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Modelli e sistemi di formazione: evoluzione storica, teoria della formazione planetaria e 

reti di apprendimento locali

Dimensione storica: tutte le società si reggono sulla dinamica di 

quattro variabili in un gioco di azioni e reazioni continue.

Sistema delle 

conoscenze:

rappresenta le 

interpretazioni 

simboliche di natura 

emozionale e 

razionale (cultura 

immateriale)

Sistema delle  

tecnologie (cultura 

materiale)

Sistema della 

produzione dei 

beni: alimenta il 

mondo economico e 

del lavoro

Sistema del potere: 

riguarda l’assetto 

della società, le 

norme e le regole 

degli apparati

La formazione veicolata dai sistemi determina la nascita del: 

Sistema dei saperi 
di una società che si sviluppa 

e si trasforma

Educazione informale
Educazione formale

Educazione non formale
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•Educazione informale

•Apprendimento spontaneo

•Cultura orale

•Struttura agricola

•Economia a conduzione 

familiare

•Famiglia patriarcale

•Conservazione del sistema 

sociale culturale ed 

economico

•Cultura scritta per elite 

(scribi, maestri, pedagoghi)

Società preindustriale

•Educazione formale

•Tipica dell’istruzione 

scolastica

•Cultura scritta 

•Economia di mercato

(prodotti in serie su larga 

scala)

•Nascita delle figure borghese 

e proletario

•Maggiore è la posizione nella 

scala sociale maggiore è

l’istruzione richiesta

Società industriale

•Educazione formale, non 

formale e informale

•Strutture sociali moderne 

tecnologiche e scientifiche

•Diffusione dell’istruzione a 

tutta la popolazione

•Cittadino planetario e società

globale (saperi tecnologici 

scientifici ed emozionali) 

•Gestione di saperi diversi e 

complessi (elettroniche e 

telematiche)

•Modificazioni strutturali 

delle menti collettive

•Apprendimento permanente:

lifelong learning

Società postindustriale

Centralità del soggetto e 

peculiarità dei suoi bisogni. 

Centralità dell’

apprendimento esteso a 

tutti.
Indicazione strategica 

dell’offerta formativa 

(connessioni integrata 

fra sistemi, 

partenariato)

Misure di sostegno, 

accompagnare: il 

soggetto verso il 

raggiungimento di  

buone conoscenze e 

competenze (portfolio)

Assegnazione di 

risorse adeguate per 

l’apprendimento per 

tutta la vita (incentivi 

fiscali, teoria del 

“costo zero”)
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Società democratica

Inclusione 

sociale

Parità

diritti e 

doveri

Valorizzazione 

diversità

Rottura modello 

scolastico 

(attraverso 

apprendimento 

permanente)

Socializzazione 

attraverso 

l’apprendimento 

di saperi condivisi 

e di qualità

Istruzione 

di massa

Limiti: Meriti:
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Modello scolastico:

•Educazione formale

•Saperi disciplinari 

gerarchizzati e separati: 

Istruzione – lavoro –

Pensionamento

•Necessaria l’educazione 

giovanile, opzionale quella 

degli adulti

Modello della società della 

conoscenza:

•Ricollocazione della scuola nella rete 

delle O.F., non sminuisce il suo lavoro 

perché partecipa alla prima 

strutturazione dei saperi non in maniera 

esaustiva ma in maniera fondativa

partendo dai bisogni della conoscenza 

dei soggetti

•Apprendimento permanente attraverso 

produzione e socializzazione di saperi 

integrati del sentire e del pensare

•Saperi comunicanti ed aperti (il sapere 

del singolo deve essere condiviso con gli 

altri)

•L’educazione dei giovani e l’educazione 

degli adulti sono momenti diversi di un 

unico ed integrato processo formativo
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Socializzazione ed educazione strettamente interconnessi …

Sistema locale = Sistema a rete di O.F. (networking) 

Costruzione 

conoscenze e 

competenze

Servizi 

educativi

Agenzie 

formative

È un sistema aperto ai contributi conoscitivi esterni: attraverso le 
Knowledge local community entra in rete con altri gruppi sociali e 

culturali del pianeta , che partecipano alla knowledge society,
attraverso l’elaborazione di saperi condivisi e solidali a beneficio 
dell’intera specie umana, tipico del villaggio globale

L’educazione globale non si oppone all’educazione delle diverse comunità
locali ma di esse si alimenta


