
5. Lo sviluppo del processo formativo: metodologia della 
relazione tra i saperi e tra gli attori.. 

 

Come passare dalla teoria alla prassi? 

 
5.1.(p. 175) Come intervenire sul territorio? Quale la 

metodologia della relazione tra i saperi locali e non e gli 

attori? Come leggere il processo formativo della comunità 

locale attraverso il modello tripolare? 

 

5.2. (p. 201) Come intervenire nell’ambito dell’educazione 
formale? Quale la metodologia della relazione tra i saperi 

disciplinari e gli attori? Come i saperi dello studente 

entrano in relazione diretta e sistematica con i saperi 

disciplinari per sviluppare conoscenze competenti? 

 

In entrambi i casi la metodologia del programma formativo 

fa riferimento alla ricerca azione partecipativa 
 

La ricerca azione partecipativa integra le tre variabili che 

presiedono al processo naturale di costruzione delle 

conoscenze personali: 

• il metodo dell’indagine proprio del pensiero 

• il metodo della partecipazione proprio del sentire 

• il metodo del fare attraverso cui i domini conoscitivi 

entrano in relazione con la realtà esterna 

 

 

 

 

 



5.1.(p. 175) Come intervenire sul territorio? Quale la 

metodologia della relazione tra i saperi locali e non e gli 

attori? Come leggere il processo formativo della comunità 

locale attraverso il modello tripolare? 

 

Per un approccio formativo al territorio, inteso come 

spazio di vita complessivo per una comunità (e dunque 

come sistema di relazioni), una metodologia da adottare è la 

metodologia dello sfoglio.  

 

 

Tale metodologia, indagativa, operativa e partecipativa, è 

possibile applicarla a vari livelli e nei diversi campi della 

vita del territorio. 

 

 

Ad un primo livello può essere applicata allo sfoglio dei 

bisogni a cui fa riscontro lo sfoglio delle risposte e lo 

sfoglio delle agenzie. 

 

 

Lo sfoglio dei bisogni si riferisce ai bisogni: abitativi, 

economici, di produzione tecnologica, sanitari, 

amministrativi e gestionali, normativi, di appartenenza 

sociale, di identità esistenziale. 

 

 

A tali bisogni fanno riscontro le risposte: abitative, 

economiche, degli artefatti, sanitarie, amministrative, 

normative, di appartenenza sociale, di identità esistenziale. 

 



 

 

 

Ogni coppia bisogno-risposta costituisce un tipo di 

“uniformità empirica” che, partendo dalle condizioni 

materiali di vita, investe il campo delle idee che la guidano. 

 

 

Lo sfoglio delle risposte corrisponde allo sfoglio della 

cultura materiale e della cultura immateriale presente nel 

territorio, e che sono strettamente intrecciate. Ad es. le 

risposte abitative corrispondono all’insieme delle 

costruzioni, che sono la traduzione palpabile delle idee che 

le hanno rese possibili (saperi specialistici, saperi d’uso). 

 

 

Allo sfoglio dei bisogni e delle risposte segue lo sfoglio 

delle diverse agenzie istituzionali (abitative, economiche, 

degli artefatti, sanitarie, amministrative, normative, di 

appartenenza sociale, di identità esistenziale) che 

direttamente o indirettamente hanno una valenza formativa 

e che possono essere classificate in agenzie educative 

formali, informali e non formali, che lavorano in rete 

realizzando in tal modo il sistema formativo locale, in cui lo 

scuolacentrismo è sostituito dal policentrismo. 

 

 

È bene ricordare che: 
L’educazione formale si sviluppa nella scuola e in ogni altra 

istituzione formativa con programmi disciplinari, percorsi 

curriculari e valutazioni standardizzate con valore legale. 



 

L’educazione non formale si realizza in ogni attività 

formativa intenzionale e strutturata che sia esterna alle 

istituzioni dell’istruzione e della formazione professionale e 

sia offerta da un’agenzia attraverso servizi distribuiti sul 

territorio, come ente locale, centro culturale, museo, 

biblioteca, emeroteca, organismo sociale, associazione o 

specifica agenzia formativa. 

 

L’educazione informale avviene attraverso i quotidiani 

vissuti personali che non sono sottoposti a esterna e 

intenzionale azione formativa, ma costituiscono ugualmente 

materiali di elaborazione conoscitiva del soggetto. 

 

Quali le azioni per intervenire nello sviluppo del 
processo formativo della comunità locale? 
 
1) La ricognizione dei saperi d’ingresso che permette agli 

operatori del progetto di poter sagomare le attività 

formative sulla situazione in cui si trova inizialmente il 

processo formativo dei partecipanti al progetto, siano esse 

giovani o adulti.  

2) La definizione dell’argomento. Sulla base della 

ricognizione dei saperi iniziali gli operatori del progetto 

insieme ai partecipanti mettano a fuoco l’argomento da 

sviluppare 

3) L’identificazione del problema (si problematizza il 

tema mentre lo si delimita, ad es. l’inquinamento delle 

acque) 

4) La decodifica empirica e disciplinare. I partecipanti 

esprimono quello che sanno. Ciò offre ai formatori i punti 



di relazione con altri saperi da mettere in campo che 

potranno essere ricondotti a diversi campi disciplinari. 

5) L’interpretazione e la soluzione del problema. I 

partecipanti elaborano le interpretazioni analitiche e 

complessive del problema e formalizzano le loro proposte 

di soluzione. 

 

5.2. (p. 201) Come intervenire nell’ambito 
dell’educazione formale? Quale la metodologia della 

relazione tra i saperi disciplinari e gli attori? Come i saperi 

dello studente entrano in relazione diretta e sistematica con 

i saperi disciplinari per sviluppare conoscenze competenti? 

 

Per ciò che riguarda la didattica disciplinare i contenuti 

della disciplina non possono prescindere 

dall’interpretazione maturata in sede scientifica. 

L’insegnante deve operare come un ricercatore che si 

serve della stessa metodologia disciplinare in funzione 

dell’apprendimento degli studenti.  

Docenti e alunni  si devono porre come co-costruttori, 
ricercatori di quella disciplina vista nella sua 

interconnessione con altre discipline. 

  
Per ciò che riguarda la didattica dell’apprendimento 
compito dell’insegnante è fare diventare i concetti delle 

discipline non mere conoscenze dello studente ma 

conoscenze utilizzabili, ossia conoscenze competenti,  
generative. 
 
 
 



Quali i macrocriteri per una formazione della 
conoscenza competente? 
 

• Il primo rimanda alla dimensione “indagativa” della 

costruzione della conoscenza, logica del pensare: 

pensiero intuitivo (saperi d’uso), pensiero analitico 

(saperi formali). 

       Il lavoro didattico come ricerca che fa leva su 

       entrambi i saperi. 

 

• Il secondo rimanda alla dimensione “operativa”, alla 
logica dell’agire. 

       Il lavoro didattico come attività laboratoriale, come 
       azione. 
 

• Il terzo rimanda alla dimensione “partecipativa” , 

logica del sentire. 
       Il lavoro didattico come partecipazione che chiama 

       in causa la soggettività dell’alunno. 
 

 

 


