
 

3. L’oggetto e il metodo scientifico: il processo formativo 

 

Processo formativo, sistema dei saperi, conoscenza 

 

Processo formativo (pp. 95-99):  

• genesi (come nasce) e 

• dinamica (come si sviluppa) 

 

Sistema dei saperi (pp. 99-107): 

• natura (la natura del processo formativo corrisponde 

alla costruzione del sistema personale dei saperi) 

• caratteri (in continuo movimento, interconnessione, 

integrazione, stratificazione, metabolizzazione, durata) 

• dinamiche (come avviene la costruzione del sistema 

dei saperi ossia come si costruisce la conoscenza 

personale) 

 

Conoscenza (pp. 107-118): le variabili che entrano in gioco 

sono:  

• i contesti (pp.108-111) 

• i domini cognitivi (pp.111-113) 

• organizzazione (pp.114-116) 

• produzione (pp.116-118) 

 

 

 

 

 

 



Processo formativo 

 

Il processo formativo è il motore che consente all’uomo di 

creare i saperi attraverso i quali egli interpreta (produzione 

immateriale della cultura) e trasforma la realtà (produzione 

materiale della cultura). 

 

 

 

Il processo formativo si colloca, pertanto, al centro di una 

relazione tripolare: 

1. prodotti materiali della cultura 

2. prodotti immateriali della cultura 

3. sistema dell’apprendimento e della costruzione delle 

conoscenze 

 

 

 

 

 

Sistema dei saperi 

 

 

Il sistema dei saperi personali del soggetto (attraverso cui 

egli interpreta e trasforma la realtà) è condizionato dalla 

sfera senso-motoria, emotiva e razionale. 

 

 

I saperi sensomotori, emozionali e razionali nascono 

all’interno della realtà biopsichica del soggetto e si 



arricchiscono delle conoscenze che seleziona ed elabora tra 

quelle che la società e la cultura gli offrono. 

 

 

Nel processo formativo è, infatti, presente non soltanto la 

specificità individuale ma anche la specificità dei gruppi 

sociali e culturali di appartenenza. 

 

 

Ne deriva che la natura del processo formativo corrisponde 

alla costruzione del sistema personale dei saperi. 

 

 

Trae origine e si sviluppa, infatti, nell’interdipendenza del 

soggetto con la realtà.  

 

 

 

 

 

 

Caratteri e dinamiche 

 

Caratteri 

 

• il mondo dei saperi va considerato in continuo 

movimento 

 

• i saperi sensomotori ed emozionali (del sentire) e 

razionali (del pensare) sono strettamente interconnessi 



 

• i saperi individuali, sociali e collettivi si integrano 

 

• con l’andar del tempo i saperi si stratificano e 

diventano la base del modo di vedere e rapportarsi con 

la realtà 

 

• i saperi finiscono, quindi, per diventare parte 

indivisibile del soggetto (metabolizzazione), anche se 

alcuni saperi si sedimentano a livello conscio, 

subconscio ed inconscio 

 

• il che significa che il concetto di durata, che si riferisce 

all’idea di tempo dei saperi, rimanda ai concetti di 

evoluzione e di profondità    

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

 

 

Dinamiche 

Le variabili che entrano in gioco nella formazione del 

sistema dei saperi personali o conoscenze ci presentano una 

realtà complessa ed articolata. 

 



 

Tali variabili sono 

• il contesto: dentro i contesti le conoscenze personali 

nascono e si evolvono 

• i domini cognitivi che definiscono la natura e le 

espressioni dei saperi umani (sensomotori, emozionali 

e razionali) 

• L’organizzazione del processo di conoscenza  che 

segue un andamento al tempo stesso strutturale e 

dinamico tra ordine e piacere. La cognizione razionale 

è guidata dall’ordine, la cognizione sensomotoria ed 

emozionale dalla regola del piacere 

• La produzione del conoscere che si manifesta nelle 

diverse forme e contenuti dei saperi individuali e 

collettivi. 


