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L’età della formazione
 L’albero del sapere non si frequenta solo nell’infanzia. 
 Il lifelong learning, prende atto che il processo educativo 
dura per la vita, perché la velocità del tempo accentua il
ricorso alla formazione dovuto (Bruxelles 1995) a 3 vettori 
di cambiamento: 
1. Tecnologia
2. mondializzazione dell’economia
3. impatto del mondo scientifico e tecnologico nella società della conoscenza.
Il contesto sociale reca significati condivisi e simbolici: orientarvisi è negoziare i 

significati ed elaborare griglie interpretative. È oggetto della pedagogia sociale 
che fonda nella generale. 

Accentua l’attenzione allo sviluppo integrale ed alle agenzie formative per 
elaborare la diagnostica e terapeutica dei disagi del mondo meticcio, nel 
privilegio dei saperi consolidati. Il lavoro cooperativo ed il dialogo vanno 
considerati in questo quadro.

L’educazione permanente ha realizzato un Documento di programmazione 
finanziaria 1999-2001 scolastica ed extrascolastica, per attuare politiche 
alternative e continuative per l’educazione della cittadinanza attiva.



L’importanza dell’ambiente di vita per la 
formazione è già chiaro in Dewey:

 “La scuola è prima di tutto un’istituzione sociale. Essendo l’educazione un 
processo sociale la scuola è semplicemente quella forma di vita di comunità in 
cui sono concentrati tutti i mezzi che serviranno più efficacemente a rendere il 
fanciullo partecipe dei beni ereditati dalla specie e a far uso dei suoi poteri per 
finalità sociali; L’educazione è perciò un processo di vita e non una 
preparazione a un vivere futuro; la scuola deve rappresentare la vita attuale.. 
Spetta alla scuola di approfondire e di estendere il suo senso dei valori 
collegato alla sua vita domestica”. 

 La scuola vive il territorio in un sistema formativo integrato, che impone il 
riferimento alla comunità d’appartenenza come a quella planetaria delle 
migrazioni, approfondendo l’identità, il pluralismo, la differenza e favorendo 
l’ascolto che predilige la forma mentis dell’uomo aperto, che vive nel nuovo 
mondo analogico e digitale accettandone i problemi, analizzandoli. 

 Una via che rende chiaro perché si insiste sulla formazione permanente: anche 
senza istituzionalizzare l’aggiornamento, è difficile che la vita non proponga ad 
ognuno molto spesso di approfondire le novità del tempo. 

 Ma la velocità è un’occasione, come la differenza, una via per “un nuovo 
paradigma pedagogico coordinato su un principio di differenza” che evita gli 
assassini ermeneutici, che sono monotematizzazioni del reale (Marquand 
1989).

 J. Dewey, Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 1954.



teoria ecologica (G. Bateson)
(angoli dello studio di Giuseppe Antonello Leone, Napoli)

L’ambiente è disordine cui si 
oppongono i sistemi di cultura; 
l’individuo è entità dinamica che 
l’analizza e tipizza le proprie 
insoddisfacenti esperienze 
individuali. “Lo sviluppo umano è il 
processo attraverso il quale 
l’individuo che cresce acquisisce 
una concezione dell’ambiente 
ecologico più estesa, differenziata e 
valida, e diventa motivato e capace 
di impegnarsi in attività che lo 
portano a scoprire le caratteristiche 
di quell’ambiente, e ad accettarlo o 
ristrutturarlo, a livelli di complessità 
che sono analoghi, o maggiori, sia 
nella forma che nel contenuto”. 



campo

Il suo maestro Lewin limita l’intercon-
nessione, tendenzialmente sconfinata, 
grazie al concetto di CAMPO, “un sistema 
globale dinamico che comprende e definisce 
elementi necessari e qualificanti del campo” 
– un intero delimitato, una situazione.

Il comportamento vi si orienta allo spazio di 
vita, all’interazione, con messaggi (input) ed 
effetti (output) rappresentazioni, non stati di 
fatto. Perciò va considerata come unità 
minima la proposizione e non la parola; 
l’attenzione attiva ed anticipatoria; la 
comprensione che parte dai particolari ma 
anche dal contesto; essa va considerata 
processo costruttivo e interattivo. 
Non si costruiscono modelli mentali dal 
niente, ma da esperienze prestrutturate.
Occorre la ri-elaborazione, che si attua 

indagando la struttura concentrica in una 
teoria di validità ecologica – capace cioè 
di dare un’idea dell’esistente e di 
svilupparsi: osservando “l’ambiente così 
come è percepito piuttosto che come è”, 
uno spazio quotidiano, un teatro di ruoli.

K. Lewin, Teoria dinamica della 
personalità, Giunti, Firenze 1966 (35)
J.Piaget, La costruzione del reale nel 

bambino, La nuova Italia, Firenze 1973 
(1937).
E. Goffman, Il comportamento in pubblico, 
Einaudi, Torino 1971 



 Ri-elaborare è iniziare un percorso di approfondimento personale. Nella scuola 
caratterizza tutti i metodi, ma alcuni in modo speciale. In una didattica attiva, 
delimitare il campo già di per sé suggerisce il guardarsi intorno nella situazione 
piuttosto di seguire gli input del docente o della rete. Allora si agisce meditando i 
problemi, nel gruppo dei pari: il MASTERY LEARNING

 Il MASTERY LEARNING è una metodologia di apprendimento tra pari, perciò risponde a molte 
situazioni formative meglio di metodi tradizionali come lezione frontale e prove di valutazione. 

 Inoltre, non richiedendo di necessità strutture organizzate, può essere valutato come metodo 
 didattico anche fuori della scuola, nei luoghi di lavoro; è il normale modo di apprendere nel 

quotidiano.
 Lavorare tra pari, imparando ogni allievo dall’altro, crea lo spazio della negoziazione e dell’empatia 

nella formazione. Un rilievo molto interessante oggi che il sapere si apprezza più come sapere di 
ricerca che come sapere oggettivo, perché crea la competenza nel risolvere problemi nuovi con 
procedure adatte e disponibili. Le diverse capacità della mente necessarie per questo non tutte si 
educano con saperi disciplinari e manuali di informazione. Il rapporto tra saperi formali e non, tra 
scolastico e quotidiano, s’è complicato nel mondo della rete e delle novità derivate. 

 Nella scuola può essere regolato, diventare un metodo ben organizzato che distribuisce bene le 
proprie potenzialità. Perché ha il difetto di essere spontaneo e scarsamente memorabile, nel 
quotidiano. Se genera approssimazione, la si può correggere educando forme di autovalutazione, 
come i diari, i dossier, le relazioni. Se si sviluppa per occasionalità,  si corregge con ‘contratti di 
apprendimento’, patti e non necessariamente legami di lavoro – ma che hanno la stessa cogenza e 
valgono come esempi nei futuri rapporti , che vanno strutturati del pari in modo chiaro e dettagliato..



Mastery learning
 In un organizzato lavoro di gruppo l’apprendimento si affida anche alla collaborazione in un progetto 

comune, dov’è prevista la convergenza di attitudini e tempi nella programmazione del progetto, più 
flessibile di un progetto di lavoro. Ciò consente l’attenzione alla conquista del metodo corretto. I ruoli del 
lavoro comune sono già ponderati in relazione alle qualità individuali e concentrano in un unico disegno 
scelte adatte alla formazione delle abilità previste.

 Creandosi nella comunione dei saperi tra i pari, in un lavoro di team, il laboratorio, luogo immagine del 
mastery learning, è anche lo spazio per l’osservazione partecipata, la possibilità per ogni tutor-
organizzatore del lavoro – di far emergere traumi, problemi di carattere, difetti di relazione, che più 
facilmente emergono nel lavoro comune, dando indicazioni su come gestire il problema. Nel laboratorio 
emerge quindi sia il problema che il metodo per risolverlo.

 Tutte le discipline sono segmentabili e richiedono varie abilità. Le parti affidate al lavoro di team si 
possono contemperare strategicamente. Se infatti l’imparare dai pari non ha la stessa efficacia formativa 
globale di altri metodi, gode di una più forte interrelazione ed empatia, elementi essenziali alla 
motivazione dell’apprendimento e dell’azione comune. 

 Dividere progetti complessi in operazioni fattibili da piccole unità capaci di feed back rende interattivo il 
percorso e crea abilità metacognitive che, incentivano la padronanza ed educano la ragione emotiva.

 L’autovalutazione deriva dalla chiarezza sui ruoli e sul prodotto da raggiungere. Misurare in progress la 
propria azione all’obbiettivo e agli strumenti di azione e ricerca, significa dare ad ognuno la migliore 
possibilità di autovalutarsi e collaborare.

 La microazione si ambienta in una serie continua, l’unità successiva inizia al raggiungimento del risultato 
precedente, creando risultati dotati di consistenza e validità specie grazie al completamento in itinere.



lo spazio di vita è 
il campo dell’
educazione 
permanente santa chiara, napoli

Nel campo si domina la confusione inter-
relandosi. La base solida è il gruppo N+2 
(bambino / mamma), che assicura  stabilità 
emotiva. Il grande numero di relazioni non
toglie il possibile equilibrio grazie alla forza 
dei nessi. Studiare l’ambiente ecologico 
è costruire una topologia, un ordine spaziale di strutture concentriche 

incluse l’una nell’altra, come in un’architettura. Che risulta essere
1.Un microsistema - la base
2.Un esosistema – spazi terzi
3.Un mesosistema – altri ambienti relati fuori presenza
4.Un macrosistema in cui tutto confluisce

L’ambiente elettronico delle comunicazioni di massa entra in tutte le 
strutture, aumentando la confusione (Serena Dinelli, La macchina degli 
affetti). Entra in gioco un intero controambiente e la sua controeducazione
perché i media commerciali diffondono modelli di comportamento senza 
alcuna preoccupazione ecologica. 

U.Bronfenbre
nner, 
Ecologia 
dello 
sviluppo 
umano, Il 
Mulino 
1986



Psicosfera e telecommunity
senza una formazione 
adeguata opprimono

La comunicazione interpersonale travolta dal
tempo dell’ubiquità va ricondotta al pensiero
argomentativo. Ciò non fuori e contro il mondo 
dei media, ma con un razionale e didattico uso delle nuove tecnologie. 
Un tema bello e suggestivo per tutte le età.
La grande ricchezza culturale consentita dalla rete, l’intelligenza collettiva 
(Pierre Levy), non è scevra di problemi già palesi e riconosciuti, l’infinito, la 
caduta del pensiero argomentativo classico, la trasformazione dei rapporti 
sociali, il difficile rapporto reale virtuale, la caduta dei codici istituzionali 
sulla privacy, commercio… eccetera. La formazione permanente ha 
bisogno di tutte le strutture culturali dei territori per affrontare qualche lato 
di questi grandi problemi. Ha bisogno di ricerca e di azioni.
Se la scuola ha difficoltà a confrontarsi con la novità del tempo, maggiore è 
la difficoltà delle istituzioni di cultura, senza una attenta e ben sostenuta 
politica, che soprattutto eviti di confondere l’evento e la ricerca. L’arte in ciò 
non è buona consigliera, considerando spesso anch’essa la bellezza più un 
mercato che una vocazione.   



L’estetica è la 
logica del sapere 
sensibile

La conoscenza estetica garantisce
il successo dell’educazione all’

Immagine per insegnare a pensare. 
La sua grazia e capacità retorica 
rendono questa educazione già 
ampiamente praticata, nei musei, 
negli istituti di cura, ovunque si parli d’arte, di cinema, di musica…
L’educazione permanente ha il compito di formare il pensiero critico sui media, 
creando una rete di cultura e discussione sulle nuove letterature. 
È il problema delle post-democrazie.
La dimensione estetica vive il problema dell’armonia disarmonia, l’educazione 

percettiva è la migliore guida per seguire le tracce analogiche. 
Non c’è coscienza e sistema in questa formazione, molto e troppo 

autodidattismo: ma la sua pratica è da sempre la più presente forma di 
longlife learning. 



Il successo dei 
media

 I media per entrare nella vita quotidiana si sono 
familiarizzati usando il linguaggio del gioco e 
della festa, trovando uno spazio aperto nella 
nuova società del loisir, del tempo libero.

 Quiz, arte, sport – i nuovi generi letterari 
spettacolarizzati, diffondono una esteticità 
diffusa che non è il conoscere estetico.

 L’arte ottiene risultati con grande studio e 
chiedendo sempre l’aiuto delle Muse.

 Il commercio genera i linguaggi dei media, 
spesso influenzati dagli intenti pubblicitari e  
propagandistici dei proprietari di quelle che oggi 
sono le più ricche industrie del mondo. 

 Educare all’immagine è un dovere pedagogico e 
didattico, ma anche sociale e politico: ben oltre 
l’età della scuola. Dove, però, bisognerebbe 
iniziare a lavorare.. 


