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Organizzazione	del	corso	

• Il	corso	prevede	una	prova	conclusiva	di	tipo	orale.	
• I	corsisti	potranno	richiedere	prove	intermedie	durante	il	corso.

• Testi	di	riferimento:	
1.	R.	Trinchero,	Manuale	di	ricerca	educativa.	Ed.	Franco	Angeli.	
2.	S.	Spennati,	Apprendere	e	insegnare	al	tempo	delle	transizioni,	Ed.	Marcianum Press,	Venezia	2023;	
3.	S.	Spennati,	Le	abilità	sociali	a	scuola.	Come	integrare	uno	studente	di	scuola	secondaria	di	secondo	
grado	con	disturbo	dello	spettro	autistico.	Ed.	Educatt,	Milano,	2022.	
4.	M.L.	De	Natale,	V.J.	Marsick,	S.	Spennati,	C.	Simonetti,	Transformative	Learning	e	pedagogia	degli	
adulti.	Prospettive	di	sviluppo	in	Italia. II	edizione.	Ed.	Educatt,	2022;	

• Appunti	e	materiale	del	corso.



Programma	del	corso	

• La	scientificità	del	metodo:	la	differenza	tra	un	approccio	di	senso	
comune	e	un	approccio	scientifico	nell’osservazione	dei	fenomeni.
• Modalità	dell’apprendimento.
• Cosa	si	intende	con	la	parola	Learning.
• L’	Apprendimento	Trasformativo.
• L’	Action	Learning	e	l’Action	Science.
• Laboratorio	di	Action	Learning.
• Osservazione	ed	analisi	di	alcuni	casi	specifici	della	pedagogia	
speciale.



20.2.23	La	scientificità	del	metodo:	la	differenza	tra	un	
approccio	di	senso	comune	e	un	approccio	scientifico	
nell’osservazione	dei	fenomeni.
• STRUMENTI	DELL’ANALISI:	- Il	tema,	l’obiettivo,	il	problema,	il	
concetto,	l’oggetto,	la	proprietà,	lo	stato	sulla	proprietà,	il	fattore,	la	
variabile,	l’indicatore,	il	costrutto,	l’asserto,	l’ipotesi;	La	validità	
dell’analisi.	
• L’importanza	del	Case	Study.
• La	raccolta	dei	dati	rispetto	al	fenomeno	osservato.
• L’interpretazione	dei	dati	raccolti.
• Processo	di	riflessione:	partendo	dal	Case	Study,	risultati	raccolti.

Testo	di	riferimento:	Manuale	di	ricerca	educativa	di	R.	Trinchero.



24.2.23	Apprendere	nel	contesto	del	gruppo	

• Analisi	del	testo	di	Spennati	“Apprendere	e	insegnare	al	tempo	delle	
transizioni.”

• Apprendere	nel	contesto	del	gruppo:	l’organizzazione	delle	attività	
in	classe.



3.3.23	Osservare	e	apprendere	

• L’	Apprendimento	Trasformativo.
- Introduzione	a	Jack	Mezirow
- Analisi	della	pubblicazione	del	1978	di	Mezirow:	Education	for	
Perspective Transformation:	Women’s Re-entry	Programs	in	
Community	College.

- La	consapevolezza	in	Mezirow.

• Presentazione	primi	lavori	di	gruppo



6.3.23	Osservare	e	apprendere	II	Parte	

• Analisi	della	pubblicazione	del	1978	di	Mezirow:	Education	for	
Perspective Transformation:	Women’s Re-entry	Programs	in	
Community	College.

• L’	Action	Learning	e	l’Action	Science.

Testo	di	riferimento: Transformative	Learning	e	pedagogia	degli	adulti.	Prospettive	di	sviluppo	in	
Italia	di	M.L.	De	Natale,	V.J.	Marsick,	S.	Spennati,	Simonetti,	C.



10.3.2023	Approfondimento	sul	concetto	di	
riflessione	sulla	base	degli	studi	di	V.	Marsick
• Apprendimento	formale,	informale	e	la	complessità.
• L’apprendimento e	la	riflessione all’interno dell’azione e	la	pratica
dell’apprendimento all’interno di	una organizzazione (Schön)
• Il	modello dell’Action Science	di	Argyris.
• Il	concetto	della	« scossa »	che genera l’apprendimento.
• Ciclo dell’apprendimento informale e	incidentale	sociale	e	
interattivo di	Marsick	– Watkins.
• Concetto	di	Complesso – Complicato – Caotico – Ovvio.

Materiale di	riferimento:	slide	della Prof.ssa Victoria	Marsick



10.3.23	Osservazione	ed	analisi	di	alcuni	casi	
specifici	della	pedagogia	speciale.

• Come	procedere	verso	l’osservazione	dei	comportamenti	e	la	
pianificazione	di	una	attività	di	inclusione	di	un	alunno	con	disabilità	
all’interno	del	contesto	classe.

• Attraverso l’Action	Learning	come	integrare tra	loro i	componenti
della	classe.

Testo	di	riferimento:	Le	abilità sociali a	scuola di	S.	Spennati



13.3.23	LA	CREATIVITA’	ALL’INTERNO	DEL	
GRUPPO

• Il	rapporto	tra	creatività	e	apprendimento	trasformativo.

• Presentazione	degli	elaborati	da	parte	degli	studenti	



17.3.23	LABORATORIO	DI	ACTION	LEARNING	

• Esame	di	un	caso	all’interno	di	gruppi	di	4/6	studenti	all’interno	
della	classe.

Testi	di	riferimento:	

Action	Learning			di	I.	McGill,	L.	Beaty,		(1995)

Understanding Action	Learning	di	J.	O’Neil e	V.	Marsick	(2007)	

Modelli	di	Apprendimento	Trasformativo.	Fondazione	teorica	e	applicazioni	pratiche	di	S.	Spennati	(2020)

• Presentazione	degli	elaborati	da	parte	degli	studenti.



PERCHE’	E’	IMPORTANTE	L’ACTION	LEARNING	IN	
UNA	SOCIETA’	TRASFORMATIVA	COME	QUELLA	
ODIERNA

«In	an	economy	where the	only certainty is uncertainty,	the	one	sure	
source	of	lasting	competitive	advantage is knowledge.	When markets	
shift,	technologies proliferate,	competitors	multiply and	products	
become obsolete	almost overnight,	successful companies	are	those that
constintenly create	new	knowledge,	disseminate	it widely throughout
the	organization and	quickly embody it in	new	technologies and	
products»
Nonaka (1991)	in	K.E.	Watkins,	V.	Marsick	e	J.	O’Neil – Action	Learning	Tool	Kit	for	the	Catholic University	of	Milan	in	S.	Spennati	Modelli	di	
Apprendimento	Trasformativo.	Fondazioni	teoriche	e	applicazioni	pratiche	(2020).



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

• L’Action	Learning	è	un	processo	di	apprendimento	e	di	riflessione,	
che	avviene	con	il	supporto	del	gruppo,	su	un	problema	reale,	con	
l’obiettivo	di	trovare	una	soluzione	rispetto	all’agire	considerato	
migliore.	Si	basa	sul	principio	che	l’apprendimento	non	può	esserci	
senza	l’azione.
• Obiettivo: permettere	alle	persone	di	raggiungere	una	propria		
consapevolezza	e	quindi	un	ruolo	attivo	verso	il	proprio	percorso	di	
vita.
• Il	processo	prevede	l’incontro	tra	l’esperienza	personale	rispetto	ad	
una	data	situazione/sentimento	provato	e	l’esperienza	
dell’interlocutore,	all’interno	del	gruppo.



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

• L=Q+P
Revans enfatizza	l’importanza	del	porsi	continuamente	nuove	domande	
che	possono	portare	a	far	emergere	una	nuova	conoscenza	rispetto	a	
quella	considerata	«data»	in	quanto	l’esperienza	passata	che	ha	
determinato	quella	saggezza	non	è	più	ripetibile	in	quanto	tale.
• Quando	è	necessario	un	percorso	di	AL?
- Per	investire	su	un	processo	di	apprendimento	permanente.
- Quando	non	sono	chiare	le	possibili	soluzioni	ad	un	problema.
- Quando	si	è	legati	ad	un	vecchio	sistema	di	apprendimento.
- Quando	c’è	la	necessità	di	apprendere	strategicamente.



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

• L’Action	Learning	è	un	percorso	di	natura	sociale,	ossia si	basa	sulla
relazione tra	persone,	che deriva dall’ascolto e	dalla	riflessione
rispetto ad	una data	esperienza vissuta (Azione).	Una	riflessione
che,	per	dare risultati,	deve essere critica.
• Quindi:	è	un	sistema di	trasferimento di	conoscenze e	abilità.
• IL	MODO	MIGLIORE	PER	AIUTARE	UNA	PERSONA	NON	E’	
CONSIGLIARE	COME	AGIRE	IN	MANIERA	DIVERSA,	MA	ASCOLTARLA	
E	PERMETTERE	ALLA	PERSONA	DI	TROVARE	LA	RISPOSTA.



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

TAPPE	DA	SEGUIRE:

1. Esprimere l’esperienza vissuta - da	parte	di	ciascun partecipante.
2. Individuazione di	simboli,	immagini derivanti dall’esperienza

vissuta.
3. Formulazione di	uno specifico piano	al	fine	di	proseguire nel	

percorso di	azione.
4. Il	piano	viene sperimentato e	quindi può essere acquisito come	

nuova esperienza di	conoscenza.



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

• CICLO	DELL’APPRENDIMENTO	DI	KOLB	

ESPERIENZA		- OSSERVAZIONE,	RIFLESSIONE	SULLE	CONSEQUENZE	DI	UNA	
AZIONE	IN	UNA	DATA	SITUAZIONE
RIFLESSIONE	
GENERALIZZAZIONE	- COMPRENSIONE	E	RIFORMULAZIONE	DI	UNA	DATA	
CONOSCENZA
PROVA	PER	IL	NUOVO	AGIRE	- ATTRAVERSO	LA	PIANIFICAZIONE	DELLE	AZIONI	
E	IN	UN	SECONDO	MOMENTO	ARRIVARE	AD	IMPLEMENTARE	STRUTTURALMENTE	
IL	NUOVO	AGIRE



CICLO	DELL’APPRENDIMENTO	DI	KOLB	

QUINDI:

• NOI	IMPARIAMO	GRAZIE	ALLA	RIFLESSIONE	SULLE	ESPERIENZE	
PASSATE.	
• COSTRUIAMO	LE	ESPERIENZE	E	QUINDI	L’AGIRE	FUTURO	DALLA	
RIFLESSIONE	SUL	NOSTRO	APPRENDIMENTO.



Regole	dell’Action	Learning		- Revans

• Dura	normalmente	tra	i	6	mesi	e	1	anno.
• I	gruppi	sono	formati	da	4/6	componenti.
• L’ambiente	è	fondamentale	al	fine	di	rendere	la	situazione	più	
confortevole	possibile	per	i	partecipanti.
• Non	ci	devono	essere	interruzioni.
• Organizzare	le	informazioni	attraverso	momenti	di	brainstorming.
• Individuazione	del	facilitatore	(da	parte	del	leader	cioè	della	
persona	che	promuove	il	percorso).
• Il	gruppo	può	essere	organizzato	strutturalmente	o	no.



FASI	- DOMANDE

• ICE	BREAKING	(3	MINUTI)	
Il	facilitatore,	si	presenta	evidenziando	che	il	suo	ruolo	non	è	quello	di	
un	insegnante	ma	di	una	persona	che	avrà	il	compito	di	
accompagnare	i	membri	verso	la	condivisione	delle	loro	esperienze	al	
fine	di	arrivare	ad	una	nuova	singola	consapevolezza,	rispetto	agli	
obiettivi	posti	dal	leader	(cioè	dalla	persona	che	determina	la	
necessità	di	questo	percorso).
Inizia	il	lavoro	chiedendo	a	ciascun	componente	di	presentarsi	
descrivendo,	inoltre,	l’aspetto	più	bello	e	quello	più	difficile	relativo	
all’emozione/esperienza	oggetto	dell’attenzione	del	gruppo.



POSSIBILI	DOMANDE

• SI	PARTE	DAL	DATO	ODIERNO
Cosa	provo	rispetto	al	problema	che	viene	posto?
• DOVE	SI	VUOLE	ARRIVARE?
Condivisione	di	un	obiettivo	comune.
• COME	SI	PUO’	RAGGIUNGERE	L’OBIETTIVO?
I	componenti	hanno	le	esperienze	necessarie	al	fine	di	raggiungere	
l’obiettivo	che	viene	posto?	
Nel	caso	no,	come	è	possibile	reperire	le	informazioni	al	fine	di	dare	
senso	alla	sfida	che	è	stata	posta?



CONCLUSIONE	DEL	PERCORSO	DI	AL

• Cosa	ho	appreso	dal	percorso?
- Per	me	stesso
- Sul	processo	di	apprendimento.	
- Sulla	sfida	posta	dal	leader	del	gruppo.
- Su	determinate	azioni	da	modificare	(	in	quanto	il	percorso	di	AL	può	
essere	continuo).
- Il	gruppo	arriva	ad	una	consapevolezza	condivisa?	(usare	una	lavagna	per	
identificare	i	singoli	schemi	mentali	e	le	prospettive	di	significato).

QUINDI	RIFLESSIONE	SULL’	APPRENDIMENTO.



CASO:	L’avvento	del	digitale	ha	determinato	cambiamenti	profondi	in	tutti	i	campi.	La	
transizione	digitale	in	atto	comporterà	l’utilizzo	di	tecnologie	sempre	più	avanzate	fino	
all’intelligenza	artificiale	in	ogni	attività,	modificando	schemi	e	prassi	consolidate	nella	vita	
quotidiana	e	in	tutti	i	campi	professionali.

Dilemma:	Da	centennials siete	cresciuti	con	la	tecnologia	della	
comunicazione,	ma	il	progresso	tecnologico	impone	ora	il	ricorso	alle	
tecnologie		non	solo	per	comunicare	in	contesti	prettamente	informali	
ma	anche	e	soprattutto	per	condurre	tutte	le	attività	di	quella	che	
sarà	la	vostra	vita	professionale,	in	qualunque	campo	vi	troverete	ad	
operare.	L’urgenza	della	trasformazione	non	ammette	gradualità.
Siete	pronti	a	questi	cambiamenti?	E	soprattutto,	siete	pronti	a	
mettervi	in	discussione	e	ad	abbandonare	le	modalità	di	vita	e	di	
lavoro	del	secolo	scorso	per	abbracciare	le	tecnologie	abilitanti	dalla	
robotica	all’intelligenza	artificiale?	



20.3.23	Alcuni	accenni	de	“La	Comunità	di	
pratica	di	Wenger”

• L’esperienza della significatività: che valore si attribuisce alla
pratica?
• Negoziazione del significato: il legame con l’esperienza =PRATICA (al
fine di dare un NUOVO significato al nostro agire). Si presuppone un
impegno condiviso tra tutti i partecipanti, un impegno che non sia
astratto.
• La partecipazione: un riconoscimento reciproco.
• La reificazione all’interno della comunità attraverso l’impegno di
ciascun suo componente.

Testo	di	riferimento:	La	Comunità	di	Pratica	di	E.	Wenger – Raffaello	Cortina	Editore



Caso 2: Uno studente e una studentessa della nostra classe del quinto anno della scuola secondaria di
secondo grado soffrono di disturbi alimentari che li portano ad allontanarsi dal gruppo classe. Da
insegnanti dobbiamo affrontare e se possibile risolvere il problema, perché la situazione oltre ad
essere pericolosa per i due studenti dal punto di vista fisico, rischia di inficiare anche il profitto in un
anno molto importante. Seguire i passaggi presentati.

Stabilire:
- La	strategia	generale	di	gruppo.
- Il	problema	dei	singoli.
- Costruire	il	setting e	gli	attori	coinvolti	nel	comportamento-problema	
identificato	tenendo	presente	il	pregresso/gli	antecedenti	dei	due	
protagonisti.

- Azioni	da	favorire	per	trasformare	la	classe	in	una	Comunità	di	Pratica	
con	riferimento	ai	comportamenti-problema.

- Durata.
- Metodologie	(utilizzare	rinforzi	positivi	e	stabilire	valutazione	scientifica	
dei	comportamenti	– attraverso	lo	schema	del	testo	di	Trinchero).

- Conclusione	del	percorso	ed	esame	delle	iniziative	predisposte.



24.3.23 LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’
POST COVID
• Abbiamo	preparato	la	persona	adulta	ad	affrontare	le	nuove	modalità	
di	vita	dopo	la	pandemia	da	Covid-19?
• Lo	schema	di	significato	legato	alla	normalità.	Quali	nuove	prospettive	
di	significato	sono	emerse?
• L’emergenza	quale	dilemma che	genera	una	nuova	trasformazione	
senza	però	la	base	delle	esperienze	delle	pratiche	del	‘900.
• Trasformazione:	vita	vicino	casa	– rivoluzione	dell’interpretazione	dei	
modelli	e	norme	sociali	e	culturali	delle	famiglie.	
• Cambiamento	dell’ordine	temporale	e	spaziale.



24.3.23 LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’
POST COVID
• Z.	Bauman:	la	persona	anche	se	adulta	deve	continuare	ad	imparare	e	
non	deve	rimanere	bloccata	all’interno	di	paradigmi	sociali	e	lavorativi	
che	non	esistono	più.	- La	Società	liquida	–

ØVISIONE	GIA’	PRESENTE	NEL	MODELLO	PIAGETIANO	DI	SOCIETA’	
COSTRUTTIVISTA:	SONO	LE	PERSONE	ALL’INTERNO	DELLE	
ORGANIZZAZIONI	CHE	DETERMINANO	L’EVOLUZIONE	DI	UNA	DATA	
REALTA’.	
• HABITS	OF	MINDS:	PROSPETTIVE	DI	SIGNIFICATO,	CIOE’	NUOVE	
CONSIDERAZIONI	DELLA	NOSTRA	MENTE	CHE	NASCONO	DA	ESPERIENZE	
PREGRESSE	E	CHE	VENGONO	A	DETERMINARE	IL	SIGNIFICATO	DI	NUOVE	
ESPERIENZE	CHE	VIVIAMO	GIORNALMENTE	(FABBRI,	ROMANO	2019).



24.3.23	LE	TRASFORMAZIONI	DELLA	SOCIETA’	
POST	COVID	
• IPERCONNESSIONE DELLA	NOSTRA	SOCIETA’	CHE	GENERA	UNA	
INFOALLUVIONE DI	INFORMAZIONI	(TRINCHERO	2002).	
INFORMAZIONI	CHE	NECESSITANO	DI	ESSERE	COORDINATE	AL	FINE	DI	
GESTIRLE	E	RENDERLE	FRUIBILI	PER	IL	CORSO	DELLA	VITA.

ØEvitare che l’impossibilità di	gestione delle	informazioni diventi una
barriera che possano trattenere la	persona	nel	passato vissuto.

Ø« La	gran parte	della	nostra educazione la	acquisiamo non	a	scuola ma	nella vita.	Laddove la	
vita è	istruttiva come	a	Londra e	a	Parigi e	in	generale nelle grandi	città,	le	masse	sono	educate.	
Dove,	invece,	come	in	campagna,	la	vita non	è	istruttiva,	la	gente	non	lo	è	e	a	dispetto del fatto
che in	entrambi i	luoghi ci	sono	le	stesse scuole »	(Magni,	Potestio,	Schiedi e	Togni rileggono
Tolstoj - « Pedagogia generale »		2021,	p.	123).



24.3.23 LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’
POST COVID
• K.	RAWORTH	(L’Economia	della	ciambella	2021)	per	cambiare	i	
paradigmi	dobbiamo	innanzitutto	cambiare	il	modo	solito	di	
rappresentare	l’economia:

«Per	gestire	la	nostra	casa	planetaria	nel	XXI	secolo	abbiamo	bisogno	di	manager	sufficientemente	arguti,	che	
siano	pronti	a	prestare	attenzione	ai	bisogni	di	tutti	i	suoi	abitanti…	più	di	2	miliardi	di	persone	hanno	ottenuto	
per	la	prima	volta	l’accesso	all’acqua	potabile	e	ai	servizi	igienici.	E	tutto	questo	mentre	la	popolazione	terrestre	
è	cresciuta	di	quasi	il	40%...	Molti	milioni	di	persone	conducono	vite	di	privazione	estrema…	(p.30).
Se	facessimo	partire	l’economia	non	dalle	sue	astrazioni	ma	dagli	obiettivi	a	lungo	termine	dell’umanità	e	poi	ci	
chiedessimo	quale	tipo	di	pensiero	economico	può	darci	le	migliori	possibilità	per	raggiungerli?...»
Per questo RAWORTH RIDISEGNA L’ECONOMIA COME UNA CIAMBELLA che ricomprende tutte le dimensioni
fondamentali del vivere e del produrre , dall’energia, all’acqua… a tutti i diritti fondamentali.
Se i Paesi accettano di misurarsi rispetto a tutte queste dimensioni scopriranno ad es. che quando il Paese si
trova oltre la parte mangiabile della ciambella (cerchio esterno) vuol dire che sta producendo e consumando
più di quanto il Pianeta possa offrire.



27.3.23	APPROFONDIMENTO	SUGLI	STUDI	DI	
JACK	MEZIROW	
• Education for	perspective transformation.	Women’s Re-entry	
Programs	in	Community	Colleges.

ØPresentazione	della	ricerca	di	Jack	Mezirow da	parte	degli	studenti.

• Conclusione	delle	presentazioni	delle	ricerche/indagini	da	parte	
degli	studenti.


