M. Zannini, Educare le life skills, Erickson, Trento 
2004.  
53 G. Di Francesco, Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti 
di lavoro, Franco Angeli, Milano 1998. Cfr. anche Id., Competenze trasversali e 
comportamento organizzativo: le abilità di base per il lavoro che cambia, Franco 
Angeli, Milano, 1993; Unità capitalizzabili e crediti formativi. I repertori sperimen-
tali, Franco Angeli, Milano 1998.  
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C) Competenze trasversali per la cittadinanza 
 Negli ultimi anni l’Unione Europea ha prodotto numerosi do-
cumenti sulle abilità/competenze indispensabili a tutti per essere citta-
dini attivi, cioè in grado di esigere i propri diritti, responsabili, cioè ca-
paci di dare risposte consapevoli ai problemi e alle questioni che pone 
la vita dei singoli, della società europea e di quella mondiale,  “solida-
li“ e capaci di “azioni civiche”54. 
 Il “Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente” 
del 2000 parla di “competenze alte”, finalizzate alla promozione della 
cittadinanza attiva e dell’occupabilità e per superare l’esclusione socia-
le, e di “competenze di base” per tutti, come “ampi ambiti di conoscen-
za e competenza, interdisciplinari“ rispetto ai quali “il contenuto e la 
funzione delle competenze generali, professionali e sociali, si possono 
definire sempre più complementari“. 
 La ricerca DESECO dell’OCSE (2003), Competenze chiave per 
una positiva vita attiva e per il buon funzionamento della società, ap-
profondisce l’analisi delle competenze indispensabili a tutti per parte-
cipare attivamente alla vita sociale e per “continuare ad apprendere per 
tutta la vita”, Nel Rapporto conclusivo dell’indagine, si individuano 9 
competenze distinte in 3 categorie: 

a) agire in modo autonomo (capacità di difendere e affermare i 
propri diritti, interessi,  responsabilità, limiti e bisogni, capacità 
di definire e realizzare programmi di vita e progetti personali, 
capacità di agire in un quadro d’insieme, in un contesto ampio);  

b) servirsi di strumenti in maniera interattiva (capacità di utilizzare 
la lingua, i simboli e i testi in maniera interattiva, capacità di u-
tilizzare le conoscenze e le informazioni in maniera interattiva, 
capacità di utilizzare le nuove tecnologie in maniera interatti-
va); 

                                                 
54 Cfr., tra i tanti contributi sul tema, AA.VV., L’educazione alla cittadinanza nelle 
scuole in Europa , “Quaderni di Eurydice”, 2005, n. 24, che offre un quadro comples-
sivo di riferimento.  
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c) operare in gruppi socialmente eterogenei (capacità di stabilire 
buone relazioni con gli altri, capacità di cooperare, capacità di 
gestire e risolvere i conflitti).   

 La Raccomandazione sulle “Competenze chiave per l’appren-
dimento permanente”, del 18 dicembre 2006 - che rappresenta attual-
mente il principale punto di riferimento per il riordino dei sistemi sco-
lastici in Europa - indica 8 competenze chiave, indispensabili per fruire 
a pieno della cittadinanza, che sono un insieme di saperi disciplinari e 
di competenze trasversali/trasferibili e richiedono “approcci diversi 
nell’organizzazione dell’apprendimento nonché nuove competenze da 
parte degli insegnanti”: comunicazione nella madrelingua, comunica-
zione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, 
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza ed espressione culturale.  
 Solo un cenno va fatto alla obiettiva difficoltà di misurare alcu-
ne di tali competenze, che rappresentano sicuramente indicatori della 
qualità dell’apprendimento e, parallelamente, del servizio offerto dalla 
scuola. La comunicazione in madrelingua, la competenza in matemati-
ca e le competenze di base in scienza e tecnologia - che possono riven-
dicare un’importante funzione in quanto forniscono strumenti di cono-
scenza fondamentale e gettano le basi per l’apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita - costituiscono campi per cui sono già disponibili dati, 
frutto di ricerche accurate, il che in un certo senso riflette la relativa fa-
cilità di misura in tali aree. Gli indicatori relativi alle competenze so-
ciali e civiche, alle lingue straniere e alle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione sono meno facilmente misurabili e per essi, allo 
stato attuale, esistono ancora pochi dati, anche se sono stati pubblicati i 
risultati dello studio PISA e l’indagine dell’IEA (International Associa-
tion for the Evaluation of Educational Achievement) sull’educazione 
civica: ad esempio, come già sottolineava il “Memorandum sull’istru-
zione e la formazione permanente” predisposto dalla Commissione eu-
ropea nell’ottobre 2000, la padronanza delle lingue straniere richiede 
anche l’acquisizione di abilità tecniche, culturali ed estetiche utili alla 
comunicazione e alla valutazione. La capacità di “imparare ad appren-
dere” (uno dei quattro pilastri dell’educazione secondo il Rapporto De-
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lors all’Unesco del 1996, Nell’educazione un tesoro) è fondamentale 
per un futuro sociale ed economico imprevedibile ed è probabilmente 
la competenza più critica e duratura per la società del terzo millennio: 
si tratta comunque di un indicatore assai difficile da misurare e per cui 
non esistono ancora dati comparabili, tanto che nelle conclusioni del 
Consiglio europeo  compaiono vari inviti alla Commissione ad elabora-
re proposte dettagliate di indagini proprio in tale settore. 
 
II.3 Formare competenze trasversali nella pratica didattica 
  
 Individuate le competenze trasversali, è necessario “ricondurle 
entro uno schema interpretativo … per valutare … quali risorse sono 
messe a disposizione dalle discipline e dai saperi ‘esperti’ e poi per in-
dividuare le esperienze necessarie alla loro costruzione e trasferibilità. 
In altre parole occorre capire come la scuola, che è l’istituzione prepo-
sta all’apprendimento attraverso le discipline formali, può attrezzarsi 
per dare una formazione di base a tutti e competenze chiave per la cit-
tadinanza, assumendo un ruolo specifico rispetto alla pervasività dei 
saperi informali e non formali”55. Per tale motivo, può essere utile clas-
sificare più nel dettaglio le conoscenze e le abilità utili a formare com-
petenze “trasversali”.  
 I grandi gruppi nei quali sono inseribili tutte le abilità56 indicate 
dai Documenti nazionali ed europei come essenziali nell’apprendi-
mento e nella vita, e perciò “strategiche”, sono sostanzialmente quattro:  

a) abilità comunicative;  
b) abilità cognitive, logiche e metodologiche;  
c) abilità metacognitive; 
d) abilità interpersonali/sociali57. 

                                                 
55 F. Marostica, Competenze trasversali, cit.  
56 La nozione di abilità viene qui usata in senso ampio: “il concetto di competenza – 
osserva L. Guasti - risulta assimilabile a quello di abilità nella misura in cui 
quest’ultima non viene ridotta ad una capacità esecutiva ristretta, ma ricondotta al suo 
significato di ‘metodo adatto per’: la persona abile è quella capace di eseguire un 
compito bene e velocemente, in una sequenza ottimale di azioni specifiche, anche se a 
diversi livelli di successo”. Cfr. L. Guasti, Le competenze di base degli adulti, 2 voll., 
Le Monnier, Firenze 2002. 
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 Le abilità comunicative sono le capacità procedurali che con-
sentono di decodificare/produrre informazioni (verbali, non verbali e 
paraverbali) e di avvalersi dei mezzi di comunicazione di massa, di 
dominare i linguaggi e gli strumenti materiali. 
In tale ambito, è importante padroneggiare: 
– i linguaggi quotidiani (informali e non formali, regolati dagli usi so-
ciali e dagli ambienti) necessari per vivere nelle moderne democrazie, 
esprimendo/recependo le idee e partecipando costruttivamente alla vita 
sociale;  
– i linguaggi specifici delle diverse discipline (formali) necessari per 
imparare, per decodificare/codificare, per interpretare le esperienze;  
– i linguaggi logici (dalle tabelle ai diagrammi alle mappe), schemi vi-
sivi universali applicabili a tutti i settori del sapere, che consentono sia 
di comunicare informazioni anche complesse in forma chiara, precisa, 
semplice, efficace sia di elaborare conoscenze, incrociando più variabi-
li e istituendo relazioni; 
- i linguaggi ormai indispensabili delle nuove tecnologie (dalla video-
scrittura alla navigazione intelligente in Internet etc) 58. 
 Le abilità cognitive, logiche e metodologiche sono le capacità 
pratiche che guidano il lavoro di ricerca degli studiosi per la costruzio-
ne del sapere esperto professionale: procedure, regole, mezzi, strumen-
ti, fasi operative, in altre parole operazioni cognitive e metodi di lavo-
ro. “Apprenderle consente di capire come sono costruiti i saperi formali 
e di acquisirli, di appropriarsi delle procedure logiche e metodologiche 
di ciascuna disciplina in modo da usarle e da produrre nuove conoscen-
ze, di usare correttamente ed efficacemente le facoltà mentali per agire 
in modo appropriato alla situazione e/o al compito e per capire e elabo-
rare pensiero astratto, per acquisire un metodo di lavoro intellettuale”59. 

                                                                                                                    
57 Cfr. TESE - Thesaurus europeo dei sistemi educativi, 2009. Si veda in proposito 
AA.VV. (a cura di), Apprendimento di competenze strategiche. L’innovazione dei 
processi formativi nella società della conoscenza, Franco Angeli, Milano 2004.  
58 Seguiamo qui lo schema interpretativo di F. Marostica, Competenze trasversali, cit. 
Cfr. sul tema AA.VV. (a cura di), Apprendimento di competenze strategiche. 
L’innovazione dei processi formativi nella società della conoscenza, Franco Angeli, 
Milano 2004.  
59 F. Marostica, Competenze trasversali, cit. 
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 Le abilità e le strategie metacognitive sono “le capacità che 
consentono di conoscere il funzionamento della mente (propria e altrui) 
e di decentrare il pensiero verso il futuro (prevedere e progettare azio-
ni) e verso il passato (monitorare e autovalutarsi), controllando i per-
corsi mentali utilizzati per elaborare informazioni, assumere decisioni, 
svolgere compiti, risolvere problemi, ‘apprendere ad apprendere’, es-
sendo consapevoli delle possibili strategie di fronteggiamento delle si-
tuazioni come regola o insieme di regole, necessarie per risolvere un 
problema e sufficientemente generali per essere applicate ad una gran-
de varietà di situazioni”60. 
  Le abilità e le strategie metaemozionali, personali e sociali 
consistono nella tensione alla motivazione, nella capacità di auto-
controllarsi e lavorare con gli altri in modo empatico,  costruttivo e col-
laborativo, padroneggiando le dinamiche della vita sociale. Sulla “intel-
ligenza emotiva” è fondamentale il contributo di Goleman, che la quali-
fica come capacità di riconoscere, esprimere, controllare, utilizzare le 
proprie risorse emozionali per vivere bene con se stessi e gli altri in 
modo autonomo ma collaborativo61. In tale contesto, è necessario fare 
riferimento anche alla percezione di “autoefficacia”, un costrutto elabo-
rato da Bandura, che consiste nella la convinzione di possedere capaci-
tà adeguate ad affrontare le situazioni per raggiungere le mete prefissa-
te e che quindi ha il potere di motivare e di portare al successo62. 
 “Se inizialmente è prevalso l’interesse per le abilità personali 
(conoscenza e controllo di se stessi), è poi aumentata l’attenzione per le 
abilità sociali (gestione delle relazioni con gli altri), considerate oggi 
indispensabili nei paesi democratici e in una società sempre più plurali-
sta e multietnica. In ogni caso il loro possesso comporta la capacità del-
la mente razionale di riconoscere e governare le emozioni involontarie, 
i sentimenti e i pensieri, le condizioni psicologiche e biologiche, le 
propensioni (innate, tendenzialmente automatiche) ad agire per impulso 

                                                 
60 Ivi. Interessanti osservazioni sul tema si trovano in M.T. Chi, Changing conception 
of sources of memory development, in “Human development”, 1985, n. 28.  
61 Cfr. D. Goleman, Intelligenza emotiva, tr. it., Rizzoli, Milano 1996; Id., Lavorare 
con intelligenza emotiva, tr. it., Rizzoli, Milano 1998.  
62 Cfr. A. Bandura, (a cura di), Il senso di autoefficacia, tr. it., Erickson, Trento 1996. 
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(collera, tristezza, paura, gioia)”63, in un insieme di tratti che si può de-
finire “carattere”. 
 
II.4.  I  saperi  disciplinari  in  ottica  formativa:  la  didattica  
orientativa  
 

 All’affermazione di un approccio orientativo alle dinamiche di 
insegnamento/apprendimento ha contribuito in Italia un ampio filone di 
ricerca, che riunisce studiosi di differente estrazione. Alla fine degli 
anni Ottanta, Viglietti osserva che “dalla materia vissuta come un si-
stema di conoscenze si deve passare alla materia vissuta come discipli-
na che forma ad un metodo di studio per acquisire conoscenza, al fine 
di favorire nell’alunno quell’indipendenza culturale che lo rende libero 
nel pluralistico confronto d’idee” e individua esplicitamente alcuni o-
biettivi formativi orientanti disciplinari, classificati in tre  macro-aree 
corrispondenti alle capacità di: riconoscere, utilizzare, potenziare le 
proprie risorse; conoscere il mondo circostante e sapersi muovere in es-
so; scegliere, progettare, realizzare 64.  
 Affine a questa prospettiva è quella di Renato Di Nubila, il quale 
sostiene che, per vivere nella “stabilità delle incertezze” e per abitare 
criticamente in una società trasformata dalla rivoluzione informatica, è 
necessario che la formazione abbia come obiettivo quello di insegnare 
ad orientarsi e a fare delle scelte; l’orientamento diventa così “un punto 
centrale di convergenza su cui fare ruotare tutte le discipline per favo-
rire l’identificazione di abilità, interessi, competenze e dati, capacità di 
giudizio” e per progettare/costruire i curricoli disciplinari con il preci-
so obiettivo di potenziare la valenza orientativa di ciascuna disciplina65.  
 Secondo Gaetano Domenici, è necessario da un lato selezionare 
alcuni saperi fondamentali da far acquisire ai giovani “affinché possa-
no auto-orientarsi, trovarsi cioè nelle condizioni cognitive migliori per 
affrontare i problemi posti da una società caratterizzata da una accen-
                                                 
63 F. Marostica, Competenze trasversali, cit. 
64 Cfr. M. Viglietti, Orientamento: una modalità educativa permanente, SEI, Torino 
1989. 
65 R. Di Nubila, Impariamo ad orientare, Maggioli, Rimini 1990; cfr. anche, dello 
stesso autore, Orientamento formale e non formale come processo formativo in "Pro-
fessionalità", 2003, n. 76.  
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tuata complessità, da un cambiamento continuo, da una sorta di struttu-
rale incertezza dei quadri di riferimento”, dall’altro valorizzare a scuola 
interessi e attitudini, trasformando le differenze iniziali da fattori di di-
scriminazione in elementi di ricchezza; ciò garantisce la strumentazio-
ne cognitiva ed emozionale per l’autorientamento e “per cogliere le di-
namiche del cambiamento delle società complesse, per interpretarlo, 
per agire con scelte  oculate anche al fine di partecipare allo stesso 
cambiamento e di governarlo, senza subirlo solamente come invece dif-
fusamente avviene, per aver consapevolezza dei propri interessi e delle 
proprie attitudini”66.  
  Gradualmente, nel dibattito si focalizza l’attenzione sulle compe-
tenze orientative, un “insieme di caratteristiche, abilità, atteggiamenti e 
motivazioni personali che sono necessari al soggetto per gestire con 
consapevolezza ed efficacia la propria esperienza formativa e lavorati-
va, superando positivamente i momenti di snodo”67. 
 Un contributo importante in tale settore è offerto da Maria Luisa 
Pombeni, che distingue le competenze orientative in due tipologie:  

a) competenze orientative specifiche, le quali hanno a che fare con il 
superamento di compiti contingenti e progettuali il cui successo 
è valutabile;  esse “si sviluppano esclusivamente attraverso in-
terventi intenzionali gestiti da professionalità competenti” me-
diante le cosiddette azioni orientative, di monitoraggio o di svi-
luppo;  

b)  competenze orientative generali, “finalizzate principalmente ad 
acquisire una cultura ed un metodo orientativo” e “propedeuti-
che allo sviluppo di competenze specifiche”; tali competenze 
generali si acquisiscono durante l’età evolutiva,  attraverso il 
contributo della famiglia, della scuola, di altre agenzie formati-
ve, con “esperienze spontanee, in cui l’obiettivo consapevole 
non è quello di contribuire al processo di orientamento”, quindi 

                                                 
66 G. Domenici, Manuale dell'orientamento e della didattica modulare,  Laterza, Ro-
ma-Bari 1998. 
67 M. L. Pombeni, Progetto U.F.O, Unità Formative Orientative per la scuola del-
l'obbligo, Ce.Trans. Università di Bologna Provincia di Forlì-Cesena Comune di Forlì 
Comune di Cesena, 2000-2001. Cfr. anche G. Zanniello (a cura di), Didattica orienta-
tiva. Una metodologia educativa per l’attivazione dello sviluppo professionale e per-
sonale, Tecnodid, Napoli 2003.  
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in contesti informali e/o non formali, oppure con “azioni inten-
zionali, finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo o-
rientativo attraverso i saperi formali (per esempio attraverso la 
didattica orientativa)”.   

Le competenze orientative di base o generali o propedeutiche o tra-
sversali sono, dunque, “quelle indispensabili per avvalersi poi delle a-
zioni specifiche di orientamento e ne costituiscono il presupposto; si 
acquisiscono piano piano con l'esercizio quotidiano e aiutano a diven-
tare autonomi, a capire se stessi e il mondo reale circostante, a com-
prendere quali sono le proprie attitudini e propensioni e le opportunità 
effettivamente raggiungibili/fruibili, a fare delle scelte responsabili e ad 
assumere delle decisioni che riguardano la propria vita”68.  
 Si tratta di competenze che la letteratura chiama strategiche, 
perché sono quelle che fanno la differenza nella vita e nel lavoro, o 
cross-curricolari, nel senso che attraversano tutto il curricolo, travali-
cando i confini delle singole discipline: “competenze non direttamente 
esplicitate nei curricoli ufficiali, che comunque la scuola contribuisce a 
promuovere e a formare negli adolescenti” e ritenute “essenziali affin-
ché i giovani possano svolgere il loro compito di cittadini, padroneg-
giare gli impegni di lavoro nei loro futuri ruoli occupazionali e svilup-
pare disponibilità motivazionali e capacità di apprendimento duratu-
re”69.  
 A partire dalle prime indagini OCSE-PISA, tali competenze so-
no state generalmente incluse in varie macroaree, delle quali le più im-
portanti sono quelle relative all’autoregolazione dell’apprendimento, 
cioè  strategie di apprendimento, motivazione all’apprendimento, co-
gnizioni riferite al sé: esse comprendono “capacità di studio, abilità cri-
tiche, comparative e di problem solving nonché strategie motivaziona-
li/affettive tali da poter favorire i processi di apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita (lifelong learning)”, capacità di adattamento alle diffi-
coltà, competenze comunicative ed espressive, “competenze attivate 

                                                 
68 F. Marostica, Ripensare l’orientamento nella scuola e potenziare la didattica o-
rientativa/orientante o orientamento formativo, intervento al Seminario nazionale 
“L’orientamento per il futuro”, Abano 2009.  
69 La citazione è tratta dal report conclusivo della Indagine Internazionale sulle com-
petenze cross-curricolari degli studenti di 15 anni, anno 2000. 
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selettivamente dagli allievi per esercitare un controllo sul proprio pro-
cesso di apprendimento e sulle attività di studio (a scuola e a casa), allo 
scopo di rendere ottimali i propri risultati scolastici e più in generale di 
interagire positivamente con il proprio ambiente di apprendimento”,  
competenze sociali e cooperative, capacità di auto-rientamento e di au-
to-valutazione70. 
 “E’ importante – osserva F. Marostica - riuscire a operare una di-
stinzione più netta tra le competenze orientative generali e le compe-
tenze orientative specifiche e individuare quali sono le azioni proprie 
della scuola in quanto tale nella sua specificità e quali sono invece le 
‘altre’ azioni complementari, anche per utilizzare al meglio le offerte di 
altri sistemi. È indispensabile, quindi, che la scuola si interroghi e indi-
vidui con chiarezza i  pre-requisiti orientativi indispensabili che sono la 
conditio sine qua non per fruire a pieno delle azioni di orientamento e il 
cui possesso deve essere garantito ai ragazzi”. Affinché l’orientamento 
possa diventare un elemento fondamentale e determinante del percorso 
scolastico, un’esperienza centrale nel processo di costruzione 
dell’identità personale e sociale dei giovani, un supporto nei momenti 
critici e in tutti i passaggi,  tra cui anche le scelte e le decisioni in pro-
spettiva, un intervento di prevenzione primaria del disagio, bisogna che 
“vengano attivate contemporaneamente, ma distinguendole e istituendo 
tra esse una relazione virtuosa, sia attività dentro le discipline, che de-
vono assumere anche finalità orientative (orientamento formativo o di-
dattica orientativa) sia attività fuori le discipline, attraverso azioni o-
rientative esplicite extracurricolari. Solo in questo modo è possibile a-
vere un curricolo significativo e un’integrazione significativa con gli 
altri sistemi e la scuola può assumere il ruolo di effettiva mediatrice tra 
i giovani e mondo del lavoro e più in generale la società civile”71. 
 
 
 

                                                 
70 Ivi.  
71 F. Marostica, Costruire competenze orientative nella scuola: didattica orientativa e 
azioni di orientamento, in "Innovazione educativa", 2002, n. 6.  
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II.5. “Fare” orientamento formativo a scuola: una proposta di 
intervento 
  

 Se si vuole rispondere efficacemente alle indicazioni ministeria-
li delle “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della 
vita”, è necessario, a scuola, tener conto di una serie di linee di inter-
vento, interrelate ed interagenti, che tocchino tutti i mondi vitali costi-
tuenti l’ecologia dell’io e coinvolgano in maniera pervasiva e trasversa-
le sia tutti i momenti disciplinari sia le attività extracurricolari, il che 
comporta una ricerca attiva di nuove strategie. Si intende offrire qui 
delle suggestioni d’insieme per una progettazione dell’offerta formativa 
e dei piani di studio personalizzati tale che il processo di insegnamen-
to/apprendimento assuma valenza orientante ed auto-orientante.  
 Un primo filone di lavoro è sicuramente quello imperniato sulla 
conoscenza di sé: il sapere, pur fluttuante ed instabile, di un sé su sé 
medesimo, che cerca di giungere ad una risposta sulla propria identità. 
Se è vero che la scoperta di sé è, come ha scritto il pedagogista Franco 
Cambi, un’analisi interminabile, e benché prendere coscienza di sé sia 
un impegno che dura per tutta la vita, è comunque necessario aprire, a 
partire dalla scuola, uno spazio di riflessività, che consenta di incontra-
re se stessi, o meglio una delle facce di un sé inevitabilmente prismati-
co, e in questo percorso, inevitabilmente, l’altro, che chiama, per dirla 
con Lévinas, ed in rapporto al quale soltanto si può definire il proprio 
essere singolare: è la dialettica del riconoscimento, nel duplice signifi-
cato, messo in evidenza dalla pedagogista Carla Xodo, del riconoscer-
si-in e dell’essere-riconosciuto-da, che si fonda sulla comprensione nel 
senso etimologico del termine72.  
 Senza arrivare a problematizzazioni inopportune, si può favorire 
il dialogo con se stessi chiedendo agli studenti di esplicitare la propria 
– pur provvisoria – immagine di sé attraverso drammatizzazioni, inte-
ressanti perché consentono la dislocazione dello sguardo, il decentra-
mento, e permettono di trasferire le proprie domande ed i propri vissuti 

                                                 
72 Cfr. C. Xodo Cegolon, Capitani di se stessi. L'educazione come costruzione di i-
dentità personale, La Scuola, Brescia 2003, p. 213 e, più ampiamente, pp. 211-215; 
per un'ampia discussione in chiave pedagogica sul riconoscimento come uno dei co-
stituenti dell'identità personale, cfr. ivi, pp. 215-220.  
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su di un personaggio, nel contenitore protetto della finzione, o narra-
zioni autobiografiche - forse la metodologia principale in questo cam-
po, come dimostra un filone di studi che da Bruner giunge a Josso, a 
Ricoeur, e, in ambito italiano, a Demetrio con la sua proposta di una 
didattica autobiografica73. Agganciata alla memoria, o meglio alla “ri-
membranza”, nel senso dato al termine da Duccio Demetrio di “mettere 
insieme le membra”, di tentare cioè di ricomporre una sorta di affresco 
complessivo, di tessere i fili della propria vita,  l’autobiografia coinvol-
ge l’individuo in un esercizio spirituale74 in cui gli eventi si fanno se-
gni, i nessi si compongono e si articolano, la forma, colta nell'atto di 
modellarsi, è al di qua di ogni compimento ma tende verso un progetto 
e distilla senso, diventa percorso di ricostruzione e ri-generazione, cioè 
di nuova nascita, orienta verso il “prendersi in cura”: “Tornare sul pro-
prio percorso di vita, attivare la memoria e stimolarla, mettere ordine 
tra gli eventi, dare loro una direzione e un senso, anche nuovo e frutto 
proprio di questo ri-pensarsi. Tutto questo è atto di cura: di conoscenza 
e di riprogettazione, di comprensione soprattutto”75, che trasforma at-
traverso l’inevitabile de-formazione del ricordo. “Forse se si ‘prende in 
cura’ del suo esser-molteplice - osserva Cambi - quel soggetto come io 
può dar corpo a un sé e viene a riconoscerlo come patrimonio-di-sé, a 
proiettarlo come paradigma di identità, a farlo valere come modello 
formativo dell’io-sé”76.  

                                                 
73 Cfr. D. Demetrio (a cura di), Per una didattica dell'intelligenza. Il metodo autobio-
grafico nello sviluppo cognitivo, Franco Angeli, Milano 1995;  Id., Raccontarsi. L'au-
tobiografia come cura di sé, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996; Id., Il gioco del-
la vita, Guerini & Associati, Milano 1997; Id., Pedagogia della memoria, Meltemi, 
Roma 1998; Id.,  Ricordare a scuola: Fare didattica autobiografica. Laterza, Roma-
Bari 2003. Per l’approccio didattico all’autobiografia, cfr. G. Minichiello – P. Di Na-
tale - C. Manna, Autobiografia e didattica. L’identità riflessiva nei percorsi educativi, 
a cura di G. Minichiello, La Scuola, Brescia 2003,   
74 Sull’autobiografia come esercizio spirituale, nella chiave originale di cura e perfe-
zionamento dell'auto- trascendimento del soggetto entro se stesso, cfr. G. Minichiello, 
Autobiografia e pedagogia. Il racconto di sé da Rousseau a Kafka La Scuola, Brescia 
2000; Id., Soggettività e verità: verso una pedagogia della scrittura,  in Comunità 
Persona Comunicazione, Elio Sellino Editore, Avellino 2004, pp. 73-90. Cfr. anche 
F. Cambi, Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno, UTET Universi-
tà, Novara 2006, pp. 60-62.  
75 F. Cambi, Abitare il disincanto. Una pedagogia per il postmoderno, cit., p. 65. 
76 Ivi,  p. 53.  
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 Su di un versante psicologico, è amplissimo il ventaglio di stra-
tegie utilizzabili per far emergere  gli interessi, che rappresentano forze 
motivanti in base alle quali il soggetto si sente in grado di affrontare 
un’attività, o i valori cosiddetti professionali: si va dalla valenza orien-
tativa delle discipline, a laboratori elettivi, a colloqui o conversazioni 
ad impronta clinica etc. Infine, in ogni momento della relazione educa-
tiva è indispensabile lavorare sull’autostima, come promozione 
dell’essere e “conoscenza di valore”, e sulla percezione di autoefficacia 
come corretto e realistico confronto tra capacità e limiti, e come sensa-
zione di essere in grado di organizzare il corso di azioni necessario a 
gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno.  
 Strettamente connesso a quest’ambito è quello dello sviluppo di 
competenze relazionali e sociali: se può considerarsi ampiamente ac-
quisito che la scuola è lo spazio in cui si impara a vivere e a convivere - 
uno dei 4 pilastri dello sviluppo, accanto al sapere, al saper fare, al sa-
per essere,  secondo il rapporto all’Unesco della Commissione interna-
zionale sull’educazione per il XXI secolo guidata da J. Delors77 - è in-
dispensabile dare concretezza a questa istanza di principio, immergen-
do il processo di insegnamento/apprendimento in una dimensione dia-
logica e negoziale. Per orientare efficacemente potenziando la dimen-
sione socio-affettivo-relazionale e per formare persone capaci di colla-
borare, di tenere in conto il punto di vista dell’altro, di comunicare in 
maniera assertiva, occorre dunque concepire l’apprendimento come un 
processo costruttivo e collaborativo, fondato su di un processo di “ne-
goziazione interna”, cioè di articolazione progressiva di modelli e 
schemi che consentono di organizzare le differenti informazioni in una 
rete di significati, di interpretare gli eventi, e di “negoziazione sociale”, 
cioè di  co-edificazione e condivisione di significati nella comunità di 
cui il soggetto fa parte; ciò comporta rispetto delle differenze indivi-
duali, condivisione di risorse all'interno della comunità, partecipazione 
di tutti, a seconda delle proprie capacità, potenzialità, competenze, al 
progetto,  disseminazione e distribuzione  di saperi e abilità, diffusione 
di un clima di “responsabilità collettiva”. A questi risultati si può giun-

                                                 
77 Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commissione internazio-
nale sull'educazione per il 21. secolo presieduta da Jacques Delors [1996], tr. it., Ar-
mando, Roma 1997.  
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gere, solo per fare qualche esempio, usando in maniera calibrata strate-
gie di cooperative learning, forme di peer-education, spunti provenien-
ti dalle esperienze delle Community of Learners progettate da A.L. 
Brown e J.C. Campione78.   
 Un ulteriore filone riguarda lo sviluppo di quelle che si possono 
definire competenze trasversali: capacità di autoregolazione nell’ap-
prendimento, motivazione intrinseca alla conoscenza, consapevolezza 
metacognitiva in primo luogo, ma anche flessibilità e disponibilità 
all’innovazione.   
 Orientare produttivamente significa anche educare al progetto e 
alla decisione: se uno dei caratteri della società post-moderna è 
l’appiattimento sul presente e la perdita del senso della continuità stori-
ca, la scuola può ricostruire, attraverso la cultura, l’asse del tempo o-
rientato, dove il presente implica la tradizione e porta con sé il peso 
delle aspettative, dei desideri, dei progetti, ossia di un futuro da costrui-
re con impegno, disponibilità e fiducia79.   

Infine, va considerato l’ambito dell’informazione: in questo 
contesto, un primo passo è quello di porre il soggetto, e questo fin 
dall’inizio del suo percorso scolastico, nelle condizioni di ricercare at-
tivamente le informazioni e selezionarle, sviluppare le capacità di ac-
cedere ai mezzi documentari sovrabbondanti di oggi. Un secondo filo-
ne – cruciale in particolare nel caso di adolescenti - è quello relativo al-
la conoscenza delle tendenze e prospettive del mercato del lavoro, delle 
professioni, dei percorsi formativi esperibili: in questo caso, oltre alla 
consolidata pratica consistente nella relazione affidata ad esperti, nello 
spirito emergente dall’autonomia, che vede il territorio come luogo in 
cui la persona sviluppa valori, rappresentazioni, relazioni, è possibile 
invitare gli studenti ad esplorare il proprio ambiente, a reperire infor-
                                                 
78 Sulle Community of Learners (CoLs) e sulle Fostering Communities of Learners 
(FCL), una revisione del progetto CoLs ispirata a principi di Bruner, cfr. A.L. Brown-
J.C. Campione, Guided Discovery in a Community of Learners, in K. McGilly (ed.), 
Classroom Lesson. Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice, MIT Press, 
Cambridge (Mass.) 1994, pp. 229-270; A.L. Brown-J.C. Campione, Psychological 
Theory and the Design of Innovative Learning Environments. On Procedure, Princi-
ples and Systems, in L. Schauble-R. Glaser (eds.), Innovations in Learning, Erlbaum, 
Mahwah (NJ) 1996, pp. 283-375. 
79 Cfr. C. Laneve, ll problema della continuità formativa nella scuola dell'obbligo, in 
“Prospettive Pedagogiche”, 1981, n.1/2, pp. 73-89 
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mazioni su sbocchi professionali – con uno sguardo alla emergente ri-
scoperta di “mestieri” tradizionali – e ad intervistare testimoni signifi-
cativi del mondo del lavoro locale. Una impostazione di questo tipo, 
solo per fare un esempio, è stata progettata e realizzata, con risultati 
molto interessanti, nell’ambito del progetto “Flavio Gioia”, che, pro-
mosso dal Miur, ha coinvolto numerosi istituti superiori della Sicilia80.  
 Sempre in relazione alla fascia di adolescenti che concludono il 
primo ciclo di istruzione, bisogna aggiungere che il problema 
dell’orientamento va ulteriormente approfondito alla luce del D. Lgs 
76/2005, che ha ridefinito ed ampliato i concetti di obbligo scolastico 
(art. 34 della Costituzione) ed obbligo fomativo (art. 68 della legge 
144/99) come “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”: un dirit-
to-dovere che può realizzarsi nella frrequenza di un istituto inserito nel 
sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale,  
ovvero nella stipula di un contratto di apprendistato (previsto dall’art. 
48 del D. lgs. 276/2003, attuativo della cosiddetta Legge Biagi).  È 
chiaro che questo nuovo assetto richiede un ancora maggiore impegno 
da parte dei vari snodi del sistema: alle scuole secondarie di primo gra-
do si chiede di organizzare iniziative, calibrate e perspicue, di orienta-
mento ai fini della scelta del percorso del secondo ciclo, in raccordo 
con le relative istituzioni e con i servizi  territoriali; le istituzioni del 
secondo ciclo, a loro volta, sono chiamate a sostenere costantemente gli 
allievi, verificando la coerenza tra l’indirizzo scelto e le attitudini indi-
viduali, al fine di confermare e rafforzare le scelte compiute o indivi-
duare percorsi alternativi, soprattutto in relazione alla possibilità – e-
splicitamente prevista dalla legge 53/2003 - di cambiare indirizzo 
all’interno del sistema dei licei nonché di passare da questo al sistema 
di istruzione e formazione professionale e viceversa.  
 Fin da ora sono a disposizione degli strumenti utilissimi per 
promuovere l’orientamento e la cultura del lavoro: il D.P.R. 275/99 of-
fre la possibilità alle scuole di istituire, sulla base di accordi con le Re-
gioni e gli Enti locali, percorsi con integrazione o con arricchimento 
curricolare; tirocini formativi e di orientamento, previsti all’art.18 dalla 
legge 196/1997 (poi modificata dalla 144/99) da svolgersi sulla base di 
                                                 
80 Informazioni sul progetto si trovano in 
www.corradomarchi.it/pubblicazioni/articoli/flavio_gioia_1.htm 
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convenzioni tra scuole, centri di formazione professionale e datori di 
lavoro, pubblici e privati; tirocini estivi di orientamento, cioè contratti, 
disciplinati dall’art. 60 del D. lgs. 276/2003, che danno l’opportunità  ai 
giovani di mettere a frutto la pausa estiva per acquisire sia esperienze 
lavorative spendibili in futuro, sia una migliore conoscenza delle pro-
prie attitudini, delle proprie “vocazioni”, degli individuali stili di ap-
prendimento secondo la logica dell’imparare facendo. Forte valenza di 
orientamento ha anche l’alternanza scuola-lavoro, contemplata dalla 
legge 53/03 (art. 4) come modalità di realizzare i corsi del secondo ci-
clo per i ragazzi che abbiano compiuto 15 anni: la disposizione –  rego-
lamentata dal D. lgs. 77/05 -  si qualifica come fortemente innovativa 
perché in questo caso l’inserimento dello studente nel contesto azienda-
le non si configura più come aggiuntivo ma come sostitutivo di una 
parte del curricolo scolastico, e perché il percorso viene progettato 
congiuntamente dall’azienda e dalla istituzione scolastica o formativa 
anche se quest’ultima conserva un ruolo centrale nella gestione 
dell’itinerario.    

Così, mediante la costruzione di rappresentazioni, significati e 
valori condivisi, la scuola, nell’interazione con il territorio e nella con-
sapevolezza dei vincoli e delle risorse che esso offre, potrà affrontare il 
compito di pensare l’orientamento come “messa in forma di un senso”, 
reticolo dinamico in cui si integrano e coniugano armoniosamente va-
lenze differenti nel segno unitario della piena realizzazione di ogni per-
sona.    
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III PARTE 
 

Contesto produttivo ed esigenze formative nei settori  
tessile, abbigliamento e calzaturiero 

 
III.1.  Il contesto produttivo  
 
 III.1.1. Il settore tessile e dell’abbigliamento: lo scenario at-

tuale 
 
 Nell’analizzare la situazione del settore tessile e 
dell’abbigliamento, non si può non partire dalla considerazione dello 
stato di criticità che il comparto sta attraversando.  
 Una prima considerazione riguarda la contrazione sia delle unità 
produttive sia della capacità occupazionale: nel 2005, secondo i dati 
forniti dalla Federazione SMI-ATI, le aziende presenti sul territorio na-
zionale erano 67.457, con una perdita di circa 6000 imprese rispetto al 
2001, e gli addetti erano 543.124 contro i 609.629 di quattro anni pri-
ma. Particolarmente penalizzati risultano essere i distretti a preminente 
vocazione tessile, come Biella, Como, l’alto Milanese, il Pratese, il Ba-
rese, alcune aree del Veneto e dell’Emilia, ma “la presenza a macchia 
di leopardo dell’industria tessile e della confezione, seppur con pesi di-
versi in tutte le regioni italiane, evidenzia il carattere nazionale della 
crisi, con costi sociali pesanti”81. I dati sono ancora più gravi e signifi-
cativi se vengono analizzati unitariamente a quelli relativi al comparto 
della calzatura e della pelle: qui la riduzione dell’occupazione rispetto 
ai primi anni Novanta risulta essere pari a circa il 25%.  
 La situazione più difficile è quella della filatura, con una dimi-
nuzione del fatturato calcolabile nel 30% rispetto al 2001. Segni nega-
tivi si riscontrano anche nei comparti della tessitura, del finissaggio e 
degli articoli di maglieria.  
 Per quanto riguarda l’abbigliamento, rispetto alla dinamica ge-
nerale delle vendite, il quadro economico sembra meno grave: infatti il 

                                                 
81 Il settore tessile/abbigliamento in Alto Adige: aspetti evolutivi e fabbisogni profes-
sionali e formativi, Progetto Monitor FSE, edito da Provincia Autonoma di Bolzano, 
Servizio FSE, Bolzano 2006, p.12.   
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comparto dell’abbigliamento in tessuto, il segmento su cui prende for-
ma l’intero settore, non solo resiste sul mercato, ma avanza e migliora 
le sue performance; tuttavia non si può non notare la forte perdita del 
piccolo comparto del vestiario in pelle, come del segmento delle calza-
ture e di quello della concia.  
 Le cause di tale situazione sono molteplici: anzitutto, 
l’emergere di nuovi soggetti internazionali, in particolare la Cina ma 
anche l’India, la fine dell’accordo Agreement on Textile and Clothing 
(ATC) a partire dal 2005 e la conseguente liberalizzazione dei mercati 
(che per l’Europa ha avuto la sua definitiva attuazione il 1° gennaio 
2008),  hanno penalizzato fortemente le capacità di competizione 
commerciale dei prodotti italiani. Forniamo un solo dato: dal gennaio 
2005 alla fine del 2008 l’importazione di prodotti cinesi in Europa è 
aumentata di circa il 60%, con punte allarmanti per i prodotti del com-
parto abbigliamento. “Le contromisure adottate dall’Unione europea 
(controlli antidumping, etichettatura dei capi importati indicanti 
l’origine delle lavorazioni) sembrano più destinate ad attenuare gli ef-
fetti del fenomeno che a produrre una svolta significativa in questo sen-
so”82. In più, va considerata l’evoluzione che si sta verificando in alcu-
ni paesi dell’Est Europa, in parte stimolati anche dai processi di deloca-
lizzazione attivati dai Paesi dell’UE: un incremento significativo 
dell’occupazione si registra in Bulgaria, Romania, Lituania, che costi-
tuiscono nuovi interessanti mercati anche per l’impresa meccanotessile 
europea.  
 Malgrado le contrazioni, il tessile mantiene un ruolo ed una i-
dentità economica importanti per il “made in Italy”: secondo i dati I-
STAT, nel nostro Paese il settore contribuisce al 17% circa 
dell’occupazione manifatturiera, al 10% del valore aggiunto, al 15% 
dei flussi commerciali verso l’estero.  Inoltre, in ambito internazionale 
l’Italia rappresenta il paese che maggiormente contribuisce alle espor-
tazioni UE con una quota del 25% circa.  
 Attualmente, l’industria della moda italiana realizza un fatturato 
di circa 86 miliardi di euro: un risultato cui contribuisce il settore tessi-
le con quasi 38 miliardi di euro, il settore abbigliamento con circa 31 

                                                 
82 Ivi, p. 13. 
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miliardi, il comparto pelletteria e calzature con circa 26 miliardi. “Il fa-
scino del prodotto italiano, la leadership stilistica e creativa, il tenore 
qualitativo dei manufatti sono elementi fortemente apprezzati dai clien-
ti tradizionali ma anche dai nuovi consumatori … per i quali un capo e 
un accessorio made in Italy rappresentano non solo oggetti di valore ma 
veri e propri status symbol”83. 
 Una delle formule del rilancio del sistema tessile italiano risiede 
sicuramente “nella capacità di guardare con costante e rinnovato impe-
gno ai programmi di internazionalizzazione, commerciale ma anche 
produttiva, mediante, ad esempio, joint venture, accordi finalizzati alla 
penetrazione di aree geografiche difficilmente abbordabili”84. Tuttavia 
questa è una sfida quasi proibitiva per le imprese di piccole e medie 
dimensioni, che sono proprio quelle che prevalgono nel settore T/A ita-
liano. Quello che è stato definito “nanismo dimensionale” e che negli 
anni ’80 era considerato dagli economisti come uno dei fattori di mag-
gior successo dell’impresa tessile italiana, oggi rappresenta un limite 
notevole; infatti per imprese di ridotte dimensioni è oggettivamente 
complesso realizzare un programma di promozione-commercializ-
zazione e produzione extranazionale, ed è necessaria una strategia di 
aggregazione in rete ed accorpamento, volta a compensare le criticità 
strutturali.  
 In tale contesto, non può essere passato sotto silenzio il ruolo 
ricoperto dalla distribuzione nazionale ed internazionale, sempre più 
segnata dalla presenza di grandi catene commerciali, della grande di-
stribuzione e dei grandi gruppi d’acquisto, italiani e stranieri. 
“Quest’ultima modalità distributiva ha l’evidente effetto di contrarre le 
capacità negoziali dei piccoli e medi produttori, favorendo l’acquisto di 
grandi lotti di prodotti a prezzi contenuti provenienti da pesi terzi. Ciò 
induce l’effetto di una massificazione della moda e dei consumi in ge-
nerale, con uno slittamento dal fashion al commodity, cioè a beni di 
scarso valore aggiunto e di basso costo”85.  
 L’industria tessile italiana, come peraltro quella calzaturiera, sta 
comunque tentando di rispondere ai forti cambiamenti e al disorienta-

                                                 
83 Ivi, p. 14. 
84 Ibidem.  
85 Ibidem.  
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mento creato all’entrata in gioco di competitor internazionali molto ag-
guerriti, e di ridefinire il proprio posizionamento strategico, scegliendo 
la strada dell’espansione, anche sui mercati esteri, grazie ad una propo-
sta commerciale che la colloca nella fascia alta e medio-alta del merca-
to; “questo nuovo impianto, caratterizzato dalla focalizzazione sulla 
qualità e sul contenuto innovativo del prodotto (sia in termini di design, 
sia in termini di ricerca tecnologica), oltre ad imporre cambiamenti so-
stanziali nella sfera tipicamente manifatturiera, ha generato l’esigenza 
di ampliare tutte le funzioni di valorizzazione del prodotto sul merca-
to”86. Per le produzioni cosiddette basiche, a basso valore aggiunto, e 
già migrate in larga parte verso i Paesi a basso costo, non si può preve-
dere che una posizione del tutto marginale; tuttavia, pur nella consape-
volezza che i mercati di consumo medio e alto rimarranno un riferi-
mento prioritario per la produzione di settore nel nostro paese, “tra gli 
operatori si stanno … facendo strada ipotesi strategiche che vorrebbero 
l’Italia protagonista dei mercati anche su segmenti diversi”87 e con dif-
ferenti soluzioni organizzative, in cui le imprese funzionino ad esempio 
come coordinatrici di reti internazionali di fornitura e commercializza-
zione, con marchio proprio, con private label o come piattaforma 
commerciale.  

 
III.1.2. Il settore calzaturiero: scenario attuale e pro-
spettive di sviluppo 

 
 Le osservazioni fatte a proposito dell’attuale contesto produtti-
vo del settore tessile e dell’abbigliamento valgono in gran parte anche 
per quello calzaturiero. Infatti, i mutamenti della geografia di settore 
determinati dal processo di globalizzazione dell’economia hanno com-
portato un allargamento dei confini produttivi che ha penalizzato le a-
ree più consolidate del “vecchio mondo” a favore dei paesi emergenti o 
di nuova industrializzazione, in particolare quelli di area asiatica. “Nel-

                                                 
86 HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, 
Indagine di settore – Attività preparatorie e di accompagnamento Piano “Made in I-
taly” – Settore calzature: sviluppo competenze delle risorse umane, novembre 2008, 
p. 12.  
87 Ibidem.  
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lo specifico del segmento calzaturiero il Far East rappresenta ormai un 
polo quasi monopolistico per la produzione di calzature a basso prezzo, 
come mostrano i dati sulla composizione del commercio mondiale, che 
lo hanno visto raggiungere un livello pari all’85% del totale. In questa 
crescita, la Cina è in una posizione di primissimo piano. Grazie non so-
lo ad una accresciuta capacità esportativa, ma anche ad un forte incre-
mento dei consumi interni, il suo contributo alla produzione mondiale 
di calzature ha registrato un aumento continuo e ininterrotto, passando 
da una quota del 38% ad oltre il 61%”88.  
 L’analisi specifica dell’andamento del settore calzaturiero tra il 
2001 e il 2008 mostra un ciclo economico segnato da una prolungata 
fase di rallentamento, interrotta solo nel biennio 2006-2007, periodo in 
cui emerge una sostanziale tenuta di molti valori fondamentali; i dati 
relativi al 2008-2009, tuttavia, non consentono di parlare di ripresa o di 
un’inversione di tendenza di tipo strutturale, giacché si è assistito ad 
una generale crisi delle economie avanzate e ad una scarsa apertura di 
mercati di sbocco importanti come Stati Uniti e Germania.  
 Per riferirsi al ciclo 2001-2007, su cui esistono ricerche detta-
gliate, il settore ha subito una riduzione del fatturato che ha raggiunto il 
suo picco nel 2004, con variazioni in negativo del 20%, per poi recupe-
rare nel biennio successivo e limitare le perdite al 10%. Più accentuata 
è stata la riduzione della produzione industriale, che nel periodo 2001-
2007 è stata del 42%.  Naturalmente, questa lunga fase, caratterizzata 
da un ciclo negativo e da un processo di riorganizzazione strategico-
organizzativa, ha modificato l’assetto del settore nella sua dimensione 
occupazionale, nel numero di aziende (oltre 1000 imprese hanno chiuso 
nel periodo considerato), nei valori dell’export, che nel 2007 hanno fat-
to registrare la diminuzione di circa un miliardo di euro rispetto al 
200189.  
 Come il comparto tessile e dell’abbigliamento, il sistema indu-
striale della pelle e calzature, anche in una fase di crisi, di radicali mu-
tamenti di mercato e di ridefinizione internazionale dell’assetto produt-

                                                 
88 HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, 
cit., p. 8.  
89 I dati sono tratti dall’indagine di settore HERMES LAB, Nuovi scenari e prospetti-
ve di sviluppo del Settore Calzaturiero, cit., pp. 14 sgg.  
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tivo, continua comunque a dare un contributo rilevante al manifatturie-
ro italiano. Secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, l’aggregato delle 
imprese della filiera realizza circa 28 miliardi di fatturato ed un export 
che supera, anche se di poco, i 14 miliardi: un volume di attività che, in 
termini di occupazione, si traduce in circa 170mila unità di lavoro.  
 All’interno di tale sistema, le imprese di piccole dimensioni (fi-
no a 19 addetti) realizzano nel complesso il 28% del fatturato ed assor-
bono il 50% degli occupati, con un risultato di produttività del lavoro 
pari a poco più della metà del livello medio dell’intera filiera. Altret-
tanto distanti dalla media sono la capacità di investimento (57 rispetto 
ad un indice medio pari a 100) e quella di internazionalizzazione com-
merciale, con una propensione all’export pari al 19% del fatturato con-
tro una media del 40%. È una situazione analoga a quella del settore 
tessile; in entrambi i casi, si è di fronte ad un modello industriale “che 
ancora oggi, all’interno di un quadro di globalizzazione e di forte avan-
zamento della concorrenza internazionale,  è fortemente frammentato 
su una costellazione di micro e piccole imprese, che … giocano un ruo-
lo rilevante all’interno del ciclo produttivo”90. 
 Altro elemento di cui tenere conto per la filiera della pelle e del 
calzaturiero è un preoccupante ritardo nei processi di innovazione: se-
condo l’ultima rilevazione ISTAT, risalente al 2005, solo il 21% delle 
imprese ha avviato una innovazione tecnologica, mentre la media delle 
industrie italiane si colloca al 37%, solo il 10% circa ha introdotto in-
novazioni organizzative contro la media del 20,6% dell’industria, solo 
l’11% ha investito in innovazioni di marketing91.  
 
III.2. Le strategie per un rilancio dei settori: l’apporto delle 
istituzioni formative in una dinamica orientativa 
 

Non si intende ovviamente in questa sede fornire soluzioni al 
problema del rilancio del settore TAC, problema estremamente com-

                                                 
90 I dati e la citazione sono tratti da HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di 
sviluppo del Settore Calzaturiero, cit., p. 22.  
91 Per un’ampia analisi dell’indagine ISTAT sull’innovazione, condotta nell’ambito 
del progetto europeo CIS (Community Innovation Survey), cfr. HERMES LAB, Nuo-
vi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, cit., pp. 24-27.  
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plesso, che sta impegnando attivamente istituzioni, economisti, rappre-
sentanti delle parti sociali. Piuttosto, si tenterà di individuare alcune li-
nee-guida, indirizzate in particolare agli insegnanti ed ai formatori che 
operano nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, anche sulla 
scorta delle raccomandazioni presenti in un Documento elaborato nel 
2003 da un gruppo di esperti europei di alto livello per incarico della 
Commissione Europea, raccomandazioni che appaiono ancora attuali.  

 
A) Valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione   
 Per restituire competitività ai comparti tessile e calzaturiero è 
anzitutto necessario uno sviluppo delle attività di ricerca per 
l’innovazione di processi, tecnologie e prodotti.  
 Al momento, come sottolineano gli esperti, l’innovazione, di 
prodotto e di processo, è per lo più informale, “voluta, cercata, ma tal-
volta casuale, non inserita in processi di sviluppo strategici e raramente 
adeguatamente supportata dai vari segmenti della filiera produttiva”92. 
Per quanto concerne il tessile, ad esempio, nel passato, il rapporto tra 
impresa ed industria meccanotessile, come il rapporto tra imprese della 
nobilitazione e dei finissaggi e l’industria chimica, rappresentava un e-
lemento di costante rivitalizzazione di entrambi i comparti: clienti e 
fornitori condividevano problemi e progetti beneficiando dei risultati 
ottenuti dalla sperimentazione sul campo. Oggi, “lo spostamento 
dell’attenzione dei meccanotessili verso mercati in espansione quantita-
tiva e meno bisognosi di innovazioni spinte, nonché la minor disponibi-
lità ad investire da parte dei tessili italiani nel corso degli ultimi anni 
critici, ha rallentato questo tradizionale flusso di reciproca contamina-
zione innovativa”93.  
 Peraltro, “l’introduzione della funzione di ricerca nell’impresa, 
soprattutto se piccola o media, è questione di grande delicatezza, pre-
supponendo una capacità progettuale non scontata, e la disponibilità ad 
interventi che talvolta possono essere invasivi rispetto alla routine e al-

                                                 
92 Il settore tessile/abbigliamento in Alto Adige: aspetti evolutivi e fabbisogni profes-
sionali e formativi, cit., p. 16. 
93 Ibidem. 
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le procedure ordinarie”94. Tale attività richiede energie organizzative, 
investimenti e risorse gestionali aggiuntive rispetto a quelle tradizio-
nalmente messe in campo, e comporta l’instaurarsi di una rete di rela-
zioni con fonti esterne di conoscenza e tecnologie: ma attualmente ap-
pare limitato appare il ricorso, da parte delle imprese dei settori consi-
derati,  all’apporto progettuale di centri di ricerca e di università, per 
non parlare del collegamento imprese-scuole. 
 Vediamo, in rapporto ai dati cui si è fatto cenno, quali possano 
essere i possibili fronti di azione. Un primo fronte è sicuramente rap-
presentato da una rinnovata sinergia tra i vari segmenti della filiera 
produttiva, al fine di individuare i possibili filoni di reciproca contami-
nazione culturale. Per il settore tessile, ad esempio,  l’invasione di ma-
teriali tessili in comparti non strettamente affini, come quello dei tessili 
compositi, o l’adozione di soluzioni estranee alla cultura di settore sui 
manufatti (ad esempio nanotecnologie, ciclodestrine per il rilascio di 
sostanze chimiche etc.) stanno aprendo strade dense di sollecitazioni e 
sviluppi.  
 Un secondo fronte è costituito dall’organizzazione di una fitta 
rete di relazioni con  università, centri di ricerca e agenzie di formazio-
ne e testing: “lo sviluppo di nuove idee progettuali e produttive, il so-
stegno a strutture di Ricerca e Sviluppo che alcune imprese hanno pe-
raltro già attrezzato al loro interno, sono infatti azioni fondamentali per 
supportare i processi innovativi già in atto … e generarne di nuovi”95.  
È vero che l’impatto dell’attività di ricerca e innovazione è delicato, 
per la complessità dell’approccio gestionale che richiede: tuttavia, “i 
risultati possono  essere straordinariamente fruttuosi, non solo nel caso 
di successo dell’innovazione che si è studiata e realizzata, ma anche in 
quello semplicemente legato alla circolazione di nuove idee e di un ap-
proccio creativo e progettuale prima inesplorato”96. 
 Se appare indispensabile un più costante e fattivo dialogo con le 
strutture deputate istituzionalmente alla ricerca, non va sottovalutato 
                                                 
94 HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, 
cit., p. 13.  
95 Il settore tessile/abbigliamento in Alto Adige: aspetti evolutivi e fabbisogni profes-
sionali e formativi, cit., p. 30.  
96 HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, 
cit., p. 13. 
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l’apporto che possono fornire le scuole. Infatti, l’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, benché “confinata” dal Regolamento 
dell’autonomia, il D.P.R. 275/99, all’art. 6, in posizione almeno appa-
rentemente subordinata all’autonomia organizzativa e didattica, può 
ben definirsi la chiave di volta dell’intero sistema. Se autonomia signi-
fica darsi la norma da sé, focalizzare principi, criteri ed orientamenti 
cui riferire l’azione educativa e didattica, definire strategie che consen-
tano a quel particolare alunno, in quel particolare stadio di sviluppo, in 
quella particolare situazione e in quel determinato contesto, di prendere 
compiutamente forma, valorizzando i suoi talenti fino all’eccellenza, è 
chiaro che ciò comporta la necessità di avventurarsi per sentieri impre-
vedibili, non normati, mai completamente definibili e preordinabili. 
Come l’autonomia non può darsi in un vuoto di relazioni, così diventa 
priva di senso se non si nutre e si sostanzia della ricerca, i cui campi 
coincidono praticamente con l’intera dimensione della realtà organizza-
tiva: ricerca per rilevare le domande, esplicite ed implicite, dei singoli e 
della realtà locale, per identificare i punti di forza e di debolezza del 
territorio, per coagulare risorse e opportunità in un progetto cultural-
mente e pedagogicamente alto, per individuare i nuclei forti dei saperi 
senza inseguire un’impossibile corsa all’onnicomprensività, per media-
re tra epistemologia (il lato per così dire delle discipline e 
dell’insegnamento) e psicologia (il lato della soggettività e 
dell’apprendimento), per flessibilizzare tempi, gruppi, assetti curricola-
ri, metodi e strategie, per analizzare, verificare e valutare i risultati ot-
tenuti e la stessa qualità del servizio offerto, e soprattutto per formare 
competenze trasversali stabili e durature.  
 Intesa in questo senso, l’attività di ricerca e di sviluppo promos-
sa dalla scuola in sinergia con le imprese del territorio potrebbe effica-
cemente fornire suggerimenti e spunti utili alla promozione di progetti 
per lo sviluppo del settore tessile e alla messa a punto di applicazioni 
innovative.  
 
B) Logica sistemico-reticolare  
 Per raggiungere l’obiettivo dello sviluppo delle attività di ricer-
ca e di innovazione, a sua volta finalizzato al miglioramento della qua-
lità sociale, ambientale ed estetica dei prodotti, bisogna, come emerge 
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già da quanto accennato più sopra, che si instauri una logica di sistema, 
fondata su accordi, protocolli, patti; bisogna in altri termini che si svi-
luppi a tutti i livelli una rete di relazioni, nella quale vari soggetti ero-
gano e ricevono servizi o per soddisfare un bisogno sociale assegnato 
istituzionalmente o per rispondere ai bisogni di singoli utenti che ad es-
sa si rivolgono.  
 Si tratta di un paradigma profondamente diverso rispetto a quel-
lo gerarchico tradizionale: infatti, come ha dimostrato F. Butera, uno 
dei più insigni studiosi italiani nell’ambito della ricerca organizzativa, 
la struttura a rete si presenta essenzialmente come una “comunità” di 
persone che attivano meccanismi sociali, i quali sono una combinazio-
ne di aspetti razionali e aspetti naturali delle organizzazioni, come or-
ganismo vivente in cui ciascuno dei membri è consapevole che i pro-
blemi comuni possono essere affrontati e risolti solo attraverso la col-
laborazione di tutti. 
 Dal punto di vista aziendale, un primo passo consiste sicura-
mente nello stimolare la nascita, tra le imprese di piccola e media di-
mensione che non sono in grado di reggere le nuove spinte concorren-
ziali, di “accordi di scopo”, forme di collaborazione indirizzate a pro-
muovere nuove soluzioni organizzative, a mettere a punto strategie di 
approccio commerciale/promozionale, ad attivare progetti di raziona-
lizzazione della logistica e delle funzioni non direttamente produttive, 
ad esempio funzioni gestionali/amministrative, in una logica di econo-
mia di scala e di razionalizzazione degli investimenti.  
 Un secondo aspetto riguarda il potenziamento del modello or-
ganizzativo del “distretto”, cioè di strutture territorialmente votate alla 
produzione, “in cui le imprese operano, nel contempo, in rapporti di in-
tegrazione verticale e concorrenzialità orizzontale, supportate da una 
rete di imprese di servizio coerenti con la specificità settoriale”97. Vale 
la pena ricordare che i distretti sono uno dei grandi motori 
dell’economia italiana e che la loro importanza si apprezza soprattutto 
negli scambi internazionali: circa un terzo delle esportazioni italiane (in 
particolare la gamma dei prodotti conosciuti ed apprezzati nel mondo 
come “made in Italy”, dall’abbigliamento alle calzature, dalla moda a-
                                                 
97 Il settore tessile/abbigliamento in Alto Adige: aspetti evolutivi e fabbisogni profes-
sionali e formativi, p. 15.  
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gli occhiali alla gioielleria agli articoli per la casa etc.) è generato da 
aziende che operano nei distretti industriali.  
 Il principale punto di forza del modello-distretto consiste nella 
capacità delle imprese di collaborare tanto nelle fasi strettamente pro-
duttive quanto nelle fasi di promozione e di approccio conoscitivo di 
nuovi mercati. Al di là dei vantaggi determinati dagli sforzi di sinergia 
attivati, il distretto presenta una caratteristica non sempre adeguatamen-
te valorizzata: “la concentrazione di concorrenti nella stessa area favo-
risce i processi di imitazione delle soluzioni positive (innovazioni di 
prodotto o di tecnologie) e di verifica degli errori in tempi rapidissimi 
che sono alla base dei cicli di diffusione dell’innovazione nei sistemi 
produttivi. Un processo di miglioramento reciproco per imitazione che 
rappresenta una sorta di apprendimento industriale costante”98.  
 È possibile ampliare la collaborazione reticolare tra imprese uti-
lizzando varie modalità, dai consorzi alle associazioni, alle partnership 
per lo svolgimento di attività di ricerca su temi di interesse comune. In 
tale rete integrata può e deve inserirsi la scuola, progettando e speri-
mentando un’offerta formativa adeguata alle esigenze emergenti, mira-
ta sia a formare le figure professionali richieste dai nuovi approcci or-
ganizzativi, sia a stimolare la ricerca nel settore; anzi la scuola potrebbe 
porsi come una sorta di trait-d’union fra le imprese dello stesso distret-
to, dello stesso territorio o addirittura della stessa regione, abbandonan-
do la tradizionale subordinazione alla logica imprenditoriale e al con-
trario stimolando processi di innovazione.  
 L’adozione di tale visione consentirebbe tra l’altro alle scuole di 
superare il riduzionismo consistente nel guardare al territorio in 
un’ottica puramente funzionalistica o nell’adottare pratiche che sempli-
cemente si adeguino al contesto. Così, per fare un esempio,  
nell’elaborare il proprio POF la scuola non può limitarsi a “riflettere”, 
come prescrive all’art. 3 il D.P.R. 275/99, le esigenze del contesto cul-
turale, sociale ed economico della realtà locale, mentre, come ha osser-
vato Cerini, deve piuttosto preoccuparsi di svolgere un ruolo propulsi-
vo di sviluppo della comunità99. È necessario dunque coinvolgere la in-

                                                 
98  Ivi, pp. 15-16.  
99 Cfr. G. Cerini, Il Regolamento sull’autonomia: un commento analitico, in G. Cerini 
- D. Cristanini (a cura di), A scuola di autonomia, Tecnodid, Napoli 1999, pp. 51-52.  
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tera comunità territoriale – dai genitori agli alunni, dalle imprese agli 
Enti locali, alle associazioni culturali, sportive, professionali, di volon-
tariato -, ascoltarne le esigenze e le proposte, disporsi anche ad utiliz-
zarne le risorse, ma integrando e rilanciando le indicazioni in una vi-
sione strategica, alla luce di un progetto culturalmente e pedagogica-
mente alto; il rischio, altrimenti, è di assecondare interessi parziali, di 
assumere prospettive ristrette o magari strumentali, di accogliere istan-
ze che presentino i tratti di un consumo educativo “povero” o appiatti-
to, di trasformare l’organizzazione in quella “scuola-spazzatura” pa-
ventata da Postman che, orientata alla customer satisfaction, non sa di-
rimere le scelte e finisce per accogliere indicazioni giustapposte, per 
abbracciare mode transitorie.  
 In definitiva, la scuola ha il compito, delicatissimo ma fonda-
mentale, di inserirsi  nei processi di crescita del suo territorio, anzi di 
sostenerli e stimolarli, accogliendo e valorizzando quanto l’ambiente, 
nella pluralità delle sue articolazioni, è in grado di proporre e sollecita-
re sul versante culturale e formativo; per altro verso, deve diventare 
luogo di promozione culturale e sociale, mettendo a disposizione della 
comunità strutture e attrezzature per consentire l’attuazione di iniziati-
ve formative. 
 Non ci si può nascondere che la logica di rete, pur centrale, pre-
senta molti aspetti di criticità: stenta infatti a decollare quella pianifica-
zione “dal basso” da realizzarsi attraverso il rilancio della concertazio-
ne negoziale e, soprattutto, della progettazione a livello locale, entro un 
quadro di riferimento normativo relativo agli strumenti della program-
mazione negoziata, come accordi di programma e patti territoriali, che, 
pur nella loro diversità, sono ispirati da una stessa visione, quella della 
promozione del partenariato sociale come fattore idoneo a stimolare 
processi di sviluppo endogeno. Il dato evidente è che nei rapporti inter-
locali spesso non c’è cooperazione sostanziale e questo ha come diretta 
conseguenza il fatto che gli accordi, quando vengono stipulati, riman-
gono sovente pura e semplice dichiarazione di intenti, quasi un eserci-
zio di stile, o di retorica, che non si traduce in sinergia positiva capace 
di incidere sui servizi offerti. Di qui la necessità di costruire operativa-
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mente, tramite tavoli istituzionali e conferenze di servizio stabili, una 
“cultura territoriale del fare”, in cui trovi spazio la consapevolezza che 
nella realtà coesistono molteplici forme di razionalità che vanno poste a 
confronto. In questa direzione, non mancano strategie utilizzabili per 
realizzare buone pratiche; nei rapporti con le imprese, le aziende, altre 
agenzie, Enti locali, la scuola può farsi propositiva, può sollecitare e 
promuovere tavoli di concertazione e conferenze di servizio, fare leva 
sulla capacità di stimolare convergenze di intenti e volontà decisionali 
anche di altri settori.  
 Occorre poi tentare di scardinare quel costume comune per cui 
ogni scuola combatte la sua “battaglia” in solitudine: infatti è solo 
l’azione sinergica e coordinata di più scuole che può rappresentare e 
sollecitare, nei modi più opportuni, la definizione di una adeguata pro-
grammazione territoriale, che dovrebbe costituire la premessa e il rife-
rimento necessario all’elaborazione di un POF coerente con le doman-
de e le prospettive di sviluppo del territorio.  
 
C) Rinnovamento delle strategie e delle modalità di educazio-

ne/formazione  
 Sicuramente, un ruolo strategico assume la formazione alle pro-
fessioni già attive e a quelle necessarie nel prossimo futuro; questo a-
spetto riguarda le istituzioni scolastiche (in particolare gli istituti tecnici 
e professionali, che con la riforma della secondaria superiore andranno 
incontro a complesse trasformazioni), gli Enti di formazione professio-
nale, le aziende che al loro interno promuovono interventi di formazio-
ne e aggiornamento, i Poli formativi cui è assegnata dall’attuale norma-
tiva il compito di assicurare una formazione tecnica superiore.   
 Per quanto concerne in particolare la scuola, ad essa si chiede di 
trasformarsi in spazio di elaborazione e costruzione, condivisa e parte-
cipata, della cultura: a tale prospettiva, del resto, si ispirava già, in Ita-
lia, la Legge delega 477 del 1973, che recepiva dal rapporto Faure del 
1972 il concetto di scuola come comunità educante, nella quale “si at-
tua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo ed auto-
nomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la socie-
tà”. È chiaro che tale mutamento implica una ridefinizione del ruolo e 
della figura professionale dell’insegnante.  
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 In primo luogo, in una scuola che voglia rispondere alla sfida 
della “società della conoscenza”, il ruolo del docente non può più esse-
re caratterizzato dall’isolamento e dall’autarchia operativa: il progetto 
(esplicitato in primis nel POF) è  l’esito della costruzione, progressiva e 
sempre aperta, di un mondo di significati condivisi, che richiede coin-
volgimento, adesione, collegialità, elaborazione concertata di obiettivi 
e strategie, posti in essere da gruppi di lavoro autoregolati. In questa 
prospettiva è evidente che le persone mantengono, anzi accrescono, la 
possibilità di plasmare il loro ruolo, ma nel quadro di finalità che tutti 
hanno assunto come proprie, e nella collaborazione necessaria con gli 
altri; l’isolamento del professionista, quando si cerca una soluzione 
creativa ad un problema unico, viene superato dal prevalere delle logi-
che di gruppo, e l’adattamento reciproco diviene la principale forma di 
coordinamento. A questo tipo di organizzazione si attaglia la modelliz-
zazione operata da D. A. Schon, cui si faceva già cenno nella prima 
parte delle presenti Linee guida: lo studioso statunitense parla 
dell’insegnante come “professionista riflessivo”, un esperto che cono-
sce e riflette in azione e nel corso dell’azione, che opera riflettendo co-
stantemente sui vincoli e sulle possibilità posti dalla situazione in cui 
agisce e, nel far fronte all’imprevedibile, all’impensato, “inventa” nuo-
va conoscenza.   
 In secondo luogo, l’insegnante non rappresenta più il deposita-
rio di concetti, nozioni, tematiche già consolidate che gli allievi devono 
assimilare, ma si qualifica piuttosto come un mediatore, un “facilitatore 
dell’apprendimento”, per usare una famosa formula rogersiana, non un 
solutore di problemi dati, ma un problem poser, capace di offrire soste-
gno nella interpretazione e negoziazione dei significati. È evidente che 
egli non può più puntare a far assimilare conoscenze e a formare abilità 
esecutive che diventano, oggi, rapidamente obsolete, ma piuttosto deve 
porre al centro della propria azione la maturazione di competenze tra-
sversali.   
 In tale ambito, si situa la fortissima valenza orientativa delle di-
scipline, che, proprio per il loro alto grado di formalizzazione, hanno il 
potere per così dire esclusivo di offrire la capacità di dare significato 
alle esperienze, di comprendere criticamente e costruire argomentazio-
ni e discorsi, di fornire modelli di conoscenza e strumenti di compren-
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sione della realtà e di se stessi, modalità di percezione e di espressione 
della realtà e di codificazione peculiare dell’esperienza, che poi posso-
no essere usati anche con i saperi non formali e informali, per loro na-
tura spontanei e disordinati, per arricchirli e sistematizzarli100.  
 Purtroppo nell’insegnamento tradizionale è stata sempre privi-
legiata la dimensione trasmissiva (fatti, concetti, dati, nozioni da me-
morizzare), lasciando che la scoperta e l’acquisizione di procedure lo-
giche e metodologiche avvenisse più o meno spontaneamente. Se vice-
versa si focalizza l’attenzione sul secondo aspetto, “si scopre che è pos-
sibile un apprendimento molto più ricco in cui si acquisiscono anche 
procedure, e quindi abilità comunicative, cognitive,  metacognitive, 
metaemozionali entro l’area specifica di ciascuna: in questo modo i sa-
peri disciplinari forniscono saperi trasferibili/utilizzabili in diversi con-
testi e si trasformano in capacità di azione”101. In altri termini, le abili-
tà/competenze trasversali sono altro da quelle disciplinari solo se le di-
scipline sono insegnate in modo tradizionale: il problema allora è inse-
gnare in modo diverso, assumendo come criteri di mediazione 
l’intenzionalità, il significato, la trascendenza102. 
 “Questo comporta inevitabilmente, rimanendo identico il tempo 
a disposizione, un taglio drastico delle conoscenze dichiarative a favore 
delle conoscenze procedurali e delle abilità/competenze trasversali nei 
curricoli e nella pratica quotidiana e la concentrazione dell’attenzione 
sull’apprendimento rispetto ai compiti e/o problemi”. Risultano peral-
tro determinanti “la progettazione e le modalità di conduzione del lavo-
ro in classe da parte dell’insegnante, anche come sostegno alla (insosti-
tuibile) relazione educativa positiva e mirata alla costruzione di auto-
stima e autoefficacia”103.  
  
                                                 
100 Cfr. F. Marostica, Competenze trasversali, in G. Cerini - M. Spinosi (a cura di), 
Voci della scuola, vol. VII, Tecnodid, Napoli 2008.  
101 Ibidem.  
102 Su questo tema e sui principi della “mediazione” di Feuerstein, cfr. P. Vanini, Po-
tenziare la mente? una scommessa possibile. L’apprendimento mediato secondo il 
metodo Feuerstein, presentazione di F. Marostica, Vannini Editore, Brescia 2004. 
103 F. Marostica, Competenze trasversali, cit. Cfr. anche Id., La centralità della didat-
tica orientativa nel processo di sostegno all’autoorientamento, in M. L. Pombeni (a 
cura di), L’orientamento tra passato e futuro: l’esperienza di Bologna, Carocci, Ro-
ma 2008. 
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D) Ricerca di profili professionali innovativi 
 Per quanto concerne gli interventi di ricerca e formazione pro-
gettabili da scuole, Enti, aziende e poli formativi, è necessario far con-
vergere gli sforzi su nicchie di professionalità emergenti. Si possono 
individuare, sulla scorta di ricerche nazionali104, le seguenti aree in cui  
individuare profili professionali innovativi:   
 
1) Area del marketing e della comunicazione 
 Lo studio delle innovazioni e il miglioramento della capacità 
competitiva dei prodotti nei settori considerati richiedono una raffinata 
capacità di rilevazione e di lettura dei bisogni e dei gusti dei consuma-
tori finali, che consenta alle imprese di avvalersi degli input necessari a 
rafforzare la qualità dell’offerta; nello stesso tempo, è utile sviluppare, 
attraverso la formazione di specifiche competenze, la capacità di co-
municazione e di valorizzazione sia delle aziende sia dei prodotti, in 
modo da accrescerne valore e visibilità. La promozione infatti “ha as-
sunto negli anni una complessità significativa nel mondo della moda e 
del design che si esplica in un mix di manifestazioni ed approcci: dalle 
attività espositive alla gestione dei siti web, dalla realizzazione di sfila-
te ed eventi ai rapporti con la stampa, dalla scelta dei brand 
all’allestimento delle aree pubbliche dell’impresa, per fare gli esempi 
più eclatanti”105. Un’attività che non può prescindere da una profonda 
conoscenza della cultura d’impresa in generale, dalla capacità di com-
prensione dell’identità dell’azienda specifica, da competenze di analisi 
della realtà territoriale.  
 
2) Area dell’interazione produzione-marketing-distribuzione 
 Lo sviluppo dei modelli organizzativi delle imprese (che tendo-
no ad operare con una molteplicità di soggetti economici e a gestire di-
rettamente, ove possibile, la distribuzione ed il  rapporto con il merca-
to) richiede figure professionali dotate di competenze trasversali e ca-
paci di governare più fasi del processo: dalla definizione del prodotto 
alla gestione dei fornitori, dal rapporto con il cliente ed i punti vendita 

                                                 
104 Cfr. Il settore tessile/abbigliamento in Alto Adige: aspetti evolutivi e fabbisogni 
professionali e formativi, Progetto Monitor FSE, cit., pp. 31 sgg.  
105 Ivi, p. 32.  
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al coordinamento e controllo dei laboratori conto terzisti. “Figure di 
questo tipo devono abbinare competenze specifiche settoriali (cono-
scenza dei materiali e dei cicli tecnologici) a logiche di management: 
analisi costi e redditività degli impianti, gestione della logistica e lettu-
ra dei trend in atto. Una funzione di management tecnico complessa, 
capace di confrontarsi con più step di lavoro, anche nelle fasi di de-
strutturazione organizzativa connesse al cambiamento, e di misurarsi 
con i processi di internazionalizzazione in atto”106.  
 La formazione di tali figure professionali va associata da un lato 
ad un’attenzione particolare dedicata sia agli esperti del “visual retail” 
sia alle professionalità specifiche operanti nei punti vendita direttamen-
te legati alle aziende produttrici (dai gestori del negozio ai commessi), 
dall’altro alla creazione di un sistema di knowledge management, utile 
a leggere e progettare il corretto posizionamento del prodotto sul mer-
cato. Il raccordo tra le varie funzioni e l’impresa rappresenta un contri-
buto sicuramente significativo nella costruzione della catena del valore 
aziendale.  
 
 3) Area della progettazione creativa 
 Si tratta di un’attività caratterizzata da competenze di livello al-
to, il cui rafforzamento non può non essere avvertito dalle aziende co-
me esigenza prioritaria. In tale ambito, sono utili esperienze di forma-
zione specialistica, che prevedano anche periodi di studio e tirocinio 
presso enti formativi o di ricerca, italiani e stranieri. Fondamentali gli 
stage aziendali, che possono sia consentire di potenziare il grado di 
specializzazione dei formandi, sia offrire alle imprese l’opportunità di 
personalizzare la formazione di giovani in funzione della propria speci-
ficità produttiva.  
 
E)  Potenziamento della diffusione delle tecnologie nei processi pro-

duttivi, gestionali e commerciali   
 Se è evidente che le necessità di innovazione nell’ambito dei 
materiali, del design, delle modalità organizzative possono giustificare 
ampiamente la valorizzazione di attività specifiche di Ricerca e Svilup-

                                                 
106 Ivi, p. 31.  
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po, non vanno sottovalutate le azioni più tradizionalmente riferite 
all’introduzione di nuove tecnologie; le imprese, anche quelle di picco-
le dimensioni, dovrebbero impiegare tecnologie che generino un mi-
glioramento dell’attività economica in termini di risposta rapida al 
mercato, uso di materiali avanzati e automatizzazione/informatiz-
zazione dei processi aziendali, incluso l’e-commerce. Un ambito che 
merita in particolare di essere indagato e sfruttato “è rappresentato dai 
sistemi gestionali mirati a procedurizzare la comunicazione di informa-
zioni sui flussi delle lavorazioni e dei beni, e ad ottimizzare impianti e 
flussi produttivi. Un mondo dove l’apporto di tecnologie informatiche è 
di fondamentale importanza, ma che richiede competenze gestionali 
specifiche e diffuse in tutta la struttura aziendale, a cominciare dal 
management stesso, che spesso, soprattutto nelle realtà di piccole e 
medie dimensioni, sfugge alla procedurizzazione preferendovi un ap-
proccio tanto creativo e flessibile, quanto intuitivo e soggettivo”107.  
 
F)  Potenziamento dell’attenzione alla protezione ambientale e alla 

sicurezza  
 Quelli delle condizioni di sicurezza e dell’impatto ambientale 
sono problemi rilevanti nel settore TAC, problemi su cui necessario in-
vestire all’interno delle imprese in termini sia di diffusione di una nuo-
va cultura, sia di ricerca, e all’esterno delle imprese in termini di for-
mazione orientativa.  
 Prima di soffermarsi sulle modalità attraverso cui la scuola può 
contribuire ad innescare e diffondere positive dinamiche di cambia-
mento, conviene fornire un quadro di sintesi sulle due problematiche.  
 Nell’industria tessile, parte della qualità dei prodotti deriva da 
caratteristiche che vengono conferite ai tessuti da sostanze chimiche, i 
cosiddetti “nobilitatori”. Si stima che nel complesso ciascuna azienda 
del settore utilizzi normalmente nel proprio ciclo produttivo almeno 
1.500 sostanze di chimica di base e 1.500 specialità chimiche, fornite 
da un numero molto ristretto di fornitori, quasi tutti collocati in Europa; 
peraltro, il maggior impatto ambientale deriva da sostanze chimiche 
contenute nei prodotti tessili grezzi, importati da Paesi non appartenenti 
                                                 
107 HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, 
cit., p. 13. 
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all’UE, e non da quelle impiegate nei trattamenti in Europa. 
 Dall’analisi compiuta da alcune società di consulenza su incari-
co della Commissione europea nel 2003, nell’ambito dei lavori prepa-
ratori del Regolamento REACH, sono emersi diversi dati interessanti. 
Anzitutto, si è rilevato che una percentuale significativa di specialità 
chimiche prodotte in piccole quantità ma di importanza critica per i 
processi, ad esempio diversi acidi grassi e la resina melamminica, sono 
a rischio di essere ritirate dal mercato. Questo rischio non può essere 
evitato “accorpando” le sostanze, dato che sono proprio le piccole dif-
ferenze di composizione che conferiscono al prodotto le proprietà ri-
cercate e composizioni più grezze non sono adatte agli standard produt-
tivi. Ciò significa che le aziende impegnate nella nobilitazione, che so-
no per la quasi totalità piccole e medie imprese senza strutture deputate 
di ricerca e sviluppo, si troveranno nei prossimi anni a dovere gestire 
una riformulazione dei composti chimici utilizzati, un lavoro che si 
stima possa durare, a seconda dei casi, tra i 3 e i 18 mesi, con un costo 
che può raggiungere i 300.000 euro. 
 A questo si aggiunge la concorrenza di prodotti esteri. È vero 
che determinate sostanze, se sono presenti negli articoli importati, de-
vono essere notificate, ma è altrettanto vero che questo obbligo è tem-
poralmente successivo a quello di registrare le sostanze prodotte in Eu-
ropa, che il vincolo del tonnellaggio è assai meno significativo e che, 
infine, il sistema di controllo è molto meno rigido: un insieme di condi-
zioni che avvantaggia, almeno temporaneamente, i produttori stranie-
ri108.  
 Per quanto concerne il settore calzaturiero, va considerato che 
quasi tutte le fasi di lavorazione delle calzature hanno potenzialmente 
un forte impatto ambientale. I materiali tradizionalmente impiegati 
(pelli, cuoio, materiali sintetici, vernici e collanti a base di solventi 
chimici, metallo,  gomme etc.) sono solo in parte riciclabili e general-
mente possono risultare inquinanti, sia pure a diversi livelli; nel corso 
della lavorazione si generano residui tossici, come l’emissione di com-
posti organici volatili nocivi per l’atmosfera, mentre i solventi non vo-
latili possono facilmente inquinare le falde acquifere.  
                                                 
108 I dati sono tratti da 
www.inforeach.it/Notizie/Impatto_di_REACH_sul_settore_tessile.kl 
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 All’impatto ambientale vanno aggiunti i rischi connessi alle fasi 
produttive in termini sia di incidenti sul lavoro sia di danni alla salute 
dei lavoratori, e non possono essere sottovalutati i problemi relativi alla 
sicurezza dei consumatori, giacché sia prodotti tessili sia calzature pos-
sono contenere concentrazioni di sostanze potenzialmente tossiche o 
allergeniche109.  
 A fronte di queste problematiche ambientali e di sicurezza, la 
grande maggioranza delle imprese dei settori considerati sta attuando 
una riqualificazione delle produzioni, indirizzandosi verso soluzioni il 
più possibile eco-sostenibili, sperimentando nuovi materiali e nuovi 
processi finalizzati alla riduzione dei rischi. Al di là di dispositivi tec-
nologici e di misure di protezione, però, il vero nodo sta nella creazione 
e diffusione di una solida “cultura della sicurezza”, processo cui sicu-
ramente possono e debbono contribuire le istituzioni formative.  
 In premessa, va detto che nella gestione del problema della sicu-
rezza si possono identificare vari tipi di approcci, ciascuno dei quali è 
consonante con un particolare tipo di sistema organizzativo:  

a) modello omeostatico: si considerano gli adempimenti come un 
obbligo, senza particolari investimenti di risorse, umane e/o 
finanziarie, all’interno di un processo promosso dall’alto e 
privo di strategie di coinvolgimento e di autoriflessione.   

b)  modello morfogenetico: in esso vengono attivati ruoli ad alta 
referenza, con funzioni “verticali” di tipo professional-
oriented, all’interno di un processo che apre parzialmente alle 
esigenze di rendicontazione ma esclude l’utenza, considerando 
il suo coinvolgimento solo marginale ed occasionale. Si tratta 
di un modello che, come quello precedente, risponde in so-
stanza all’outsourcing ma sposta il vertice decisionale di coor-
dinamento e di controllo all’interno dell’organizzazione e fa 
leva sulle conoscenze e competenze di professionisti esperti, 
organizzati in modo non rigido ma funzionale alle esigenze di 
prevenzione e protezione;  

                                                 
109 Su queste problematiche, con particolare riferimento al settore calzaturiero, cfr. 
HERMES LAB, Nuovi scenari e prospettive di sviluppo del Settore Calzaturiero, cit., 
pp. 77-93.  
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c)   modello di regolazione socio-culturale, che punta al supera-
mento degli schemi verticali e al recupero delle funzioni tra-
sversali, con la partecipazione di soggetti diversi e di compe-
tenze diverse, secondo una visione in cui gli adempimenti rap-
presentano un’opportunità di promozione del recupero del-
l’intelligenza complessiva del sistema.  

È quest’ultimo l’approccio pertinente ad una organizzazione (azienda, 
impresa, scuola) pensata come una mente collettiva che favorisce e 
promuove il contributo di ciascuno al progetto comune e che sviluppa 
processi attenti a produrre un’azione organizzativa vigile e una presta-
zione coscienziosa.  Superata la fase dell’adeguamento alla norma, che 
attualmente appare un obiettivo essenziale, occorre passare al più pre-
sto dalla logica dell’outsourcing a quella dell’enabling, sperimentando 
piste organizzative che coinvolgano tutti i soggetti, secondo una logica 
di responsabilizzazione e protagonismo.  
 In tale chiave, le attività di formazione/informazione sulle que-
stioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro diventano 
la premessa per evitare l’estendersi del modello morfogenetico; solo 
un’informazione adeguata ed una formazione costante possono infatti 
sviluppare una reale e partecipata cultura della sicurezza ed evitare i ri-
schi derivanti sia da un’adesione solo formale e passiva alle regole di 
sicurezza sia da un atteggiamento di delega alle figure preposte.  
 Negli istituti ove funzionano indirizzi inerenti alla formazione 
di figure per il settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, inoltre, sa-
rebbe utile inserire, attraverso percorsi orientativi trasversali in ottica 
multidisciplinare, attività ed esperienze relative alle problematiche di 
sicurezza, di risparmio idrico ed energetico, di contenimento dell'im-
patto ambientale nei settori di riferimento, così come approfondire, 
tramite stage e tirocini, lo studio dei processi e degli impianti connessi 
con i problemi che ricadono sull'ambiente esterno all'azienda (impianti 
di trattamento dei reflui e sicurezza degli stabilimenti industriali). 
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IV PARTE 
 

Una politica di orientamento per i settori tessile,  
abbigliamento e calzaturiero 

 
IV.1. La didattica orientativa nel sistema TAC  
  

 Come si è già sottolineato nei paragrafi precedenti, il principale 
compito della didattica orientativa consiste nell’offrire strumenti e so-
stegno alla costruzione di competenze trasversali. Integrare le compe-
tenze trasversali nei curricoli non significa aggiungere semplicemente 
nuovi traguardi o obiettivi, ma piuttosto costruire le condizioni materia-
li per una pratica didattica efficace. “Nella vita reale, infatti, per risol-
vere un problema, affrontare una situazione,  eseguire un compito sono 
necessarie contemporaneamente conoscenze di tipo dichiarativo (sape-
re cos’è un certo oggetto), procedurale (sapere come fare), pragmatico 
(sapere perché e quando fare)”110; in tale chiave, gli interventi di inse-
gnamento/apprendimento risultano tanto più efficaci quanto più si mi-
surano con questi tre tipi di conoscenza ed educano alla metacognizio-
ne, all’autoriflessione, all’automodificazione111. 
 “Se dunque l’esito dell’apprendimento deve essere il possesso 
di competenze e se queste sono un costrutto complesso (del soggetto) 
in cui si integrano tre componenti (conoscenze dichiarative, conoscenze 
procedurali e attitudini personali), la terza delle quali è determinante, 
anzi strategica, per l’attivazione/mobilitazione automatica e/o consape-
vole delle conoscenze possedute, ciò significa che, anche se si costrui-
scono lavorando con le risorse delle discipline, non esistono competen-
ze puramente disciplinari. O, meglio, per fare in modo che le cono-
scenze acquisite entrino a far parte in modo stabile delle competenze 
del soggetto, è indispensabile in qualche modo lavorare pure sulla terza 
componente (attitudini personali), integrando l’insegnamento e l’ap-

                                                 
110 Cfr. F. Marostica, Competenze trasversali, in G. Cerini - M. Spinosi (a cura di), 
Voci della scuola, vol. VII, Tecnodid, Napoli 2008.  
111 Cfr. C. Cornoldi - R. De Beni, Gruppo MT, Imparare a studiare 2, Erickson, Tren-
to 2001.  
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prendimento disciplinare con un’attenzione costante anche alle cosid-
dette competenze trasversali (competenze comunicative, cognitive, me-
tacognitive e metaemozionali, personali e sociali) e che è determinante 
il metodo di insegnamento/apprendimento”112.   
 Prima di soffermarci sulle strategie didattiche, facciamo solo 
qualche breve cenno alle conoscenze/abilità/competenze trasversali da 
formare attraverso le discipline perché esse assumano valenza orienta-
tiva.  

  
IV. 1.1. Linee della didattica orientativa nelle discipline “di 
base” 

 

 Nei documenti europei, come nelle indagini OCSE-PISA, si 
considerano competenze “chiave” quelle in lingua madre, matematica e 
scienze.  
 Cominciamo ad esaminare l’area delle discipline matematico-
scientifiche, purtroppo spesso penalizzate in scuole a vocazione profes-
sionalizzante o apprese dagli allievi, come hanno rilevato numerose in-
dagini, nazionali ed internazionali, in modo meccanico, quasi che il si-
stema delle cosiddette scienze “pure” o formali costituisse un codice 
avulso dalla realtà. La scienza di gran parte dei manuali attualmente in 
uso è peraltro, bisogna riconoscerlo, una scienza che richiede uno scar-
so impiego di comprensione razionale e un massiccio uso di semplici 
meccanismi procedurali.  
 Per sostenere in questo ambito la formazione di competenze tra-
sversali, la matematica va considerata anzitutto non da un punto di vi-
sta formalistico, e meno che mai utilitaristico, ma come un linguaggio 
autonomo, che contribuisce in maniera essenziale “alla formazione del 
pensiero nei suoi vari aspetti: di intuizione, di immaginazione, di pro-
gettazione, di ipotesi e deduzione, di controllo e quindi di verifica o 
smentita”113. Inoltre, e qui è il punto cruciale, l’educazione scientifica 
non può dimenticare, anzi deve valorizzare gli atteggiamenti della con-
getturalità e della produttività teorica, nell’orizzonte di un sapere che 

                                                 
112 F. Marostica, Competenze trasversali, cit.  
113 M. Laeng, L’educazione nella civiltà tecnologica, Armando, Roma 1984, p. 68.  
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almeno a partire da Popper si proclama “senza fondamenti”114 e che 
tuttavia costituisce l’unico universo di conoscenze accessibile 
all’uomo.  
 Dal punto di vita disciplinare, ne deriva la necessità da un lato 
di introdurre segmenti di conoscenze, come la logica della probabilità e 
la statistica, che costituiscono la base epistemologica di orientamento 
nelle situazioni di incertezza in cui abitualmente opera il sapere, 
dall’altro di favorire un accostamento storico-ermeneutico ai contenuti 
scientifici, mirante sia ad illuminare le tradizioni di ricerca, i problemi, 
i limiti da cui nascono le ipotesi, sia a scoprire il senso propriamente 
umano dell’impresa conoscitiva: ”l’intera problematica della ‘rilevan-
za’ delle domande apre già una dimensione ermeneutica”115 ed è pro-
prio nella matematica, nelle fisica, oltre che nelle cosiddette scienze na-
turali, che la questione dei paradigmi e della rilevanza delle questioni 
vagliate assume una funzione determinante.  
 In tal senso, risulta deficitario un tipo di curricolo di matematica 
che, incentrato sull’operazionismo (numeri, insiemi numerici, algorit-
mi, equazioni e disequazioni, teoremi e funzioni), non tocchi il proble-
ma delle tradizioni di ricerca, della nascita dei paradigmi e del confron-
to tra teorie rivali, elementi che non sono ricostruibili alla luce di una 
logica puramente formale e che tuttavia costituiscono “il reale momen-
to di prova di una razionalità scientifica”116.  
 Anche nell’insegnamento delle scienze della natura – dalla fisi-
ca alla chimica alla biologia – è opportuno, in chiave orientativa, dedi-
care uno spazio maggiore ai problemi del sapere scientifico inteso non 
come semplice “struttura” o “codice” ma come “discorso”; in altre pa-
role, impostare sequenze disciplinari incentrate non solo sulla logica 
della “giustificazione” ma anche, soprattutto, su quella della “scoper-
ta”. Non si vuole qui suggerire di trasformare l’insegnamento scientifi-
co in un insegnamento di “storia delle scienze”, ma suggerire 
l’opportunità di non presentare i concetti e le teorie delle diverse scien-
                                                 
114 Cfr. K. R. Popper, La logica della scoperta scientifica, tr. it., Einaudi, Torino 
1970, pp. 107-108; M. Pera, Popper e la scienza su palafitte, Laterza, Roma-Bari 
1981; A. G. Gargani, Il sapere senza fondamenti, Einaudi, Torino 1975.  
115 Cfr. per questo approccio G. Minichiello, Il doppio pensiero. Razionalità e analo-
gia nel discorso pedagogico, Morano, Napoli 1994, pp. 116 sgg. 
116 Ivi, pp. 117-118.   
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ze in forma dogmatica ed astratta, come se non avessero avuto processi 
d’origine, prima, e di sviluppo poi, al punto da apparire immutabili ed 
autosufficienti: l’educazione deve in qualche modo avere un rapporto 
con ciò che la scienza è nel suo farsi, e la scienza, ogni scienza, è, ap-
punto, non solo codifica ma anche euristica, non solo formazione di 
schemi e strutture equilibratrici, ma anche sistematica rottura di schemi 
e strutture equilibratrici, non solo giustificazione ma anche scoperta; se 
ogni concetto, recando in sé la sua genesi, è una storia congelata in un 
istante, la sua piena comprensione è una esplicitazione/narrazione di 
tale storia, ed il silenzio su questa faccia del discorso scientifico rischia 
di trasformare in ideologia l’educazione scientifica stessa117.  
 Un discorso particolarmente ampio richiederebbe 
l’insegnamento dell’Italiano, che negli attuali quadri orari degli istituti 
tecnici e professionali ha uno spazio piuttosto ridotto; ci limitiamo an-
che in questo caso a brevi cenni. 
  Non va dimenticato in primis che la competenza linguistica ed 
espressivo-comunicativa costituisce, nell’approccio della didattica o-
rientativa, una delle fondamentali abilità trasversali, tanto più che essa 
attraversa tutte le aree disciplinari, configurandosi come oggetto di una 
“meta-disciplina”; non ci si può però esimere dall’osservare che, come 
nei passati “programmi”, così anche nelle recenti “indicazioni” ministe-
riali gli obiettivi e le modalità di insegnamento di tale competenza sono 
formulati secondo un modello che fondamentalmente rimanda al mo-
dello del “codice”, in una versione semiotica, secondo la direzione in-
dicata da Peirce, o semiologica, secondo la dizione di Ferdinand de 
Saussure, del linguaggio. Le molte valenze che programmi e indicazio-
ni assegnano al linguaggio (strumento del pensiero, mezzo per stabilire 
rapporti sociali, veicolo attraverso cui si esprime l’esperienza razionale 
ed affettiva dell’individuo, espressione del vissuto in forma estetica, 
oggetto culturale dotato di tempo storico, di spazio geografico, di spes-
sore sociale), “se compiono il perimetro degli ambiti vari in cui il lin-
guaggio prende corpo e dimensione di senso, si addensano intorno ad 
una istanza epistemologica di base che è, appunto, quella semioti-

                                                 
117 Cfr. ivi, pp. 130-131.  
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ca/semiologica, tessuta intorno ai due legami complementari: significa-
to/significante, comunicazione/espressione”118.  
 Esaminiamo ad esempio la formulazione (risalente alla metà 
degli anni Ottanta ma molto vicina a quelle rintracciabili nelle indica-
zioni moderne) di R. Titone, che individua in tre concetti-chiave 
l’intera valenza educativa dell’insegnamento/apprendimento  della lin-
gua: “1) il concetto di competenza linguistica, consistente nella padro-
nanza delle regole che governano l’uso delle strutture linguistiche a li-
vello fonologico, morfologico, sintattico, lessicale, stilistico”; “2) il 
concetto di competenza comunicativa, consistente nel possesso delle 
regole d’uso della lingua in relazione a condizioni concrete di situazio-
ne”; “3) il concetto di consapevolezza metalinguistica e metacomunica-
tiva, consistente nella coscienza riflessa, quantunque in diverso grado, 
del funzionamento e della dinamica della lingua”119. Nonostante 
l’ampiezza della formulazione, per molti aspetti condivisibile, in essa il 
modello di riferimento è quello delle “procedure” piuttosto che quello 
degli “atti”; leggendo in filigrana,  appare chiaro ad esempio che 
l’interpretazione – un passaggio obbligato non solo nello studio della 
lingua ma anche negli studi storici, geografici ed atropo-sociali – è i-
dentificata tout court con la decodificazione, cioè con la messa in chia-
ro del “messaggio” prodotto dall’emittente e con l’incontro tra fonte e 
destinatario nello stabilire uno stesso “rapporto semiotico” tra un se-
gnale ed un senso. Ma l’interpretazione non è solo decodifica, come 
l’evento linguistico non può essere ridotto al puro rapporto semiotico: 
“l’interpretazione ridotta a decodificazione ha un atteggiamento neutra-
le nei confronti del senso delle parole, che viene completamente risolto 
nel campo dei rinvii reciproci dei diversi segni”120.  
 Educazione linguistica, se si vuole assumere una prospettiva 
critico-orientativa,  “dovrebbe anche significare educazione all’ascolto 
di ciò che le parole hanno da dire, nella loro storia, nella loro capacità 
veritativa, nel loro venire al linguaggio…. L’atto interpretativo riuscito 
non solo decodifica ma riordina i codici, o ne crea addirittura di nuovi. 

                                                 
118 Ivi, p. 133.  
119 R. Titone, Il programma di educazione linguistica, in “I programmi della scuola 
elementare”, Quadermi del Cirmes, Roma 1985, p. 13.  
120 G. Minichiello, Il doppio pensiero, cit., p. 134.  
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La semiologia esplora il mondo dei codici quando essi sono già costi-
tuiti; l’interpretazione è ogni volta creazione di un nuovo universo di 
senso. Il codice è l’equivalente, sul piano delle scienze umane, di ciò 
che nelle scienze pure è la logica giustificativa; l’interpretazione corri-
sponde invece alla logica della scoperta”121.  
 Per sintetizzare, si può dire che, per facilitare, assecondare, po-
tenziare lo sviluppo cognitivo e critico, appare essenziale da un lato ri-
costruire il nesso tra scienze formali (la logica, le varie branche della 
matematica) e scienze “empiriche” (aventi ad oggetto il reale come op-
posto al formale e a loro volta distinte in scienze della natura e scienze 
umane), discipline naturalistico-matematiche e discipline umanistiche, 
coniugando non solo contenuti ma anche modalità di approccio: da 
quella argomentativa a quella narrativa, da quella logico-quantitativa a 
quella riflessivo-concettuale, da quella estetica a quella esperienziale. 
Occorre dall’altro lato recuperare la dimensione del pensiero “analogi-
co” e simbolico accanto a quella del pensiero logico-razionale: due 
forme di pensiero che fortemente cooperano sul piano dell'apprendi-
mento e che invece vengono di fatto disgiunte nel processo di insegna-
mento, anche per effetto di una teorizzazione pedagogico-didattica do-
minata dall'istanza del controllo razionale e dall'oggettivazione dei pro-
cessi educativi. La modalità può essere quella che Musil chiamava del 
“pensare altrimenti” (anders denken): il pensare che genera slittamenti, 
variazioni di senso e di prospettiva, una forma di intelligenza che porta 
a vedere con occhi nuovi e accomuna forme culturali diverse, come la 
poesia e il metodo dell'indagine, l'investigazione e l'invenzione.   
 Da tale punto di vista, diventa una categoria di rilevanza peda-
gogico-didattica quello che Rorty definisce “discorso anormale” o “non 
standard”, un discorso cioè che si muove in assenza di presupposti, non 
punta alla scoperta di un terreno comune esistente in precedenza ma 
semplicemente all’accordo o almeno ad un disaccordo stimolante e 
fruttuoso, prevede che le discordie tra discipline o punti di vista possa-
no essere composte o superate “nel corso della conversazione”122. Tale 
concetto, affine a quello di “dialogo autentico” di Gadamer, consente, 

                                                 
121 Ivi, pp. 134-135.  
122 R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura, tr. it., Bompiani, Milano 1986, p. 
241.  
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come osserva Giuliano Minichiello, di unificare cioè nell’unica catego-
ria del “trasferimento di senso” l’attitudine ermeneutica, particolarmen-
te rilevante nelle discipline cosiddette umanistiche, e l’attitudine euri-
stica, fondamentale nell’ambito delle discipline scientifiche: 
l’ermeneutica infatti diventa la traduzione di un senso da un contesto 
ad un altro, una transizione tra codici differenti che richiede comunque 
un elemento non standard, mentre l’euristica mira “alla scoperta e alla 
messa in forma di un senso, il quale lascia il soggetto esposto, per un 
arco determinato di tempo, ad un vuoto di regole, che lo invia ad un di-
scorso non standard”123. 
  

IV.1.2. Linee della didattica orientativa nelle discipline 
“tecnico-professionalizzanti” 

 

 Nel paragrafo precedente si faceva cenno alla categoria della 
“traduzione” e del “trasferimento di senso”, intesa da un lato come di-
mensione meta-disciplinare, dall’altro come forma di pensiero in grado 
di far entrare in corto-circuito attitudini differenti. Qui va osservato che 
anche le attività pratiche, tecniche, tecnologiche, sono, in quanto pas-
saggio dal possibile al reale, forme di traduzione, cioè di conoscenza: 
ad esempio la costruzione di un artefatto trasferisce una struttura con-
cettuale in una macchina fisicamente esistente; anche la forma di razio-
nalità che rende possibile l’approccio alle nuove tecnologie – su cui 
tanto insistono i documenti europei, come strumento per accedere, con-
trollare, gestire un flusso sempre più imponente di informazione – non 
è quella, meccanica e procedurale, del semplice calcolo o della pura 
operatività, ma quella incerta, creativa e complessa dell’euristica, che 
rimette in gioco l’ermeneutica quando ci si pone nell’ottica non solo di 
educare non solo “con” le tecnologie, ma anche “alle” tecnologie, di 
porsi quindi in primo luogo la domanda sul senso della loro presenza e 
del loro potere. 

Quindi, la ricostruzione del nesso tra euristica ed ermeneutica 
appare fondamentale anche per la didattica orientativa nelle discipline 
tecnico-professionalizzanti; appare infatti ampiamente superata la tra-

                                                 
123 G. Minichiello, Il doppio pensiero, cit., p. 233.  
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dizionale convinzione che la formazione possa essere caratterizzata u-
nicamente dall’acquisizione di conoscenze dichiarative e di abilità pro-
cedurali solo predittive rispetto a transfert operativi nei processi di con-
testualizzazione lavorativa. 

Come afferma F. Marostica, “se si vuole… che le competenze tra-
sversali non servano solo ad eseguire bene determinati compiti (i pro-
blemi richiedono creatività) e siano anche garanzia di flessibilità e di 
adattabilità all’imprevisto, di capacità di fronteggiamento dei cambia-
menti, di un’effettiva conoscenza di sé come realistica consapevolezza 
della propria cognitività, emotività e socialità, delle risorse già posse-
dute, delle proprie potenzialità/possibilità e dei propri limiti, dei propri 
interessi, curiosità, inclinazioni e pure sogni, occorre pensare anche ad 
un altro tipo di trasversalità che coincide con la trasferibili-
tà/spendibilità in campi molto diversi. Poiché molte ricerche hanno e-
videnziato che non è affatto spontanea e naturale la capacità di usarle in 
contesti diversi da quelli di apprendimento, è necessario che ci sia una 
specifica intenzionalità. In altre parole non basta che ci sia attenzione, 
non solo dichiarata ma effettivamente praticata, ad attivare queste abili-
tà in tutte le discipline, ma occorre anche accompagnare i giovani, at-
traverso esperienze ed esercizi mirati, a passare dall’acquisizione alla 
consapevolezza e quindi allo sforzo di applicazione in altri campi, con-
testi, situazioni gradatamente sempre più distanti da quelli di appren-
dimento (transfer, bridging)”124. 

  Gli spazi privilegiati su tale versante sembrano essere quelli 
delle attività laboratoriali, concepite come “mondo virtuale della prati-
ca”125, delle esperienze di tirocinio e di stage, che dovrebbero essere 
sempre strettamente integrate con le lezioni per così dire teoriche, anzi 
circolarmente interconnesse tra loro. Vogliano dire che occorre supera-
re  il  modello  normativo, o  “ a cascata”126 per cui prima  si  appren-
dono  i saperi teorici pertinenti, poi si viene  avviati a trasformare le 
conoscenze dichiarative -  il know  what -  in competenze procedurali - 
                                                 
124 F. Marostica, Competenze trasversali, cit.  
125  Cfr. D. A. Schön, Il professionista riflessivo, cit., p. 13.  
126 Cfr. L. Cisotto, L’emergere delle competenze professionali. Un’esperienza di di-
dattica modulata e integrata, Comunicazione presentata alla III Biennale Internazio-
nale sulla Didattica Universitaria, “Riscrivere i percorsi della formazione”, Padova, 
25-27 ottobre 2000.    
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il know how-  attraverso simulazioni esperienziali ed infine si entra a 
contatto con la problematicità delle situazioni reali attraverso il tiroci-
nio, concepito come  luogo di applicazione delle conoscenze ai pro-
blemi quotidiani della pratica  e attività propedeutica alla professione.   
 Particolarmente importanti ci sembrano le attività di stage e di 
tirocinio, che andrebbero focalizzate sull’osservazione delle modalità 
di progettazione dell’azione e delle decisioni  in “sequenze di fatto” e 
sostenute dalla messa in campo della razionalità riflessiva.  

Le parole-chiave di un tirocinio così concepito ci pare siano  inter-
pretazione, riflessività, narrazione. Bisogna in primis sgombrare il 
campo da un luogo comune particolarmente fuorviante: il tirocinio non 
è, per così dire, un andare sul campo “per vedere”; esso è il luogo non 
della pratica ma di una teoreticità particolare e specifica, nella quale si 
realizza il momento della interpretazione che il metodo ermeneutico 
definisce “applicazione”. Nel modello ermeneutico, infatti, alla fase 
della comprensione, che consiste nella lettura di una situazione – di un 
testo – secondo modelli già in nostro possesso, e a quella della interpre-
tazione in senso proprio, che consiste nella dialettica di domanda e ri-
sposta tra la situazione e la nostra preliminare comprensione, segue la 
fase della applicazione, nella quale i pre-giudizi iniziali vengono messi 
alla prova della “realtà”, l’interpretazione diventa “esecuzione”, crea-
zione di nuove forme di comprensione,  e si procede ad una fusione di 
orizzonti tra i soggetti impegnati in un dialogo autentico127.  

Il tirocinio, quindi, si profila come una legittimazione della “speci-
ficità epistemologica dell’azione in quanto forma di conoscenza”128; 
lungi dall’essere generico e superficiale apprendistato, è uno spazio di-
namico di integrazione e metacognizione professionale, in cui espe-
rienze diverse, motivate e ponderate, diventano consapevoli elementi 
professionalizzanti; in tale ambito vengono acquisite metodologie 
scientifiche e operative, strategie cognitive e metacognitive, capacità 
relazionali, competenze valutative e autovalutative.  
                                                 
127 Cfr., per il ruolo del concetto di applicazione in ambito pedagogico, G. Massaro, 
Per un educare a pensare, Adriatica, Bari 1990.  
128 E. Damiano, Tra il fare e il dire. Modelli di laboratorio nell’esperienza e nella ri-
cerca internazionale, in G. Delle Fratte (a cura di), La Scuola e l’Università nella 
formazione primaria degli insegnanti. Il tirocinio e il laboratorio, Franco Angeli, Mi-
lano 1998, p. 183.  
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Per quanto concerne l’aspetto della riflessività, cui si è più volte 
fatto cenno, è chiaro che durante il tirocinio si apprende riflettendo an-
zitutto sull’azione dell’esperto, del professionista che a sua volta opera 
riflettendo costantemente sui vincoli e sulle possibilità posti dalla situa-
zione in cui agisce e,  nel far fronte all’imprevedibile,  all’impensato, 
alla molteplicità di significati che la contingenza e l’incertezza svilup-
pano, “inventa” nuova conoscenza e decide non solo sulla base di un 
ragionamento analitico ma anche sulla base di “conoscenze tacite”, 
mediante procedure per così dire intuitive.   

Per interpretare  fenomeni così complessi, il giovane in formazione 
deve attivare modalità necessariamente narrative e meta-riflessive, con 
l’aiuto di esperti che, a vari livelli e con diverse competenze, articolino 
il collegamento tra teoria, implicita ed esplicita, e pratica operativa, 
svolgendo un ruolo di “assistenza cognitiva” basata sull’apprendimento 
reciproco. Vogliamo aggiungere che il racconto, e in particolare il rac-
conto di sé, gioca un ruolo importante al livello delle “rappresentazioni 
soggettive” e delle motivazioni: la pratica riflessiva di apprendimento 
dall’esperienza e il coinvolgimento diretto in una situazione concreta 
non possono non innescare una revisione interpretativa della propria 
storia personale, una rilettura delle convinzioni radicate intorno alla 
professione per cui ci si sta formando, un viaggio a ritroso fino 
all’approfondimento delle motivazioni che hanno sollecitato verso una 
certa scelta, per una sua convinta riconferma o un meditato cambia-
mento di direzione.  
  
IV.2. Metodi e strategie per la didattica orientativa  
  

 Per favorire la maturazione di competenze trasversali è sicura-
mente necessario creare situazioni didattiche attive e coinvolgenti.  
 Il modello teorico più pertinente appare quello del costruttivi-
smo, per cui l'apprendimento deve essere:  
- attivo: si pone in risalto il ruolo intenzionale, consapevole e re-

sponsabile del soggetto che apprende;  
- costruttivo: la costruzione della conoscenza è fondata su di un pro-

cesso di “negoziazione interna”, cioè di articolazione progressiva di 
modelli e schemi che consentono di organizzare le differenti infor-
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mazioni in una rete di significati, di operare inferenze e predizioni, 
di interpretare gli eventi, e di “negoziazione sociale”, cioè di co-
edificazione e condivisione di significati nella comunità di cui il 
soggetto fa parte;  

- significativo o sintonico:  il soggetto apprende ciò che per lui è do-
tato di senso,  che è collegabile a quanto già conosce per contiguità, 
somiglianza, analogia o contrasto, che è “in risonanza” con la realtà 
culturale in cui è immerso;   

- contestualizzato e situato: i compiti dell'apprendimento coincido-
no con compiti dell'esperienza reale, o sono ancorati ad essi attra-
verso ambienti di apprendimento basati su casi, problemi o progetti; 
ogni attività e chiaramente finalizzata, nulla viene praticato senza 
uno scopo consapevole e condiviso. Il motto di Seymour Papert, 
uno dei più noti creatori di ambienti di apprendimento costruzioni-
sti,  è “non apprendere per applicare ma fare per imparare”;  

- collaborativo: chi apprende opera  in una comunità che costruisce 
conoscenza e in cui ciascun attore compartecipa all'elaborazione di 
una cultura;  

- conversazionale: l'educazione è immersa in una dimensione nego-
ziale, caratterizzata dal confronto e dal dibattito. Fondamentale è 
perciò la dimensione comunicativa del processo di apprendimento, 
riassumibile nella formula, coniata da Clotilde Pontecorvo, “dialo-
gando si impara”; nell'interazione dialogica ha luogo la costruzione, 
l'interiorizzazione, il continuo rimodellamento di significati e di un 
Sé sociale - di una identità -  attraverso il  quale è possibile parteci-
pare alle pratiche rilevanti della comunità;  

- riflessivo: essenziale è il ruolo svolto dalla metacognizione, cioè 
dalla capacità  da parte del soggetto di riflettere sulle proprie cono-
scenze e sui propri processi cognitivi, cosa che implica un costante 
monitoraggio e una continua valutazione del progetto e dell'espe-
rienza e determina un miglioramento delle strategie cognitive129.   

                                                 
129 Sulla teoria costruttivista, cfr. B. M. Varisco, Costruttivismo socio-culturale, Ca-
rocci, Roma 2002. Per l’analisi delle metodologie utili ad un approccio orientativo al 
processo di insegnamento/apprendimento,  ci avvaliamo dei seguenti contributi: M. 
B.. Ligorio, Community of Learners: strumenti e metodi per imparare collaborando, 
in “TD Tecnologie Didattiche”, 1994, n. 4, pp. 22-35; Id., Le Comunità di apprendi-
mento: tutti apprendisti, tutti insegnanti, tutti scienziati, in G. Trentin, Didattica in 
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 Apprendere attraverso il dialogo e la collaborazione con altri è 
un processo complesso, costituito da molti fattori. Le attività di discus-
sione svolte in classe, sia tra pari sia tra studenti e adulti, sono ormai 
considerate come uno strumento potente, capace di sviluppare pensiero 
argomentativo, riflessivo e metacognitivo; in questo modo, grazie 
all’esistenza di punti di vista alternativi e spesso in contrapposizione al 
nostro, si favorisce una ricostruzione delle conoscenze e si producono 
conoscenze nuove. Il complesso di attività che si verifica nella collabo-
razione degli utenti interagenti e co-agenti nel processo comunicativo e 
la complementarietà dei loro diversi ruoli assumono i connotati della 
coevoluzione: chi ascolta insieme a chi parla co-determina il significa-
to. 
 Una strategia ampiamente utilizzabile è quella della lezione dia-
logata, o interattiva, che mira ad introdurre nella pratica didattica i 
principi pedagogici della coevoluzione e dell’apprendimento collabora-
tivo, per cui si apprende insieme, giacché ogni partecipante al processo 
condivide con altri le conoscenze e le elabora. La comunicazione non si 
basa su forme di trasmissione verticale delle conoscenze (top-down, 
l’educatore agisce dall’esterno con l’intento di modificare 
l’organizzazione cognitiva dell’allievo), ma su relazioni di gruppo e in-
terpersonali; in tale tipo di lezione, la conversazione - cioè  una comu-
nicazione orizzontale durante la quale i partecipanti si trovano in posi-
zione paritaria ed attiva, in quanto devono continuamente reinterpretare 
ciò che gli altri dicono - costituisce il luogo di costruzione/elaborazione 
del sapere. 
 Il valore aggiunto del dialogo può riassumersi in due elementi 
centrali:  

a) nella conversazione si esprimono diversi livelli di competenza, 

                                                                                                                    
rete, internet, telematica e cooperazione educativa, Garamond, Roma 1996, pp. 71-
81; Id., Come si insegna, come si apprende, Carocci, Roma 2003; A. Carletti- A. Va-
rani (a cura di), Didattica costruttivista. Dalle teorie alla pratica in classe, Erickson, 
Trento 2005; A. Carletti- A. Varani (a cura di), Ambienti di apprendimento e nuove 
tecnologie. Nuove applicazioni della didattica costruttivista nella scuola, Erickson, 
Trento 2007.  
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interessi e curiosità diverse, conoscenze strutturate diversamen-
te non solo in relazione ai propri stili di apprendimento ma an-
che per la diversità di esperienze che ciascuno ha già interioriz-
zato;  

b) la conversazione “gioca” con l’oralità e quindi con la libertà che 
questa dimensione comporta: la massima accessibilità alla di-
scussione consente di condividere pienamente la situazione, an-
che in termini problematici, attraverso la fattiva interazione di 
ruoli diversi. 

 La discussione, sostiene C. Pontecorvo, non si realizza “naturalmente” 
a scuola, ma richiede delle condizioni “sperimentali” o “quasi speri-
mentali”, cioè definite a priori e introdotte in contesti scolastici natura-
li, ad esempio vivere un’esperienza comune; avviare un discorso per 
rielaborare l’esperienza strutturata come problem solving collettivo (per 
negoziare, condividere diverse interpretazioni); provocare un cambia-
mento delle usuali regole di partecipazione al discorso scolastico. 
 Per offrire qualche suggerimento operativo, in generale si avvia 
un’attività di discussione o un momento di confronto in tutti quei casi 
in cui si voglia modificare uno stile di ragionamento o di pensiero negli 
allievi. Lo scopo è quello di far emergere le rappresentazioni ingenue 
per migliorare il livello del  ragionamento e mettere in moto una ristrut-
turazione cognitiva, una rielaborazione-ricostruzione della conoscenza. 
  L’insegnante svolge la sua attività in tappe diverse: 

1. prepara la discussione: enuncia l’argomento da affrontare, sot-
toponendo all’interpretazione degli allievi un “testo” (termine 
che va inteso in senso molto ampio), ad esempio un brano lette-
rario, un disegno, un grafico, una fotografia, una cartina geogra-
fica, un documento storico, un problema; 

2. avvia la discussione, attraverso una domanda-stimolo o 
un’osservazione non argomentata e il più possibile neutrale, per 
far emergere le concettualizzazioni già maturate dagli allievi;  

3. guida la discussione, con interventi che favoriscono lo scambio 
tra diversi punti di vista, incoraggiando gli alunni a condividere 
con i compagni le intuizioni e le metodologie adottate senza, 
tuttavia, anticipare il procedere del discorso ma aiutando a indi-
viduare e approfondire gli aspetti centrali dell’argomento ogget-
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to di discussione; l’obiettivo è quello di mantenere il discorso 
entro l’argomento stabilito e di far progredire l’interazione ver-
so una migliore comprensione del tema discusso;  

4. durante la discussione svolge una funzione di ascolto attivo e 
interviene per far dire di più o meglio; in questo modo induce 
anche negli allievi un modello di ascolto che sarà replicato nel 
gruppo;  

5. guida alla soluzione della discussione e del “conflitto socio-
cognitivo”; gli interventi dell’insegnante devono mirare a far 
superare eventuali conflitti attraverso l’integrazione costruttiva 
dei punti di vista e l’elaborazione di una concettualizzazione più 
efficace.   

 Come apprendono gli allievi? Apprendono soprattutto l’uno dall’altro; 
il dover esporre le proprie idee agli altri aiuta a migliorare il livello del 
proprio ragionamento perché mette in moto una elaborazione che senza 
questo stimolo difficilmente avrebbe luogo. Inoltre bisogna riflettere 
sulla circostanza che i componenti di un gruppo, quale è la classe, non 
possiedono tutti le stesse informazioni; durante l’interazione discorsiva 
ognuno è o diventa esperto di una parte e in questo modo la quantità to-
tale di informazioni che circola nella classe è sicuramente maggiore di 
quella presente nelle classi tradizionali. Le conoscenze di ciascuno de-
vono poi essere messe a disposizione degli altri; mentre si discute e si 
argomenta, ognuno si appropria delle conoscenze altrui che vengono 
così socializzate, secondo la teoria della “cognizione distribuita”.  
 Le attività di discussione, oltre a produrre un effetto di costru-
zione della conoscenza, determinano anche la edificazione di una “in-
tersoggettività collettiva”, per dirla con J. Bruner, che esprime il lavoro 
che tutti, studenti e insegnanti, svolgono per chiarire reciprocamente di 
cosa si sta parlando e cosa si vuole dire, per mettere in comune le di-
verse prospettive che inevitabilmente ciascuno ha, creando così un ter-
reno comune di conoscenza. Di conseguenza,  nel gruppo di alunni si 
costruisce anche una conoscenza condivisa delle regole sociali da ri-
spettare ( turni di parola, rispetto per le opinioni dell’altro, risoluzioni 
di conflitti attraverso il dialogo), in base alle quali si cerca di attribuire 
un senso alle conversazioni. 
 Valutare i risultati ottenuti attraverso le discussioni di gruppo 
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non è affatto semplice; pertanto, è consigliabile che il docente prenda 
appunti durante la discussione, magari con l’aiuto di una griglia, per 
esprimere infine una valutazione di tipo qualitativo. 
 In relazione alle competenze sociali, il docente può prendere 
nota dei seguenti elementi: 
a) il modo in cui si gestisce la “presa di turno” o la “selezione del par-

lante”; 
b) le strategie argomentative adottate (asserzioni, richieste, esplicita-

zioni);  
c) in una discussione conflittuale verificare quali tipi di argomentazione 

vengono apportati per controbattere le posizioni altrui (argomenta-
zioni ipotetiche, idiosincratiche o informazioni già fornite 
dall’insegnante).  

 In relazione al grado di concettualizzazione, occorre chiedersi 
se e quanto il discorso sia efficace e per che cosa lo usino gli allievi, ad 
esempio se per esporre idee già formate o per esplorare nuove idee, o 
ancora per testarne una certa sequenza o per provare a inserire nuovi 
elementi nel ragionamento. 
 In ogni caso, nella valutazione dei risultati ottenuti attraverso le 
discussioni di gruppo,  un fattore che va continuamente monitorato e 
considerato in modo positivo è l’appropriazione l’uno del discorso 
dell’altro, quella che viene definita “appropriazione reciproca” e che, 
quando avviene a livello intenzionale, può aiutare tutti i partecipanti a 
diventare più consapevoli circa gli effetti del discorso stesso.  
 Soffermiamoci ora sull’apprendimento collaborativo, che, con 
una estensione del significato iniziale della locuzione, viene comune-
mente definito “cooperative  learning”. Gli studiosi concordano nel de-
finire il cooperative learning come insieme di tecniche di classe nelle 
quali gli studenti lavorano in piccoli gruppi per attività di apprendimen-
to e ricevono valutazioni in base ai risultati conseguiti. 
 Il fondamento teorico dell’apprendimento collaborativo è piut-
tosto semplice: non bisogna credere che  per l’apprendimento sia sem-
pre necessario un insegnante, cioè un esperto propriamente detto, in 
possesso di una specifica qualificazione professionale; bisogna invece 
riconoscere che ci sono molte situazioni concrete in cui persone “non 
esperte”, collaborando tra loro, possono apprendere qualcosa che prima 
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non sapevano. 
 L’azione del gruppo sull’apprendimento individuale è sintetiz-
zabile in quattro elementi fondamentali: 
1. la relazione di gruppo come forza in sé, che sostiene, rassicura e mo-
tiva. Questa forza è determinata da cinque funzioni che il gruppo può 
svolgere: 
a) spazio di appartenenza, di investimento emotivo e di identificazione; 
b) spazio in cui vigono regole e norme alternative a quelle istituzionali; 
c) luogo di condivisione di rischi e incertezze e quindi di riduzione 

dell’insicurezza; 
d) luogo di rispecchiamento attraverso difficoltà e successi condivisi; 
e) spazio per mettersi alla prova e sperimentare. 
2. il tutoring, inteso come affiancamento, aiuto e stimolo che una per-
sona può svolgere verso un’altra in base a una differenziazione di com-
petenza in grado di attivare potenzialità cognitive latenti. Questa fun-
zione è stata evidenziata da Lev Vygotskij con la teoria delle “zone di 
sviluppo prossimale”, una zona metaforica della mente vicina, appunto 
prossimale, a prestazioni e abilità che solo nell’interazione con altri si 
possono esprimere;  
3. il conflitto socio-cognitivo: è determinato da una difformità tra il 
proprio schema interpretativo della realtà e quello degli altri. Il con-
fronto fra diversi punti di vista apre a nuove prospettive e angolature, 
relativizza quelle individuali, consente di vedere aspetti prima non con-
siderati; 
4. la co-costruzione della conoscenza, che avviene attraverso una co-
stante e intensa negoziazione e condivisione dei significati e dei saperi 
all’interno di uno specifico ambiente culturale, sociale e fisico. Anche 
quando ci sono opposizioni e divergenze si assiste ad un processo di 
co-costruzione della conoscenza, poiché la contrapposizione costringe 
ad argomentare e giustificare il proprio punto di vista per proporlo agli 
altri nel modo più chiaro e convincente: è il processo della accountabi-
lity, la necessità sociale di dare conto di ciò che si afferma. 
 Lo studio in collaborazione ha sicuramente aspetti positivi: 
- sviluppa la capacità di lavorare insieme, necessaria nella nostra so-

cietà, insegnando ad essere responsabili per sé e per gli altri;  
- insegna la tolleranza e valorizza la diversità; 
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- favorisce il ricordo di quanto si è appreso;  
- favorisce l’apprendimento tramite il conflitto sociocognitivo e la 

“negoziazione dei significati”.  
Non possono però essere passati sotto silenzio alcuni risvolti negativi:  
- alcuni componenti il gruppo possono deresponsabilizzarsi e restare 

inerti; 
- l’apprendimento può richiedere tempi più lunghi; 
- il docente può avere difficoltà a controllare la disciplina e a valutare 

l’apporto di ciascuno;  
- si possono determinare fenomeni di parassitismo;  
- si possono scatenare contrasti e scontri, ben differenti dal “conflit-

to”: quest’ultimo appare una condizione fisiologica delle comunità, 
anzi come uno dei caratteri fondanti di queste, tanto che in un clas-
sico saggio di Lewis Coser, The Functions of Social Conflict130, è 
messo in chiaro come la scena del conflitto tenda a diventare una 
comunità nella misura in cui i vari individui imparano in che modo 
ascoltare e rispondere agli altri nel momento stesso in cui compren-
dono con maggiore chiarezza che cosa li differenzia. Nell’ottica di 
Coser, dunque, una “comunità” in senso proprio non esiste in quan-
to tale finché al suo interno non sono riconosciute le differenze; se-
condo lo studioso, i legami interpersonali forti richiedono proprio 
un impegno prolungato sulle differenze e l’espressione progressiva 
del disaccordo vincola le persone più che la semplice adesione a va-
lori “politicamente corretti”. Tale approccio è stato di recente ripre-
so in ambito sociologico dalla ipotesi “conflittualista”, secondo cui 
è necessario accettare il conflitto come occasione di apertura e su-
peramento dell'autoreferenzialità del sistema sociale, come disordi-
ne produttore di nuovo ordine e di nuova cultura.  

La costruzione di un vero gruppo cooperativo richiede tempi lunghi: 
una buona regola è, quindi, cominciare con attività di breve durata (an-
che di pochi minuti) e a dimensioni ridotte (per esempio a coppie) per 
aumentare gradatamente il livello di complessità. Per condurre attività 
di questo tipo, inoltre, sono necessarie competenze specifiche di orga-
nizzazione, secondo modalità che di seguito si illustrano in sintesi.   

                                                 
130 Cfr. L. Coser, The Functions of Social Conflict, Free Press, New York 1976.  
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A) La formazione dei gruppi 
 Anzitutto, nel lavoro di gruppo non bisogna lasciare spazio allo 
spontaneismo: il lavoro deve essere presentato alla classe come un 
compito molto serio, che sarà valutato.  
 In relazione alla dimensione, il gruppo dovrebbe oscillare dai 3 
ai 6 componenti, numero che consente di fornire  agli studenti una 
struttura di lavoro gestibile e controllabile ma contemporaneamente 
ricca dal punto di vista della differenziazione cognitiva ed emotiva.  
 In relazione alla scelta degli elementi, la composizione dei 
gruppi va decisa non dagli alunni, ma dall’insegnante, in modo che sia-
no presenti alunni con diverse tendenze e capacità (timidi ed estroversi, 
“artisti” e “razionalisti”), con differenti stili cognitivi e diverso “profilo 
di intelligenze”. Il criterio generale è quindi quello di costituire gruppi 
eterogenei, composti da elementi con diverse risorse che, potenzial-
mente, si possano intrecciare fra di loro in una logica di complementa-
rietà sinergica e di valorizzazione delle differenze. In questo modo c’è 
un vantaggio reciproco: gli studenti più deboli possono essere stimolati 
e aiutati dalla presenza dei loro compagni più preparati e questi, a loro 
volta, ne traggono il beneficio maggiore, sperimentando il modo più ef-
ficace di apprendere, che è quello di insegnare ad altri. 
 Ad ogni nuova sessione di cooperative learning, i componenti 
devono cambiare, in modo che tutti si abituino a lavorare con tutti; i-
noltre, ogni componente rivestirà un ruolo diverso dai precedenti, in 
modo da mettersi alla prova in ogni tipo di attività, dalle più semplici 
alle più complesse, da quelle più consone al suo carattere, a quelle più 
insolite per lui. In altri termini,  è bene che gli alunni si abituino a par-
tecipare a team funzionali a specifici obiettivi, sulla base di scelte diffe-
renti in funzione di diverse esigenze di lavoro. Questo può essere otte-
nuto mediante lavori molto brevi (anche all’interno di una singola unità 
oraria di lezione), attraverso i quali far ruotare tutte le possibili combi-
nazioni di aggregazione. 
 È consigliabile mantenere la composizione del gruppo finché 
funziona e, soprattutto, non modificarlo di fronte alla prima difficoltà 
relazionale: soltanto affrontandola e risolvendola si possono acquisire 
determinate competenze sociali. È evidente che questo è un punto di 
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arrivo tendenziale; anche per gli adulti, la partecipazione a un gruppo 
non è mai priva di aspetti relazionali e affettivi. 
 

B) L’assegnazione degli incarichi 
 Molte ricerche hanno sottolineato come la presenza di un leader 
forte faccia aumentare, nel breve periodo, la produttività di un gruppo; 
parallelamente ciò produce, sul medio e lungo periodo, fenomeni di 
mancanza di gratificazione, deresponsabilizzazione e disimpegno. Al 
contrario, una leadership eccessivamente democratica aumenta il senso 
di appartenenza ma diminuisce nettamente la produttività. Allora, per 
mantenere questo sottile equilibrio tra efficienza e responsabilizzazione 
individuale, è possibile ridurre e limitare il potere del leader attraverso 
una leadership condivisa; in pratica si può prevedere una rotazione di 
ruoli funzionali dentro il gruppo, in modo che ogni membro svolga una 
sua precisa e formalizzata funzione e possa, a turno, assumere anche 
tutte le altre. 
 A ciascun componente di ciascun gruppo nella classe va asse-
gnato un incarico preciso. Ad esempio, ad uno può essere affidato il 
compito di controllare il tono di voce ed il rumore, ad un altro la fun-
zione di distribuire ed organizzare il materiale, ad un altro l’incarico di 
controllare i tempi nelle varie fasi di lavoro, ad uno il compito di pren-
dere appunti durante la discussione, ad un altro quello di redigere una 
relazione o di strutturare una mappa concettuale sul lavoro del gruppo, 
etc.  
 I ruoli definiscono ciò che altri membri dello stesso gruppo si 
aspettano da uno studente (e di conseguenza ciò che uno studente è te-
nuto a fare) e ciò che quella persona ha diritto di aspettarsi dai compa-
gni di gruppo, che hanno ruoli complementari. E’ importante che i ruoli 
siano: 
- realmente utili e non fittizi; 
- almeno inizialmente attribuiti dal docente; 
- visibili e formalizzati; 
- declinati nelle concrete azioni da svolgere; 
- condivisi e compresi dagli alunni; 
- osservati e discussi nel loro svolgimento. 
  Questa modalità non impedisce che, sulla base di propensioni, 
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attitudini e competenze dei singoli allievi, emergano spontaneamente 
leadership funzionali e affettive, ma consente a tutti di sperimentarsi in 
diversi ruoli formali che richiedono specifiche capacità. A volte, alunni 
con risultati scolastici mediocri esprimono buone capacità trasversali, 
normalmente poco valorizzate, che ridefiniscono la loro relazione con i 
compagni e rompono stereotipi consolidati nella classe. 
 

C) Il setting  
 Il setting organizzativo è definito da spazi e tempi (orari precisi 
di inizio e fine, intervalli); regole trasparenti e precise (ritardi, assenze, 
ecc.); obiettivi espliciti e chiari. 
 Una buona organizzazione spaziale aiuta lo studente a focaliz-
zare l’attenzione, determina la qualità dell’atmosfera dell’appren-
dimento, agevola le relazioni e il funzionamento del gruppo.  I membri 
di un gruppo di apprendimento dovrebbero essere seduti ad uno stesso 
tavolo di lavoro, o comunque disposti “faccia a faccia”; i gruppi devo-
no essere distanziati l’uno dall’altro, per non disturbarsi reciprocamente 
e consentire all’insegnante di raggiungere e quindi monitorare agevol-
mente tutti i gruppi; infine è buona norma predisporre percorsi predefi-
niti per spostarsi a prendere i materiali, per comunicare tra gruppi, etc. 
 Non va dimenticato l’aspetto psicologico del setting:  il gruppo 
è un luogo di emozioni forti, in cui ognuno porta il suo vissuto e le sue 
ansie, le sue simpatie e le sue idiosincrasie, una situazione in cui cia-
scuno porta la sua differenza e mette in gioco la sua identità. In questo 
senso i ruoli formalizzati possono essere di grande aiuto, così come re-
gole precise, routine condivise, trasparenza e chiarezza dei margini di 
autonomia e degli obiettivi, per definire il luogo e il tempo del lavoro 
collaborativo, come contenitore e garante del processo di apprendimen-
to. 
  
D) Lo svolgimento del lavoro  
 Per poter attivare un gruppo e permettere situazioni di appren-
dimento è indispensabile un compito: una consegna relativa alla produ-
zione di un oggetto, la comprensione di un concetto, la soluzione di un 
problema, l’esecuzione di un processo. Il compito è la ragione stessa 
dell’esistenza del gruppo e il perno attorno al quale sviluppa le sue in-
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terazioni, abbandonando le rigidità e i ruoli stereotipati che caratteriz-
zano le sue fasi iniziali. 
 L’attività collaborativa del gruppo deve essere realmente fun-
zionale: l’obiettivo deve quindi essere un compito chiaro e non generi-
co, pratico e concreto, ma complesso e ampio, in modo da richiedere 
molteplici attività e abilità e non eseguibile individualmente, almeno 
nei tempi dati; parallelamente, il gruppo deve essere percepito come 
necessario rispetto all’obiettivo da conseguire. 
 Prima di iniziare una sessione di cooperative learning, il docen-
te dovrebbe distribuire ad ogni gruppo un foglio in cui siano chiara-
mente indicate le consegne: gli obiettivi che si intende raggiungere, lo 
specifico compito da svolgere,  articolato per fasi, con l’indicazione dei 
tempi di ciascuna fase. Dopo aver distribuito a tutti dei materiali di la-
voro, l’insegnante deve “eclissarsi” il più possibile: limitarsi a circolare 
tra i gruppi, osservando attentamente e prendendo appunti su ciò che 
accade, e al massimo fornire chiarimenti sulle consegne, svolgendo una 
funzione di scaffolding cognitivo (guida, sostegno, problematizzazione) 
o affettivo (sostegno alla motivazione, richiamo all'attenzione, empa-
tia).  
 

E) La valutazione 
    L’apprendimento collaborativo, che si pone anche obiettivi so-
ciali e metacognitivi, va visto soprattutto come strumento di facilita-
zione e mezzo di mediazione dell’apprendimento individuale. Di con-
seguenza, la valutazione  prevede due forme che si integrano recipro-
camente:  

1) la valutazione individuale di ogni componente il gruppo in base 
ai risultati didattici raggiunti, ma anche allo sviluppo delle abili-
tà sociali, alla responsabilità assunta e al ruolo svolto rispetto al 
compito collettivo assegnato;  

2) la valutazione del gruppo in base al compito assegnato e al pro-
dotto o al risultato complessivo raggiunto. 

 Valutare esclusivamente l’esito del gruppo appiattisce il contributo e le 
differenze di apporto dei singoli (con il rischio di deleghe o atteggia-
menti di passività); di converso valutare solo i risultati individuali vani-
ficherebbe l’effetto dell’attività collaborativa svolta, riducendo o annul-
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lando il senso di appartenenza e la consapevolezza dell’interdipendenza 
reciproca. 
 L’apprendimento collaborativo costituisce un approccio didatti-
co che inevitabilmente modifica nel suo complesso il rapporto discen-
te/docente, cambiando significativamente anche il momento della valu-
tazione, che si sposta verso una logica di “raccolta di informazioni” fi-
nalizzata all’individuazione di trend di apprendimento e miglioramen-
to. 
 Oltre alla valutazione dell’insegnante, si richiederà agli alunni 
un’autovalutazione del proprio lavoro: il gruppo si riunirà di nuovo e 
compilerà una scheda con domande o affermazioni del tipo: 
- Abbiamo fatto un buon lavoro perché…. 
- Che cosa potevamo fare meglio? 
- Abbiamo/non abbiamo avuto difficoltà in … 
- Ciascuno di noi ha svolto efficacemente il proprio ruolo? I vari ruoli 
come sono stati svolti? 
- Che cosa possiamo fare singolarmente la prossima volta per aiutare 
meglio il gruppo? 
 All’interno di una logica di apprendimento collaborativo, una 
variante molto interessante del cooperative learning è costituita dal me-
todo jigsaw, letteralmente puzzle o gioco di costruzioni, metodo fon-
damentalmente basato sulla scomposizione e ricomposizione dei gruppi 
in modo da renderli sempre più interdipendenti l’uno dall’altro. 
 La classe viene divisa in gruppi eterogenei, gli “home groups”, 
a cui, secondo alcuni studiosi, va attribuito un compito identico, in mo-
do da rendere confrontabili esperienza e risultati. Ad ogni componente 
del gruppo poi viene assegnato un ruolo con un compito e una compe-
tenza diversa, ossia una funzione in cui diventare esperto nei confronti 
del gruppo, in modo da creare una necessaria interdipendenza tra i par-
tecipanti e quindi una cooperazione nell’esecuzione del lavoro. 
 In un primo momento, gli allievi dei gruppi delle diverse aree di 
expertise si riuniscono secondo la loro area di specializzazione per una 
condivisione dei contenuti e delle risorse. In questa fase gli allievi met-
tono a punto la loro preparazione specifica per poi portare la competen-
za acquisita nei relativi gruppi di partenza e trasmetterla agli altri. 
 Consolidata la competenza, gli esperti ritornano nel loro gruppo 
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iniziale ed espongono il risultato del loro lavoro e della discussione fat-
ta nei gruppi degli esperti; si esegue, infine, il compito seguendo una 
procedura che coinvolge tutti i componenti del gruppo iniziale, tenendo 
conto delle loro aree di competenza. 
 La necessaria interdipendenza tra i gruppi garantisce la parteci-
pazione al compito di tutti i componenti del gruppo, evitando che alcu-
ni prevalgano e che altri si sottraggano al lavoro; rappresenta, pertanto, 
un dispositivo pedagogico che educa e prepara anche al lavoro di grup-
po meno strutturato. 
 Proviamo a precisare la procedura con una possibile variante 
nella seconda fase.  
 

 A) Definizione degli obiettivi e dei compiti  
 Si può definire collettivamente l’obiettivo generale su cui la 
classe vuole lavorare. Questa prima tappa può essere realizzata anche 
con la tecnica del brainstorming diretto dall’insegnante; si raccolgono 
le idee proposte annotandole sulla lavagna. Si comincia poi a ragionare 
sui contributi raccolti cercando di trovare aree simili e convergenti di 
una tematica fino a individuare da un minimo di 3 a un massimo di 6 
aree di lavoro (che corrisponderanno al numero dei componenti i vari 
gruppi). 
 

B) Formazione dei gruppi 
 Sono possibili due differenti tipi di formazione dei gruppi:  
1) la classe viene scomposta in gruppi eterogenei costituiti da un nume-
ro di componenti corrispondenti alle aree individuate (aree di 
expertise). Ogni gruppo di lavoro ha il medesimo compito, in modo da 
rendere confrontabili esperienze e risultati; ad ogni membro del gruppo 
è attribuita una funzione di cui diventare esperto nei confronti del 
gruppo. Ci sono, dunque gruppi di lavoro eterogenei e gruppi di esperti 
o di apprendimento connotati dalla omogeneità della consegna;  
 2) ad ogni gruppo di lavoro viene assegnata una porzione specifica 
dell’argomento su cui ci si propone di lavorare, quindi ciascun gruppo 
ha compiti differenti dagli altri. Ad ogni membro dei vari gruppi è at-
tribuita una funzione di cui diventare esperto nei confronti del gruppo; 
le funzioni degli “esperti” sono diverse per contenuto ma analoghe sot-
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to il profilo della competenza trasversale.  
 

C) I fase: avviamento del lavoro e formazione dei gruppi di esperti   
 L’insegnante consegna ad ogni componente il gruppo del mate-
riale che definisce il ruolo e il compito di cui è responsabile e che deve 
comunicare agli altri; dà del tempo agli studenti per leggere almeno due 
volte il materiale di studio, affinché si impadroniscano della struttura 
del testo e dei principali concetti. Infine forma i gruppi di esperti dando 
loro il tempo di lavoro perché discutano dei punti essenziali della loro 
argomentazione e preparino la presentazione che faranno al gruppo 
primario.  
 

D) II fase: ricomposizione dei gruppi iniziali  
 Gli esperti rientrano nel loro gruppo iniziale e ciascuno di essi 
presenta la propria parte agli altri componenti, che possono porre do-
mande di chiarificazione.  
 

E) III fase: svolgimento del compito proposto 
 Ciascun gruppo esegue il compito previsto attraverso una pro-
cedura che coinvolge tutti i membri del gruppo con le competenze con-
solidate nei gruppi di apprendimento. 
 
  Possiamo individuare, per concludere, almeno tre motivi signi-
ficativi, sotto il profilo della didattica orientativa, che dovrebbero sti-
molare la scuola a valorizzare l’approccio dell’apprendimento collabo-
rativo.  

1. Fattori sociali. La complessificazione dell’organizzazione del 
lavoro, della struttura del sistema produttivo, economico e so-
ciale, l’aumento della complessità dei saperi, con i relativi pro-
cessi di specializzazione formativa, rendono ogni attività umana 
sempre più dipendente da processi collettivi e cooperativi. Di 
conseguenza, la capacità di lavorare in gruppo, che integra al 
suo interno gli elementi del coordinamento, della collaborazio-
ne e della codecisione, diventa una competenza ormai indispen-
sabile ad ogni individuo, che dovrebbe essere promossa e svi-
luppata dalle istituzioni formative. 
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2. Fattori tecnologici: lo sviluppo e la diffusione dell’Information 
and Communication Technology forniscono ambienti di lavoro 
che, per loro natura, favoriscono e facilitano, se non addirittura 
necessitano, un loro utilizzo non individuale bensì caratterizzato 
da modalità collaborative. La rete come metafora della “intelli-
genza distribuita e collettiva” è una immagine emblematica di 
questo processo. 

3. Fattori cognitivi: è ormai opinione condivisa che l’appren-
dimento non possa essere analizzato solo come processo indivi-
duale, ma che sia il prodotto, tra l’altro, di un processo interatti-
vo in cui le persone imparano l’una dall’altra.  
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