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/educatore

� Predefinizione precisa di 
contenuti e prestazioni
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� Chi impara ha la responsabilità di 
avviare il processo

� Deve imparare a porre domande

� Chi insegna adotta metodi per 
suscitare problemi, rispondere a (o 
suscitare) domande 

� Centralità dell’esperienza, esiti non 
predefiniti, né predefinibili
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Apprendi
mento
Educazione

Intenzionale Spontaneo

Formale Obiettivi definiti, 
pianificato, 
esplicito

Non previsto, 
asistematico. 
Diffuso, profondo e 
duraturo

Non 
formale

Incrocio 
interessi 
personali/oppor-
tunità

Non prevedibile, 
rilevante, capacità di 
apprendere ad 
apprendere

Informale Intraprendenza 
e attivazione del 
soggetto, 
disponibilità 
risorse

Situazioni 
potenzialmente 
educative, capacità 
di apprendere ad 
apprendere
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Le esperienze oggiLe esperienze oggi
� Intricate

� frammentate

� spesso ambigue, contradittorie

� imprevedibili o, se prevedibili, soggette
in ogni caso a variazioni significative

� non facilmente trasmettibili da una
generazione all’altra

� Virtuali e non solo concrete

� singolari, specifiche, situate

� soggettive,personali

� complesse, multidimensionali

� Dinamiche
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� Erfahrung = bagaglio, 
patrimonio acquisito e da 
trasmettere

� Erlebnis = il momento vissuto 
intensamente, il lampo 
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Non fare ma trasformare i fatti in 
apprendimenti

� Non esiste, va fatta, creata

� Interruzione della routine

� Imparare, agire, insegnare i 
movimenti per creare 
l’esperienza
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Si acquisiscono in situazioni e con modalità

� Formali (curriculo scolastico,  
formativo, accademico)

� Non formali (lavoro, vita 
sindacale,realtà sociali, 
cittadinanza…)

� Informali (vita quotidiana, relazioni)
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� è immerso nelle attività della
vita quotidiana

� chi impara è responsabile di 
ottenere conoscenza e abilità

� è personale; i colleghi sono 
insegnanti appropriati

� minima o nulla esplicitazione 
pedagogica o del curriculum
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� viene data importanza al 
mantenimento della continuità e 
della tradizione

� apprendimento attraverso 
osservazione e imitazione

� insegnamento per dimostrazione

� motivato dai contributi sociali dei 
novizi e dalla loro partecipazione 
alla sfera degli adulti.
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Una prospettiva formativa che

� Ha antecedenti psico-pedagogici 
(Piaget, Dewey, Lewin, Freire, 
Vygotskij,Kolb,…) e analitici (Jung, 
Bion)

� Raccoglie valorizzazione (filosofica, 
educativa) dell’esperienza 

� Innova (dal fare all’esperire)

Una prospettiva formativa che

� Ha antecedenti psico-pedagogici 
(Piaget, Dewey, Lewin, Freire, 
Vygotskij,Kolb,…) e analitici (Jung, 
Bion)

� Raccoglie valorizzazione (filosofica, 
educativa) dell’esperienza 

� Innova (dal fare all’esperire)



Reggio, Apprendimento 
esperienziale 

La prospettiva 
dell’Apprendimento 

esperienziale

La prospettiva 
dell’Apprendimento 

esperienziale

�Fare a scuolaFare a scuolaFare a scuolaFare a scuola

�Learning by doingLearning by doingLearning by doingLearning by doing

�Apprendimento Apprendimento Apprendimento Apprendimento 
esperienzialeesperienzialeesperienzialeesperienziale

�Fare a scuolaFare a scuolaFare a scuolaFare a scuola

�Learning by doingLearning by doingLearning by doingLearning by doing

�Apprendimento Apprendimento Apprendimento Apprendimento 
esperienzialeesperienzialeesperienzialeesperienziale



Reggio, Apprendimento 
esperienziale 

Apprendimento 
Esperienziale 

(Boud - Cohen – Walker, 1993)

Apprendimento 
Esperienziale 

(Boud - Cohen – Walker, 1993)

� L’esperienza è la fondazione 
dell’apprendimento e costituisce 
uno stimolo per esso

� Chi impara (learner) costruisce 
attivamente la propria esperienza. 

� L’apprendimento è un processo
olistico

� … è costruito socialmente e
culturalmente

� … è influenzato dal contesto socio-
emozionale nel quale avviene 
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� Conoscenze non astratte

� Comprensioni profonde, evidenze per 
il soggetto

� Sono competenze perché integrano 
teorie, abilità procedurali e 
atteggiamenti (“potere di ciò che si potere di ciò che si potere di ciò che si potere di ciò che si 
sasasasa” Chomsky)
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Logica formativa nella quale si impara 
e si insegna a partire da (vivendo e 
trasformando) esperienze reali, 
entrando in relazione con 

� oggetti, ambienti/contesti e 
problemi

� gli altri

� se stessi
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movimenti

verso…

Esterno Interno

Fondamen
tali

Notare

Dirigere

Trasformare

Generare

Ausiliari Azione
Interrogazion
e

Pausa
Immaginazione

I movimenti dell’AEI movimenti dell’AEI movimenti dell’AEI movimenti dell’AE
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� Rapporto con il mondo: 
soggetto-mondo/oggetto-
mondo

� Sensibilità: osservare, 
ascoltare, cogliere, percepire, 
accorgerSI

� È movimento fondamentale 
verso l’esterno
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� “fare” l’esperienza, produrre in 
noi e nel mondo 
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� Intenzione, consapevolezza/aspetti 
inconsci

� Ricerca di senso (direzione, 
significato), contro agire dispersivo

� Soggetto auto-diretto, costruisce 
sé autonomamente
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GenerareGenerare

� Comprensioni dal non previsto

� Creazione di forme nuove, 
combinazione di elementi noti

� Sorpresa, stupore, meraviglia, 
poiesis 

� Crea le premesse perché altre 
esperienze e apprendimenti 
avvengano e siano desiderati
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alternanza)
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� T-group, Gruppi cooperativi, 
peer education

� Didattiche della mediazione: 
tutoring, coaching, mentoring
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� (auto)biografie formative e 
professionali

� Metacognizione

� Introspezione

� Riflessività narrativa: racconti 
d’esperienza, istruzioni al sosia…
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Quattro Strategie di AEQuattro Strategie di AE

� riconoscere, valorizzare e validare
apprendimenti esperienziali avvenuti (che
avvengono) in ambito non formale e
informale (elevata significatività
esperienziale)

� proporre situazioni esperienziali con
valore formativo in ambiti non formale e
informale, quindi riconoscere e validare
gli apprendimenti che in esse si
sviluppano

� introdurre nell’attività curricolare
momenti esperienziali significativi

� rivisitare situazioni formative
tradizionali (visite aziendali, stage,
compiti reali) in una prospettiva di AE
(significatività esperienziale più limitata)
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momenti esperienziali significativi

� rivisitare situazioni formative
tradizionali (visite aziendali, stage,
compiti reali) in una prospettiva di AE
(significatività esperienziale più limitata)
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Movimenti 
 
 
 
Verso… 

FONDAMENTALI AUSILIARI 

  

 

ESTERNO  

 
Notare  

 
Dirigere 

 
 

 
Azione 

 
Interrogazione 

   
INTERNO 

 

Trasformare  
 

Generare  

Pausa  
 

Immaginazione 
 



Reggio, Apprendimento 
esperienziale 

Situazioni 
Apprendi-
menti

esistenti da preparare

in atto Riconosci

mento
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Verifica
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da 
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ne

Miglioramen
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Sviluppo

intenzionale
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Aprpendimento esperienziale e 
validazione 

Aprpendimento esperienziale e 
validazione 

La validazione può essere effettuata

� Secondo i principi e con tecniche e 
strumenti dell’AE

� In modo coerente con impostazione 
dell’AE, come suo esito

� Come esperienza autoformativa

La validazione può essere effettuata

� Secondo i principi e con tecniche e 
strumenti dell’AE

� In modo coerente con impostazione 
dell’AE, come suo esito

� Come esperienza autoformativa
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