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1. Introduzione 

 

Uno dei problemi, che i processi formativi diretti allo sviluppo di competenze si trovano a dover 
affrontare con grandi difficoltà, riguarda la capacità di far evolvere le competenze acquisite in 
determinati contesti, trasferendole mediante la loro estensione o applicazione a situazioni non 
ancora affrontate o a contesti operativi che si differenziano più o meno fortemente da quelli già 
familiari. E’ la questione del transfer delle competenze. Essa si connette con la più ampia 
questione  del  transfer  delle  conoscenze  e  dell’apprendimento. La  storia  della  psicologia 
scientifica è segnata da questa questione; varie teorie esplicative sono state proposte ma in gran 
parte sul piano pratico formativo esse non hanno trovato ancora molti riscontri fecondi e affidabili. 

 
L’importanza dell’argomento è abbastanza evidente: quanto si acquisisce in uno specifico 
contesto, sia esso formativo in senso formale, informale o non formale, manifesta la sua 
qualità nel corso della propria esperienza sulla base della sua utilizzabilità positiva nell’affrontare 
situazioni che inevitabilmente tendono a modificarsi nel tempo in termini di tecnologie coinvolte, di 
organizzazione dell’attività, di relazioni istituzionali e interpersonali, di tipologia di servizi, di 
prodotti e di processi produttivi. Ciò è particolarmente evidente sia nel caso di mobilità lavorativa 
orizzontale, sia di mobilità lavorativa verticale. Nel primo caso si può giungere fino alla necessità 
di affrontare esigenze caratterizzanti una vera e propria riconversione  professionale;  nel  
secondo,  occorre  in  genere  superare  le  difficoltà,  che emergono a livelli via via più avanzati di 
esperienza e di professione. In ogni caso, le nuove forme di professionalità da sviluppare si 
basano oppure sono condizionate da quelle precedentemente acquisite. In ogni nuova situazione 
di apprendimento, come di lavoro, entra in  gioco  il  patrimonio di  risorse  interne disponibile. In  
sintesi, si  può  affermare che  la condizione lavorativa attuale mette in grande evidenza un 
insieme consistente di richieste provenienti da un mondo economico, sociale e produttivo in via di 
rapide trasformazioni, che rendono le abilità di trasferire positivamente quanto è già famigliare a 
situazioni più o meno nuove, non solo di grande importanza, ma spesso anche indispensabili per 
rimanere, come si dice, sul mercato del lavoro e delle professioni. 

 
Questo contributo ha per oggetto tale nodo cruciale della formazione e si basa su alcuni passaggi 
fondamentali: a) l’assunzione di un concetto di competenza, sufficientemente ricco e articolato, e 
di una definizione di transfer d’apprendimento, abbastanza comprensivo, tali da poter costituire 
un adeguato riferimento di base; b) un approfondimento teorico del problema connesso con il 
trasferimento o la generalizzazione delle competenze da contesti e tipologie di situazioni già 
famigliari a contesti nuovi e situazioni che non lo sono e appaiono più o meno distanti  dai  
precedenti;  c)  l’elaborazione  di  una  teoria  sufficientemente  comprensiva  e affidabile sul 
transfer delle competenze in ambito lavorativo e professionale; d) prospettare una serie di 
indicazioni operative, dal punto di vista formativo, tenendo conto delle condizioni richieste perché 
tali processi di transfer possano aver luogo. 
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2. Il quadro di riferimento 

  2.1 Il concetto di apprendimento esperto 

 

A partire dal 2003 ( sulla scorta di numerose indagini (promosse da E. Sternberg fin dal 1993) le 
ricerche sugli abbandoni scolastici e sulla distanza che separa i risultati dell’apprendimento dalla 
richieste del  mondo del  lavoro, hanno cercato di  riconcettualizzare le  determinanti individuali 
e di contesto che consentono all’apprendimento scolastico ( accademico che dir si voglia) di 
risultare efficace e profittevole. In questi studi, tuttavia, il concetto di expertise è stato 
prevalentemente studiato in contesti extrascolastici e sui luoghi di lavoro, o in contesti di 
apprendimento informale. 
Questi   studi sull’expertise e sul modo con cui la si acquisisce, tuttavia, risultano assai 
interessanti per il contesto scolastico proprio nel momento in cui quest’ultimo  impegnato in 
una riforma della degli ordinamenti scolastici e della progettazione educativa e didattica in 

ragione delle competenze in uscita che debbono contraddistinguere il profilo formativo e 
professionale dei propri allievi   (Bransford, Brown, & Cocking, 1999). Essi consentono di 
verificare  alcuni  importanti  assunti  base  che  ispirano  le  riforme  in  atto  dell’istruzione 

secondaria, permettono di mettere alla prova le metodologie di progettazione del curricolo da 
parte degli insegnanti, e consentono un approccio più dinamico alle verifiche formative del profitto 
degli studenti. 

 
Vi sono molti campi di esperienza e di lavoro in cui la gente diventa esperta, e questi ambiti 
variano in ragione di molte importanti dimensioni. Molti studi hanno dimostrato che alcune 
caratteristiche sono comuni alle diverse forme di expertise, e soprattutto su ciò che differenzia 
l’apprendista-novizio dall’esperto. 

 
Di queste, le prime due (Chi, Glaser, & Farr, 1988; Ericsson, 1996) possono essere considerate 
come una parafrasi di quelle che descrive Alexander (2003a). La terza, che ha carattere socio 
emozionale, e le ultime tre, che hanno natura  socioculturale, risultano meno indagate dalla 
ricerca psicologica (Shweder, Goodnow, Hatano, LeVine, Markus, &  Miller, 1998). Le sei 
caratteristiche sono dunque:: 

1. Gli esperti possiedono una conoscenza ricca e ben strutturata del proprio dominio di 
conoscenza, e può essere usata con efficacia. 
2. Per guadagnare expertise in un determinato dominio di conoscenza e/o di lavoro sono 
necessari anni di esperienza nel risolvere problemi tipici di quel dominio; il che richiede 
concentrazione e spesso pratiche decisionali evolute. 
3. L’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie per essere esperti é sempre 

accompagnata da cambiamenti emotive e relazionali, spesso da modificazioni dei propri ruoli e 
delle proprie interazioni sociali. E questo interessa la struttura di identità e di costruzione del sé 
di una persona ( interessi, valori, emozioni, carattere). 
4. Il processo di formazione e di maturazione di una expertise risulta sempre assistito da persone 
o artefatti che aiutano il novizio ad apprezzare   e a personalizzare le soglie di expertise via via 
maturate.. 
5.  L’expertise  si  determina  entro  contesti  socioculturali  significativi,  E  si  osserva  che 

l’apprendimento relative non é chiaramente separato dalla soluzione di problemi socialmente 
rilevanti e dall’assunzione di compiti performativi ( per il contesto e per l’attore) 
6. L’expertise, ovunque formatasi ed esercitata, risulta distribuita, dal momento che esiste un 
ampio numero di ambiti in cui la gente può diventare esperta, e diventare esperti richiede 
sempre tempo. 

 
Quale, allora, di queste caratteristiche può riguardare il mondo delle riforme scolastiche e il 
problema delle competenze? L’apprendimento scolastico , in generale, è orientato alla 
preparazione per la vita, generale. Almeno le prime tre caratteristiche di expertise sembrano 
davvero compatibili con la condizione di apprendimento degli studenti, i quali – peraltro - sono 
chiamati comunque ad apprendere e a padroneggiare una conoscenza ben strutturata delle 
discipline accademiche attraverso la pratica. 
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Per esempio il modello di apprendimento scolastico di Alexander (2003b) assume che gli studenti 
possono accumulare conoscenze, sviluppare abilità usando la conoscenza, e produrre interesse 
nelle discipline accademiche in virtù di attività ed esercizi preordinati. In un largo numero di studi 
Lajoie (2003) enfatizza l’importanza che assume la pratica nell’acquisizione di specifiche 
padronanze di discipline accademiche o scolastiche, portando  c0onseguentemente particolare 
attenzione al ruolo che gioca una valutazione Dinamica del processo che consente all’allievo di 
trasformare le conoscenze padroneggiate in competenze 
Pertanto solo le ultime due su descritte caratteristiche di expertise sembrano non riguardare le 

tipiche attività dell’apprendimento scolastico. Una expertise distribuita non è richiesta nelle 
scuole, perché agli alunni si chiede di diventare esperti in un particolare ambito disciplinare. E, in 
generale, si chiede loro di apprendere in modo uniforme. Poiché l’attenzione degli insegnanti è 
prevalentemente orientata a far acquisire agli studenti gli strumenti di base dell’alfabetizzazione 
cognitiva e conoscitiva nelle diverse materie scolastiche, il loro apprendimento non matura entro 
contesti socialmente significativi o rilevanti. 
Dobbiamo peraltro anche considerare che il  modello delle ““comunità di  apprendimento” 

(Rogoff, 1994) ha mostrato come sia possibile applicare i principi della ricerca sulle expertise ai 
contesti scolastici. Tra gli altri, Ann Brown (1997), Brown, Ash, Rutherford, Nakagawa, Gordon, 
& Campione, 1993)   hanno dimostrato che sviluppando la scuola più intensi rapporti con il 
territorio di riferimento, e anzi diventando la scuola stessa una comunità in cui gli studenti 
ricercano, insegnano e verificano I loro progressi di apprendimento, gli studenti diventano esperti. 

 
Dobbiamo peraltro considerare che il concetto di expertise é stato studiato anche sotto molti altri 
punti di vista. Vi sono studi   che indagano su come i novizi diventano esperti, pur sottovalutando 
le variabili individuali e situazionali del processo. Essi adottano in generale una visione 
“naturalistica” del concetto di expertise, in quanto si soffermano sul modo con cui un principiante 
diventa esperta attraverso un lungo percorso di tentativi ed errori. In questo modo lo stesso 
concetto di expertise diventa irrilevante, dal momento che quasi tutti i principianti diventano prima 
apprendisti e poi, col tempo, più o meno “esperti”. 

Solo gli studi, invece, che indagano sulle caratteristiche di quelle straordinarie performance che 
qualificano i grandi esperti portano la dovuta attenzione alle differenze individuali e situazionali 
dei processi di apprendimento che consente di guadagnare in expertise ( cfr. Howe, Davidson, 

& Sloboda, 1998). E’ interessante osservare, tuttavia, che una delle ragioni che ha condotto 
questi studi a ignorare il peso delle differenze individuali nell’apprendimento di expertise é data 
dal fatto che gli studenti principianti, osservati nel processo di maturazione delle competenze, 

risultavano limitati a quelli che sembravano possedere compètenze e interessi coerenti con 

l’expertise in apprendimento. In altre parole il processo di maturazione e di apprendimento di una 
expertise risultava indagato su gruppi ristretti di studenti, preventivamente selezionati  in 
accordo con l’expertise oggetto di indagine; gli altri infatti venivano semplicemente scartati. 

 
Ora , nel nostro lavoro insegniamo agli allevi a pensare da esperti in varie discipline. Questo 
lavoro richiede analisi, creatività, realismo: per generare idee, per valutarle, per implementarle e 
convincere gli altri del loro valore. E si tratta di operazioni mentali che, come è noto, non 
sostituiscono la memoria. 
Insegnare, infatti, il pensiero analitico vuol dire incoraggiare gli studenti ad analizzare, a criticare, 
a giudicare, a confrontare e ad argomentare. Infatti quando si parla di pensiero critico di parla 
soprattutto di insegnare il pensiero analitico. Come si può tradurre tutto questo in attività didattiche 
e di accertamento del profitto? 
Insegnare il pensiero creativo vuol dire incoraggiare gli studenti a creare, inventare, scoprire. 
Immaginare se; supporre che; prevedere. E ciò richiede insegnanti che non solo supportino e 
incoraggino la creatività, ma che la modellino e la valorizzino via via che si esplicita. 
Insegnare il pensiero operativo significa incoraggiare gli studenti ad applicare, usare, mettere in 
pratica, implementare, impiegare e rendere visibile sul terreno della pratica ciò che sanno. 

 
A fronte di queste macrocategorie di riferimento abbiamo provveduto a classificare  queste 
idee in alcuni gruppi di ricerche recentemente pubblicate. 
Vi è un primo gruppo di ricerche che esplora l’ipotesi che l’educazione convenzionale discrimini 

sistematicamente studenti con qualità operative e creative. Questo studio è stato motivato
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dall’idea che i sistemi scolastici, nella maggioranza dei casi, tendono a favorire gli studenti con 
forte capacità di memorizzazione e di analisi. In una indagine focalizzata proprio su questo 
argomento, I ricercatori hanno usato un test di abilità da loro stessi costruito che è stato 
somministrato a 326 studenti negli USA e in altri Paesi identificati come dotati di standard simili. 
Gli studenti furono selezionati tra quelli che ricadevano nei seguenti cinque raggruppamenti di 
abilità: livello analitico alto; creativo alto, operativo alto; equilibrato o equilibrato basso. Gli 
studenti furono divisi in quattro tipologie di sedute di apprendimento. Tutti i gruppi avevano in 
uso lo stesso manuale di introduzione alla psicologia e ascoltarono le stesse lezioni di psicologia. 
Differente era il tipo di discussione pomeridiana a cui erano assegnati: una condizione di 
istruzione che privilegiava o la memoria o l’analisi o la creatività o l’operatività. Per esempio nelle 
sedute in cui era privilegiata la memoria si chiedeva agli studenti descrivere gli elementi principali 
della teoria più importante sulla depressione. Dove era preminente l’analisi, si chiedeva loro di 
mettere a confronto le due teorie sulla depressione. Nel setting sulla creatività, gli si chiedeva di 
formulare la propria teoria sulla depressione. A livello operativo si chiedeva come potevano usare 
ciò che avevano imparato sulla depressione per aiutare un amico. 
Glia altri studenti erano sottoposti a valutazione nei compiti a casa, negli esami iintermedi e 

finali e nell’elaborazione di un progetto. E ciascuno valutato per la memoria, l’analisi, la creatività 
e l’operatività. I nostri risultati di una intelligenza esperta. Infatti gli studenti di alto livello creativo e 
operativo dell’Università di Yale si manifestano diversi dal punto di vista razziale, etnico, socio-
economico o educativo, molto più che gli studenti del gruppo analitico alto; suggerendo quindi che 
le correlazioni tra le misure di intelligenza e le variabili di stato possono ridursi usando una più 
approfondita concezione dell’intelligenza. Pertanto proprio espandendo il range delle abilità 
misurate i ricercatori hanno scoperto potenzialità intellettuali che non potrebbero emergere con un 
test convenzionale. 

I ricercatori hanno acclarato che i test di abilità ( analitica, operativa. creativa) preannunciano la 
performance del corso. Quando è stata usata l’analisi di regressione multipla almeno due di 
queste misure di abilità hanno contribuito in modo significativo alla predizione di ciascuna delle 

misure di successo. Laddove si è verificata una interazione positiva tra atteggiamenti degli 
studenti e interventi degli insegnanti gli studenti che hanno potuto sottoporre a intervento 
mirato le loro abilità hanno superato gli studenti che non hanno potuto farlo. In altre parole quando 
agli studenti si insegna un modo che si adatta a come pensano, il loro rendimento è migliore. Gli 
studenti con abilità creative e operative, a cui non si insegna quasi mai in un 
modo che incontri il loro pattern di abilità, possono diventare svantaggiati corso dopo corso, anno 
dopo anno. 

 
Un secondo gruppo di ricerche ha esaminato studenti di istruzione secondaria ( colleges) negli 
studi sociali e nelle scienze. I 225 studenti di terza classe provenivano da un quartiere povero di 
Raleigh nel North Carolina. I 142 di ottava classe appartenevano in larga maggioranza alla classe 
media e medio-alta di Baltimora nel Maryland e di Fresno in California. In questa ricerca gli 
studenti furono assegnati ad una delle tre situazione di apprendimento ( la prima che enfatizzava 
la memoria, la seconda il  pensiero critico-analitico. La  terza che enfatizzava memoria, 
pensiero analitico e creativo insieme. Tutte le perfomances degli studenti furono sottoposte a 
verifica per l’apprendimento mediante memorizzazione ( test a scelta multipla) e per 
l’apprendimento analitico, creativo, operativo (accertamenti di perfomances),. 
Come previsto, gli studenti sottoposti a prove di intelligenza esperta superarono ampiamente gli 
altri studenti nelle verifiche delle loro perfomances. Si potrebbe arguire che questo risultato riflette 
soltanto il modo con cui si è loro insegnato. Nondimeno, il risultato ha suggerito che 
l’insegnamento  per  queste  tipologie  di  pensiero,  si  è  comunque  realizzato.  Molto  più 
importante è stato scoprire che gli stessi studenti hanno superato gli altri anche nei test di 
memoria. In altre parole, l’insegnamento per una intelligenza esperta risulta di molto superiore 
a quello che cerca di massimizzare la memoria degli studenti rispetto alle conoscenze trasmesse. 
Esso abilita gli  studenti  a  capitalizzare le  loro  potenzialità e  a  correggere e compensare le 
loro fragilità. Li abilita a codificare il materiale di studio in una varietà di modi interessanti. 
Grigorenko et alii hanno esteso questi risultati allo studio dei curricula di lettura 
del livello medio e alto dell’istruzione secondaria.
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Questo modo di insegnare differisce da quello enfatizzato da Ericsson e Gardner che insistono 
sull’importanza della pratica nell’acquisire expertise. La pratica è certo importante in molti settori 
specialmente in quegli ambiti basati sulle perfomances come la musica, l’atletica, gli scacchi. E 
tuttavia risulta necessaria ma non sufficiente in altri domini. Per diventare un fisico esperto, un 
compositore un manager o un insegnante. Ad esempio, è richiesto un pensiero creativo, analitico 
e operativo che va oltre la pratica. 
Allo stesso modo raggiungere l’expertise nell’intelligenza di successo va ben oltre la mera 

padronanza dei principi di rappresentazione e di organizzazione della conoscenza. 

Certo Gardner ha definito l’expertise in termini di talento in ben 8 forme di intelligenza, ciascuna 
corrispondente ad un diverso sistema simbolico e culturale. Questa teoria comunque non è 
incompatibile con la teoria di una intelligenza esperta. Essa piuttosto concettualizza le intelligenze 
in modo complementare e cioè in termini di risultato piuttosto che di processi. Se guardiamo 
bene, i8nvece, i processi del pensiero analitico, creativo e operativo si applicano a ciascuna delle 
8 forme di intelligenza (e dunque di talenti) di gardner: si usano le abilità creative per generare 
nuove idee, le abilità analitiche per decidere quali siano le migliori, quelle operative per far lavorare 
le idee e convincere gli altri del loro lavoro. 

 
 
2.2.  Insegnare oltre  l’expertise convenzionale:    per  una  teoria equilibrata della 
competenza esperta. 

 
In  realtà, tutti  gli  studi  e  i  pronunciamenti più  recenti sulle competenze, segnalano un 
avanzamento degli studi e degli approcci rispetto al tema della expertise, condotti in ragione di 
un’ottica meramente funzionale all’affermazione del capitalismo globale. E si potrebbe giungere a 
considerare che le preoccupazioni degli psicologi sociali e dei pedagogisti, in tutto il mondo, 
hanno teso ( soprattutto a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo) ad andare oltre la nozione 
convenzionale di expertise, nel convincimento che fosse necessario insegnare agli studenti non 
solo a pensare bene, ma anche in modo  equilibrato e responsabile; dunque, in modo saggio. 
Siamo stati motivati dal fatto che molti leader appaiono oggi molto intelligenti e ben educati, ma 
anche altrettanto incolti e sciocchi. Molti insuccessi nell’innovazione derivano non solo 
dall’inesperienza ma da un più profondo deficit culturale che inibisce la possibilità di guardare con 
equilibrio all’interesse generale e agli altri. Essi non sono saggi. Quando invece le scuole 
insegnano per la saggezza, esse insegnano agli studenti che è importante non ciò che sanno 
ma come usano ciò che sanno. 
E’ per altro quotidianamente verificabile come individui che non abbiamo imparato a pensare in 
modo saggio tendono a manifestare , nei loro pensieri e nelle loro azioni, 5 fallacie tipiche del 
pensiero ( non solo infantile ma anche adulto): 

 
  L’errore di un ottimismo irreale: emerge  quando si crede di essere così intelligenti e 

potenti da non aver bisogno di pensare attraverso ciò che si fa, perché ogni azione 
intrapresa è destinata ad un esito positivo. Essi credono di avere un così altro grado di 
abilità che i loro desideri e intuizioni li guideranno così bene da non aver bisogno di 
riflettere su azioni pianificate o di non dover richiedere il meglio o il peggio delle 
medesime. 

  L’errore dell’egocentrismo: capita a chi crede di essere il centro del mondo Questo 
capita a chi ha perso il senso dei bisogni e dei desideri degli altri. La saggezza impone 
invece alla expertise di sapere cosa si sa e cosa non si sa, così come cosa può essere 
conosciuto o non conosciuto entro determinati limiti di tempo e di spazio. 

  La fallacia dell’onniscienza: emerge quando si ritiene di essere non solo esperti in un 
ambito ma di poter generalizzare quella expertise come chiave di volta per risolvere i 
problemi  in  altri  ambiti  di  conoscenza o  di  esperienza. Solitamente ciò  comporta 
prendere decisioni disastrose per sé e per gli altri. 

     La fallacia dell’onnipotenza: deriva dall’idea che se conoscere è potere, l’onniscienza è 
esercitare un potere totale. 

  La fallacia della invulnerabilità: chi si sente onnisciente ed onnipotente, pensa di poter fare 
quello che vuole. 
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La saggezza, opposta alla stupidità è l’uso di una intelligenza esperta in ordine al raggiungimento 
di un bene comune, che si ottiene attraverso il bilanciamento di tre tipi di interessi: 
intrapersonale, interpersonale, extrapersonale (  quasi istituzionale,. Ciascuno di questi 
interessi è a sua volta impregnato di valori. 

 
Le persone equilibrate non badano a se stesse. Tengono in considerazione gli interessi di coloro 
per i quali hanno responsabilità. Ciò vuol dire che comprendono i punti di vista degli altri e a 
partire da questi guardano ai propri desideri e necessità. 
In questo consiste una teoria equilibrata della competenza esperta, che è differente da ciò che 
sostengono  quanti    (  tra  esperti  dell’organizzazione e  formatori  aziendali)  invece  fanno 
consistere l’expertise in una ricca conoscenza fattuale e procedutale, condita di elementi come il 
relativismo, l’incertezza, il contestualismo. Ma se l’intelligenza esperta non è usata per il 
bene comune e in modo tale da bilanciare gli interessi competitivi essa allora non è usata 
saggiamente. 

 
 
2. 3 Le competenze 

 
A partire dalla riflessione critica sviluppata da Pellerey (2001), ci si può provvisoriamente attestare 
su una definizione convenzionale di competenza intesa come: "la capacità di mobilizzare (attivare) 
e orchestrare (combinare) le risorse interne possedute per far fronte a una  classe  o  tipologia  di  
situazioni  formative  in  maniera  valida  e  produttiva".  Questa definizione se dovrà essere 
ulteriormente precisata. Ma è importante in quanto rileva, secondi l’autore, riferimenti che ci 
sembrano fondamentali. 

 
a) In primo luogo si fa riferimento alle  “ risorse interne possedute" dal soggetto. Dunque si 
considera la persona nella sua complessità. Entrano in gioco non solo le conoscenze concettuali e 
operative acquisite significativamente e stabilmente, ma anche l'insieme delle convinzioni  e i 
modelli epistemici che governano l’organizzazione delle conoscenze e delle esperienze da parte di 
ciascuno di noi. Si allude, inoltre, alla flessibilità intellettuale, alla sensibilità al contesto specifico 
e  alla  volizione, intesa quest’ultima come capacità di  perseguire con  costanza, sistematicità 

e perseveranza le scelte effettuate1. 

 
b) la seconda componente  considerata è ciò che gli psicologi sociali chiamano “ power” e cioé la 
capacità di mettere in moto, di attivare le energie personali in maniera agevole di fronte alle 
esigenze o alle sfide che provengono dalle situazioni incontrate.  L’autore, con questo, evoca 
tuttavia l’importanza che riveste, nel percorso auto-formativo del soggetto, lo sviluppo di una 
teoria del sé, che produce la consapevolezza riflessa del proprio patrimonio personale di risorse 
interne e la fiducia nella sua adeguatezza a interpretare e affrontare validamente e positivamente 
situazioni anche complesse e  difficili.    Non  parimenti auto-formativa è  da considerarsi il 
complemento obbligato consistente in una sorta di “antropologia del sé”  che si produce 
attraverso una “comprensione penetrante della realtà”. Tutto ciò richiede apprendistato, un 
esercizio attuato a partire, soprattutto inizialmente,   da   modelli e che diviene a poco a poco 
sempre più autonomo da essi e creativo di una propria identità e peculiarità personali. 

 
c) la terza componente, invero decisiva, riguarda il processo di sintesi operativa che deve essere 
portato a termine. Un  processo  che è stato variamente visto come legato alla capacità di 
risoluzione di problemi di natura operativa, oppure riferibile alla capacità di produrre giudizio 
pratico, o  inferenze pratiche. Si realizza così uno spazio fecondo di incontro fecondo, sul piano 
dell'azione, tra il mondo interno soggettivo e la percezione della situazione nella quale si deve 
intervenire. Questo spazio non produce solo decisioni, ma elabora visioni del futuro e progetti 

 
 

1 
Tra queste risorse interne sarebbe necessario includere la disponibilità a impegnarsi in ciò che da M. 

Foucault è stato chiamato in vario modo come “pratica di sé”, “tecnologia del sé”, “cura di sé”: impegno 
formativo rivolto alla propria persona e diretto a fornire senso, energia e prospettiva allo sviluppo del sé e 
delle sue risorse interne. 
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d’azione, comportamenti e orientamenti di valore, senso del limite e responsabilità ad operare con 
sistematicità, costanza e perseveranza per perseguire i fini in vista.. 

 
d) Il quarto aspetto è  dato dal contesto e dalle forme dell’attività professionale, “quello nel quale 
la competenza deve essere sviluppata e colta nella sua reale presenza o assenza, nel suo grado di 
adeguatezza e fecondità”. La comunità di pratiche,  che caratterizza la tipologia di situazioni in 
oggetto diventa in questo modo anche il tribunale di verifica della sua validità ed efficacia. 

 

 
2.4. Competenze formative o competenze professionali? 

 
Ora accade molto spesso che l’uso ripetuto del termine competenze porti a considerare in 
modo indistinto tanto le competenze prodotte dagli ambienti di apprendimento, quanto le 
competenze sviluppate in ambienti di lavoro o professionali. L’unico discrimine tra le due famiglie 
viene dato, convenzionalmente, da un universo fuzzy definito universalmente con il termine 
“esperienza”. Il che produce irrilevanza al concetto stesso di competenza sia negli ambienti 
formativi quanto negli ambienti professionali, con la conseguenza di conservare divisi e separati i 
due mondi. 
Nel caso di competenze formative, occorre invece essere ben consapevoli del fatto che il sistema 
formativo non agisce direttamente sui destinatari, bensì indirettamente, creando le condizioni 
nelle quali questi possano e vogliano effettivamente apprendere, crescere, fiorire secondo un 
progetto di maturazione condiviso. Le competenze riguardano, dunque, la costruzione dello spazio 
di un loro apprendimento valido e fecondo. 

 
La  questione può  essere  risolta,  invece,  solo  analizzando il  modo  con  cui  si  produce , 
strutturalmente, il transfer dell’apprendimento; e quindi in che modo le competenze formative 
possono trasformarsi in competenze esperte sul lavoro e per il lavoro. 

 
Non è possibile, né opportuno richiamare le varie elaborazioni teoriche che si sono succedute nel 
tempo, sull’esistenza e la natura del transfer dell’apprendimento. Basti qui citare un concetto 
abbastanza comprensivo di transfer dell’apprendimento, quale è quello avanzato da Marini  e  
Genereux: un  processo  secondo il  quale  “l’apprendimento precedente influenza 
l’apprendimento o la prestazione successiva” (Marini e Genereux, 1995, 2). Una definizione 
così generale permette di mettere in evidenza come in ogni forma di apprendimento si possano 
produrre forme di transfer positivo o negativo, il fatto, cioè, che gli apprendimenti precedenti 
favoriscono o impediscono, o almeno rendono più difficili, gli apprendimenti successivi. In 
particolare, risulta chiaro il ruolo cruciale dell’interfaccia esistente tra le precedenti esperienze di 
apprendimento e quelle nuove o successive. 

 
Le impostazioni costruttivistiche odierne insistono, poi, sul fatto che “il vecchio apprendimento è 
sempre rivisto, riorganizzato ed anche reinterpretato per potersi conciliare con i nuovi apporti” 
(Cust, 1995, 281). Ed in generale il transfer dell’apprendimento può essere riletto come “il 
processo attivo secondo il quale il soggetto si impegna per comprendere o interpretare una nuova 
situazione di attività professionale e per diventare in essa competente, sulla base del patrimonio 
di esperienze, conoscenze e competenze in lui già disponibile” ( Pellerey, 2003). 

 

 
3. Il concetto di apprendimento trasformativo 

 
Jack Mezirow (1991; 2000) ha sviluppato una concezione dell’apprendimento considerato come 
“un’estensione della nostra abilità di rendere esplicito, schematizzare (associare entro un quadro 
di riferimento), render proprio (accettare un’interpretazione come propria), validare (stabilire la 
verità, la giustificazione, l’appropriatezza, l’autenticità di quanto asserito) e agire (decidere, 
cambiare un atteggiamento nei confronti di qualcuno o qualcosa, modificare una prospettiva, 
oppure attuare una prestazione) in riferimento a qualche aspetto del nostro coinvolgimento con 
l’ambiente, le altre persone, noi stessi” (1991, 11). In esso svolge un ruolo centrale il processo 
interpretativo, per cui l’apprendimento può essere inteso come “il processo
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connesso con l’uso di una precedente interpretazione per costruire una nuova o una rivista 
interpretazione del significato di una propria esperienza come guida per azioni future” (2000, 
5; 1991, 12). 

 
In quest’approccio gioca un ruolo centrale il processo di transfer, in   una prospettiva   che 
valorizza soprattutto l’apprendimento adulto. L’apprendimento è così visto come un processo 
interpretativo dialettico mediante il quale interagiamo con oggetti ed eventi, guidati da un insieme 
di attese già presente. “In altre parole, noi usiamo le attese già stabilite per spiegare e costruire ciò 
che percepiamo essere la natura di un aspetto dell’esperienza che fino ad ora manca di 
chiarezza o è stata mal interpretata. Tuttavia, in un apprendimento trasformativo reinterpretiamo 
una vecchia (passata) esperienza (o una nuova) da un nuovo insieme d’attese, dandole così un 
nuovo significato e una nuova prospettiva”(1991, 11). 

 
Mezirow propone quattro forme di apprendimento adulto che implicano un processo di transfer 

gradatamente sempre più impegnativo (1991, 93-94)2. 

 
  La prima forma concerne l’apprendere attraverso gli schemi interpretativi già posseduti, che 

possono essere ulteriormente differenziati ed elaborati per adattarsi alla nuova esperienza, 
oppure possono essere utilizzati immediatamente senza bisogno di alcun adattamento. In 
quest’ultimo caso, ciò che cambia rispetto al passato è solo la risposta specifica. 

     La  seconda  forma  d’apprendimento  riguarda  la  formazione  di  un  nuovo  schema 

interpretativo, cioè la creazione di nuovi significati, che siano sufficientemente consistenti e 
compatibili con le prospettive di senso già esistenti, per integrarle e in questo modo 
estenderne gli scopi. 

     La terza forma d’apprendimento avviene attraverso la trasformazione di schemi di 
significato, o schemi interpretativi. Questo tipo d’apprendimento implica una riflessione 
attenta circa la qualità delle assunzioni, o presupposizioni, sulle quali essi si basano. In 
tale contesto, nostri specifici punti di vista e particolari convinzioni si manifestano poco 
funzionali o del tutto inadeguati di fronte a una nuova situazione o esperienza e 
sperimentiamo, di conseguenza, un crescente senso d’inadeguatezza delle nostre vecchie 
maniere di vedere e di comprendere. 

  La quarta forma si ha quando la trasformazione riguarda più in profondità la prospettiva 
stessa di significato, cioè si diventa consapevoli, attraverso la riflessione e la critica, 
della  natura  erronea  dei  presupposti sui  quali  si  basa  una  distorta  o  incompleta 

 
 
 

2    
Pellerey ( 2003, 32) osserva che   “secondo Mezirow, in tutte le forme di apprendimento è presente 

un’attività di soluzione di problemi, anche se di natura diversa a seconda del dominio di apprendimento. 
L’Autore, infatti, utilizza la distinzione avanzata più volte da J. Habermas tra razionalità e interesse tecnico, o 
strumentale, e razionalità e interesse pratico, o comunicativo. Nel  primo caso, quello dell’apprendimento 
nel  dominio strumentale, l’Autore prevede un procedimento risolutivo basato su processi di pensiero di 
natura ipotetico-deduttiva: formulazione d’ipotetici corsi d’azione, anticipazione delle loro conseguenze, 
attuazione di quelli più plausibili, verifica dei risultati ottenuti. Nel secondo caso, quello dell’apprendimento 
nel dominio comunicativo, sono coinvolti processi che si basano prevalentemente sul consenso: giudizi 
provvisori aperti a nuove argomentazioni e testimonianze e a nuovi paradigmi di comprensione.Habermas in 
realtà distingue una terza forma d’interesse o razionalità, la forma emancipatoria, che implica un ulteriore 
dominio di apprendimento. Mezirow, però, precisa che esso è presente in ambedue i domini come modalità 
di riflessione critica, soprattutto quando si tratta della terza e quarta forma di apprendimento. D’altra parte, il 
processo di riflessione deve essere inteso come “valutare criticamente il contenuto, il processo, o le 
premesse dei nostri sforzi di interpretazione e di attribuzione di senso a una nostra esperienza” (1991, 104). 
Esso ricopre un ruolo centrale nei processi d’apprendimento trasformativi che, sulla base di una 
constatazione di assunzioni distorte, inautentiche o in altro modo ingiustificate, giunge a nuovi o trasformati 
schemi di significato oppure, se ci si è concentrati sulle premesse o presupposizioni, a nuove o trasformate 
prospettive di significato (1991, 111).” 
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prospettiva di significato e, a partire da questa consapevolezza, ci si impegna nel trasformare 
tale prospettiva attraverso una riorganizzazione dei significati. 
 
4. Verso una teoria del transfer delle competenze 

 
Dunque un apprendimento se vuol essere definito significativo,   deve essere acquisito in maniera 
non isolata e ripetitiva, bensì integrata con le conoscenze, le abilità e più in generale con tutte le 
risorse interne costituenti il patrimonio soggettivo. Ma occorre precisare come alla classica 
definizione di significatività cognitiva codificata a suo tempo da Katona e da Ausubel, occorra 
accostare l’esigenza di una significatività affettiva e volitiva, cioè l’esistenza o lo sviluppo di 
risonanze emozionali positive e di disponibilità a impegnarsi in maniera adeguata per portare a 
termine i compiti richiesti. Ciò è tanto più importante in quanto non si tratta solo di acquisizioni di 
saperi, bensì anche, se non soprattutto, di capacità d’azione, capacità che implicano certamente 
conoscenze, ma che si giocano sul versante della pratica sociale. 

 
Risorse esterne sono i libri, i manuali, i colleghi, i consulenti, sistemi di orientamento e formazione 
a distanza, programmi informatici e/o multimediali, ecc. Imparare a valorizzare queste risorse 
esterne è una delle condizioni che certamente possono favorire a vari livelli la capacità di 
modulare, adattare, trasformare le proprie competenze per renderle feconde in nuovi contesti 
lavorativi. Mezirov nella sua teoria dell’apprendimento trasformativo sottolinea il ruolo della 
principale risorsa che può essere messa a disposizione di un soggetto adulto: chiunque, sia esso 
un formatore, un collega o un superiore, riesce a sollecitare un’adeguata riflessione critica che 
metta in luce le modalità, più o meno inadeguate di percepire, pensare, giudicare, sentire, agire e 
le ragioni di questa inadeguatezza. In particolare, il ruolo che questi hanno nel promuovere, 
quando necessario, una vera e propria trasformazione di strutture di significato come concezioni 
generali e schemi interpretativi, abiti mentali e punti di vista (Mezirow, 2000, 16-19). Tali 
trasformazioni possono avere luogo solo se il soggetto agisce in maniera collaborativa e ciò 
implica la presenza o lo sviluppo di un vero e proprio stato di preparazione o di disponibilità. 

 
Il ruolo del formatore diventa cruciale in particolare nella diagnosi dello stato di preparazione del 
soggetto, non solo della sua capacità di interpretare validamente la nuova situazione al fine di 
trasferire le competenze necessarie ad affrontarla, ma anche della sua disponibilità motivazionale, 
affettiva e volitiva a farlo. La diagnosi consentirà di impostare un percorso che crei le condizioni 
più favorevoli a intraprendere un più o meno profondo processo di trasformazione. 

 
Sembra dunque che la capacità di  attivare un processo di  transfer delle competenze si 
configuri come un tipo di metacompetenza che implica almeno quattro componenti fondamentali. 

 
  In primo luogo la disponibilità a considerare da un punto di vista superiore le proprie 

competenze in relazione alle nuove situazioni esperite, in particolare da un punto di 
vista critico-analitico. 

  In  secondo luogo, entra in  gioco un’adeguata sensibilità per avvertire, se  c’è,  la 
presenza di una distanza tra le competenze già acquisite e quelle che si richiederebbero 
nella nuova situazione. Ciò non basta, occorre anche che si riesca ad avvertire l’entità di 
tale distanza e quindi quanto impegnativo in termini di tempo e di sforzo personale 
potrà essere l’adattare o il trasformare le proprie competenze. 

  In terzo luogo   è coinvolta una capacità di tipo analitico-prospettico per individuare 
quali risorse interne o  esterne debbono essere prese in  considerazione al  fine di 
affrontare la sfida incontrata. 

  Infine, è bene non dimenticarlo, è richiesta la capacità non solo di giungere alla 
decisione effettiva di affrontare il lavoro necessario per adattare o trasformare le 
competenze in oggetto, ma anche, e soprattutto, la capacità di impegnarsi per un 
tempo adeguato e  mettendo in  campo tutte le  forme di  controllo dell’azione che 

consentono di portare a termine la decisione presa. 
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Chi ha raggiunto il livello della competenza esperta (Pellerey, 2001, 257-258) agisce nel contesto 
del campo di sua specializzazione con naturalezza, senza particolari forme di analisi critica, 
rapidamente. E’ come se riconoscesse immediatamente una configurazione nella sua totalità  e  
attivasse  senza  alcuna  difficoltà  o  tensione  interiore  la  modalità  d’azione conseguente. Egli 
cioè possiede una base di schemi interpretativi, e di schemi operativi collegati, organizzata in 
maniera altamente funzionale alla sua attività professionale, che permette di discriminare i 
maniera assai raffinata situazioni che per altri apparirebbero assai simili, se non identiche. Quanto 
è più larga la base esperienziale accumulata e strutturata, tanto più vasta sarà la capacità di 
leggere, interpretare e intervenire efficacemente nelle diverse situazioni. Il transfer in questi casi 
è praticamente automatico. 

 
Lo stesso esperto, però, è in grado anche di distinguere situazioni che si discostano da quelle già 
incontrate e che non rientrano entro i quadri interpretativi e operativi ormai consolidati, 
valutandone i caratteri peculiari. Qui entra in gioco la metacompetenza sopra descritta che 
permette di identificare non solo la consistenza della distanza tra quanto si è già in grado di 
affrontare validamente ed efficacemente, ma anche i possibili percorsi di arricchimento o di 
trasformazione delle risorse interne o della capacità di una loro attivazione e orchestrazione in 
modo da rispondere alle nuove sfide. 

 
Quanto ai livelli di distanza tra la base conoscitiva ed esperienziale, sia concettuale che operativa, 
se ne possono indicare almeno due di riferimento, che possono essere considerati come posti su 
posizioni contrastanti su di una scala continua. Il primo livello prende in considerazione situazioni 
nelle quali emerge la necessità di una estensione della base di conoscenza esperienziale a nuovi 
casi non ancora incontrati precedentemente e che si discostano per alcuni aspetti significativi, ma 
non tali da rimettere in discussione il quadro interpretativo utilizzato. Si  tratta di  sviluppare un  
controllo critico di  tipo analitico della situazione, seguito da un attento esame del repertorio di 
schemi interpretativi e operativi disponibile per verificare se essa può essere inclusa con 
opportuni adattamenti in qualcuno di essi per poi passare all’azione e valutare se la pratica 
sviluppata permette effettivamente di superare la difficoltà o la sfida incontrata. In questo caso si 
hanno un allargamento del repertorio posseduto e una migliore capacità di attivazione e 
orchestrazione delle proprie risorse. Se ciò non avviene occorre passare a una nuova modalità di 
intervento. 

 
L’altro livello è riferibile a situazioni in cui non si riesce a cogliere nella sua totalità la 
configurazione della nuova situazione, sfuggono non solo alcuni elementi, ma la sua stessa 
struttura fondamentale. Occorre in questo caso un esame critico approfondito per identificare, 
anche con l’aiuto di altri esperti, quali componenti della competenza vengano rimesse in 
discussione: se si tratta di categorie concettuali e interpretative carenti, inadeguate o erronee; 
oppure di modalità d’azione e di schemi operativi non rispondenti o del tutto fuori luogo; o, infine, 
di prospettive di significato, di teorie generali, che sono rimesse in discussione e devono essere 
trasformate. Congiuntamente, il competente esperto riesce a elaborare una valutazione anche se 
ipotetica e sommaria circa il tempo, l’impegno, le risorse esterne necessarie e a decidere se egli 
si sente di affrontare quanto richiesto per far evolvere positivamente la sua competenza. In 
questo caso, quando egli è giunto a una vera e propria decisione di agire in proposito, deve saper 
elaborare una linea di azione e essere in grado di metterla in atto con costanza e sistematicità e di 
valutarne in corso d’opera e al termine gli esiti. 

 
Si vengono così a evidenziare vari livelli di distanza tra le situazioni ed esperienze nuove da 
affrontare, e le competenze implicate, e il patrimonio di competenze già posseduto in modo 
stabile e  fruibile.   In  questo contesto, come spesso oggi  avviene quando si  esaminano 
categorie concettuali, probabilmente è utile considerare classi e tipologie di situazioni che sono al  
loro  interno  sfumate.  In  effetti,  tra  il  prototipo  di  una  situazione  professionale, che 
caratterizza una competenza, o un grappolo di competenze,  e le situazioni che a poco a poco si 
discostano sempre più da esso, si apre una gamma di casi, che implicano un adattamento 
sempre più esigente, fino a raggiungere i confini stessi della classe o tipologia di situazioni presa 
in considerazione. Finché si rimane all’interno di una particolare classe o tipologia di situazioni il 
processo d’adattamento può essere definito di modulazione della competenza.
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Quando tale processo non è più sufficiente, cioè ci si trova in contesti che implicano non tanto e 
non solo la mobilizzazione e orchestrazione di risorse interne già possedute, bensì un loro 
sviluppo e, spesso, una loro profonda trasformazione, si passa a tipologie di situazioni che 
implicano una vera  e  propria discontinuità. Le risorse interne e  la  capacità di  una loro 
mobilizzazione e  orchestrazione si  dimostrano in  questi  casi  non  più  sufficienti  per  una 
semplice azione di modulazione della competenza, bensì una vera e propria modificazione della 
competenza intesa nel suo complesso o almeno in alcune delle sue componenti fondamentali. 

 
McKeachie (McKeachie et alii, 1986) per il transfer d’apprendimento ha proposto un quadro di 
riferimento continuo, articolato secondo quattro livelli. Si tratta di un modello analogo a quello 
proposto da Mezirow e precedentemente ricordato. 

 
  Il primo livello si ha quando la situazione da affrontare è già abbastanza famigliare e in 

contesti di questo tipo la competenza è già stata più volte messa in opera. Si tratta in 
questo caso più di un consolidamento della competenza, che può portare a una sua 
esplicazione quasi automatica, oppure di una sua modulazione. 

  Un secondo livello si ha quando ci si imbatte in contesti moderatamente differenti da 
quelli già famigliari, nei quali occorre operare una qualche forma, seppur modesta, di 
generalizzazione  o  delle  risorse  interne  o  delle  modalità  di  loro  attivazione  e 
orchestrazione.   In   questo   caso   si   può   parlare   di   un   generico   transfer 
dell’apprendimento. 

  Un terzo livello entra in gioco quando la diversità si accentua talmente da esigere 
processi più elevati, tanto da giungere a una vera e propria attività di soluzione di 
problemi. 

  Il quarto livello, infine, si ha quando le situazioni sono talmente differenti da quelle già 
incontrate e superate efficacemente, che devono essere attivati processi che vengono 
solitamente descritti sotto la categoria di vera e propria creatività. 

 
 
5. La promozione della expertise per la generazione di competenze 

 
Il transfer delle competenze è un processo fondamentale per il loro sviluppo e adattamento alle 
sempre più  velocemente mutevoli  condizioni dell’attività professionale; quali  ne  siano le 
condizioni non solo di attuazione, ma anche di promozione nelle attività formative è dal nostro 
punto di vista il cuore del problema. Si tratta di un’indagine non facile, in quanto, molte delle teorie 
sviluppate nel corso del secolo passato, una volta applicate in campo formativo, non hanno 
trovato riscontri affidabili. Tanto, che da alcuni è stata messa in dubbio la possibilità di un suo 
sviluppo mediante un opportuno intervento formativo (Detterman, 1993). Tuttavia, una lettura  
attenta  dei  contributi  più  rilevanti, e  di  alcune  delle  proposte  più  recenti  sopra richiamate, 
apre una prospettiva di lavoro interessante. In particolare, sono state evidenziate alcune 
condizioni, che permettono un più agevole trasferimento delle varie componenti delle competenze 
da un ambito, o tipologia, di situazioni ad altre. 

 
Nella definizione generale di transfer assunta come riferimento all’inizio di questo contributo si è 
posto l’accento sul ruolo insostituibile giocato dei processi di trasferimento verso nuove situazioni 
ed esperienze dal “patrimonio di esperienze, conoscenze e competenze […] già disponibile”. 
Ausubel (1978, 222) afferma a questo proposito che: “La conseguenza forse più importante per 
l’insegnamento è che, poiché la struttura cognitiva esistente riflette tutto l’apprendimento 
significativo precedente, si può esercitare un controllo […] sulla precisione, chiarezza,  
persistenza  nella  memoria  e  applicabilità  di  un  determinato  complesso  di conoscenze, 
tentando di agire sulle variabili cruciali della struttura cognitiva”. In altre parole, si tratta di migliorare 
il contenuto e l’organizzazione di tale patrimonio, e le precedenti esperienze di apprendimento, al 
fine di facilitare quanto più possibile lo sviluppo ulteriore o la trasformazione delle conoscenze e 
delle competenze. 

 
E’ stato riconosciuto, a questo proposito, che anche nell’attività di soluzione di problemi ciò che è 
cruciale non è tanto l’uso di differenti e più potenti euristiche, quanto una rappresentazione iniziale 
che permetta all’esperto di individuare una migliore via di soluzione, rispetto a quelle
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possibili. Ciò è possibile, se la base di      conoscenze, concettuali ed esperienziali, è 
adeguatamente organizzata e facilmente accessibile. 

 
Sembra, dunque, che occorra promuovere, al fine di favorire la capacità di trasferimento delle 
competenze, soprattutto un processo di valutazione e una capacità di autovalutazione delle 
risorse interne, in particolare di tipo conoscitivo (concettuale e  operativo) dal punto di vista della 
loro organizzazione e di una consapevolezza soggettiva della loro presenza e disponibilità, tenendo 
conto delle esigenze professionali in oggetto. A partire da tale valutazione di tipo diagnostico 
impostare un percorso di strutturazione, approfondimento, integrazione. 

 
A questo fine, soprattutto nell’educazione degli adulti, occorre promuovere pratiche formative 
finalizzate “ad aiutarli a diventare più criticamente riflessivi, a partecipare più pienamente e 
liberamente nei discorsi razionali e nell’azione, a crescere orientandosi verso prospettive di 
significato che sono più inclusive, discriminanti, pervasive e integrative dell’esperienza. […] La 
valutazione dei guadagni risultanti da un apprendimento trasformativo dovrebbe essere diretta a 
confrontare le prospettive di significato iniziali con quelle successive o finali tenendo conto dei 
cambiamenti in interessi, obiettivi, consapevolezza dei problemi e dei contesti, riflessività critica e 
nell’azione, apertura a prospettive alternative, abilità a partecipare liberamente e pienamente in 
discorsi razionali e disponibilità ad accettare una validazione consensuale come un modo di 
risolvere i problemi nell’apprendimento comunicativo”(Ibidem, 224-226). 

 
Nella razionalità pratica, quella certamente evocata dall’approccio per competenze, è centrale il 
procedimento intellettuale descritto dall’inferenza pratica. Questa parte da una premessa di 
carattere generale che riguarda il fine o obiettivo che si vuole raggiungere e sulla base di una 
ricognizione della situazione da affrontare e delle risorse disponibili, giunge alla conclusione di 
come si debba agire. Se le risorse, soprattutto quelle interne, risultano insufficienti o inadeguate 
per raggiungere l’obiettivo, ci si appresta allora a modificarle o arricchirle convenientemente. Un 
processo di questo tipo implica da una parte il desiderio di superare positivamente l’ostacolo 
incontrato; dall’altra, l’investimento di tempo e sforzo personale per conseguire le condizioni 
riscontrate necessarie per procedere. Su questi ultimi aspetti concentreremo ora la nostra 
attenzione. 

 
Le attività formative e  di  lavoro si  svolgono in  contesti segnati da  specifiche culture e 
dinamiche sociali. Anche i processi di transfer ne sono segnati. La conversazione che precede, 
accompagna e segue le attività promosse influenza l’attenzione data non solo ai contenuti 
conoscitivi e operativi da attivare, ma  anche al  modo con il  quale essi  possono essere 
modificati, adattati, collegati alle situazioni da affrontare. 

 
Occorre, inoltre, ricordare che ogni apprendimento è inevitabilmente situato, legato al contesto nel 
quale esso si attua. Un contesto lavorativo è caratterizzato a sua volta da ruoli, norme, 
sollecitazioni, conoscenze procedurali, finalità, forme di rinforzo, modelli di comportamento, 
atteggiamenti, significati, specifiche informazioni, ecc. Passare da  un  contesto formativo, 
spesso esterno a una comunità di pratiche di lavoro, all’ambito lavorativo, oppure passare da un 
contesto lavorativo a un altro, implica un complesso processo di adattamento, nel quale una 
cultura del transfer e una formazione specifica giocano un ruolo essenziale. 

 
Permeare il contesto culturale e sociale sia della comunità di pratiche formative sia della comunità 
di pratiche di lavoro di un’attenzione e orientamento pratico a forme più o meno pronunciate di 
transfer, sembra costituire una delle condizioni per favorire non solo lo sviluppo di una 
consapevolezza soggettiva della sua importanza, ma anche  delle abilità nell’attivarlo. Nei 
contesti formativi una cultura del transfer può essere promossa in particolare mediante forme di 
simulazione, di role playing, ecc. Nei contesti lavorativi essa dipende però in gran parte dai 
modelli di comportamento e di interazione messi in atto dal management e dai colleghi. Un ruolo 
può anche averlo il contesto fisico e le iniziative di aggiornamento e formazione continua 
programmate. 

 
Una comunità di pratiche formative o di lavoro è segnata da una cultura del transfer se si 
costituisce come una vera e propria organizzazione che apprende sia dalla propria esperienza,
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sia da nuovi modelli e nuove prospettive di azione: aperta al cambiamento e all’innovazione; 
capace di riflettere sulla propria esperienza e la propria vicenda anche al fine di coglierne con più 
acutezza il senso; desiderosa di sviluppare modalità più valide e produttive di organizzazione 
dell’attività svolta e di promuovere migliori relazioni istituzionali e interpersonali; disponibile a dare 
spazi e tempi per comunicare sia le insoddisfazioni, sia le aspirazioni, ma soprattutto per 
progettare il futuro e individuarne le condizioni di fattibilità quanto a competenze collettive e 
individuali richieste. 

 

 
6. Conclusione 

 
Occorre concludere che in non poche situazioni di trasformazione del contesto vitale, delle 
tecnologie adottate e delle forme organizzative dell’attività lavorativa non ci si può facilmente 
riferire a una precisa e attuale comunità di pratiche. In vari casi la progettazione di nuovi prodotti, 
di nuovi processi produttivi e   di nuove modalità attuative implica anche la prefigurazione di nuove 
pratiche di lavoro, che dovranno certamente essere validate sulla base dell’esperienza, ma che 
comunque aggiungono un aspetto ulteriore di sfida e di avventura professionale. L’individuazione 
di quanto queste nuove tipologie di situazioni lavorative implichino più o meno profonde 
trasformazioni nelle competenze già acquisite è un requisito indispensabile non solo per la 
formazione del personale, ma anche una condizione di fattibilità della stessa nuova organizzazione 
del lavoro. 
Gli ambienti di apprendimento formale dovrebbero c0pnsiderare lo sviluppo di una competenza 
esperta come appena descritta come un obiettivo importante. In primo luogo la conoscenza da 
sola non produce sapienza. In secondo luogo la sapienza indica una via per prendere decisioni 

importanti e produrre giudizi importanti. In terzo luogo, la sapienza rappresenta un’autostrada 

per la creatività. I leader finanziari che hanno distrutto compagnie intere e la vita di molti 
lavoratori, che erano esperti in quelle compagnie, essi si sono rivelati nemici di se stessi. 

 
La sapienza può essere pensata adeguatamente nel contesto di ogni disciplina. E tuttavia non è 
facile insegnare l’intelligenza esperta nella prospettiva della sapienza. In primo luogo perché 
l’inerzia delle strutture organizzative, sia della scuola che dell’Università, rende difficile il 
cambiamento. La sapienza non è pensata nelle scuole e nelle Università. In generale non vi viene 
discussa. In secondo luogo molti non apprezzano il valore di insegnare qualcosa che non sia 
primariamente focalizzato sui contenuti della disciplina. Insegnare per la sapienza è più difficile   
che   trasmettere   le   conoscenze.   Certo   non   è   facile   proporre   la   sapienza 
all’insegnamento come via dell’intelligenza esperta; e tuttavia non c’è alternativa né 
probabilmente mai ci sarà. 
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Certificazione delle competenze 
e apprendimenti esperti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Umberto Margiotta 
 

Ca’ Foscari Venezia



 

La definizione di competenza 

di Pellerey 
 

 
 

Il concetto di competenza può essere riassunto nella “capacità di 

mobilizzare diverse risorse cognitive per far fronte a una tipologia di 

situazioni”. In tale capacità possono essere evidenziati alcuni 

fondamentali aspetti. In primo luogo, le competenze non sono esse 

stesse dei saperi, dei saper fare o degli atteggiamenti, ma esse 

mobilizzano, integrano, orchestrano tali risorse. In secondo luogo, 

questa mobilizzazione non è pertinente, se non in situazione, essendo 

ogni situazione singolare, anche se essa può essere trattata per 

analogia con altre già incontrate. In terzo luogo, l’esercizio della   

competenza   passa   per   operazioni   mentali   complesse, sottese da 

schemi di pensiero, quelli che permettono di determinare (più o meno 

coscientemente e rapidamente) e di  

 

realizzare (più o meno efficacemente) un’azione relativamente 

adattata alla situazione. 



 

SISTEMI DI ATTIVITA’ COMPLESSI ED INTEGRATI 
 

NEL CONTESTO CULTURALE ALLARGATO 
 

An activity system is by definition a 
multi-voiced formation.  An expansive 
cycle is a re-orchestration of those 
voices, of the different viewpoints and 
approaches of the various participants. 
Historicity in this perspective means 
identifying the   past   cycles   of   the   
activity system. The re-orchestration of 
the multiple voices is dramatically 
facilitated when the different voices are 
seen against their historical 
background, as layers in a pool of 
complementary   competencies within 
the activity system." (Engeström, 
1991a, p. 14-15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il modello dell’Attività Umana secondo Leont'ev 
– “Triangoli dell’Attività” (Engeström, 1987) 

Contesto Culturale Allargato
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              Le competenze: i livelli 
 

 
 
 
 
 
 
 

conoscenze 
 
 

parte visibile skills
 
 
 

parte invisibile 
 
 

immagine di sè 
 

 
 
 
 
 

tratti 
 
 
 
 

 

Spencer & Spencer, 1993 

motivazioni
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Categorie di competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Competenze di soglia: caratteristiche essenziali che 
chiunque ricopra la posizione deve possedere per 
raggiungere un livello minimo di efficacia, ma che non 
distinguono chi ottiene una performance superiore da 
chi ne consegue una media. 

 

• Competenze distintive (o discriminanti): caratteristiche 
che distinguono le persone con prestazioni superiori da 
quelle con prestazioni medie. 



 

I° Paradigma 
Il primato della conoscenza 

 
 
 
 
 
 

• Dalla teoria alla pratica 
 

• Prima impari poi applichi 
 

• La conoscenza mobilita la competenza.



 

II° Paradigma 
Il primato dell’esperienza 

 
 
 
 
 

• Dalla pratica ai modelli 

• “Se faccio capisco” 

• Seymour Papert (1985) 

• L’attività mobilita la competenza. 

• Jean Marie Barbier (2014) 

• “Si tratta di accertare non ciò che il soggetto sa, 
ma ciò che sa fare con ciò che sa.” 

• (Wiggins, 1993)



 

III Paradigma 
l’integrazione tra pensiero e azione 

come esperienza generativa 
 

 
 
 
 

• L’allievo riconosce e apprezza 
 

• non solo ciò che sa, 
 

• e ciò che sa fare con ciò che sa, 
 

• ma soprattutto 
 

• perché lo fa e che cosa potrebbe fare. 
 

• insomma il loro valore d’uso



 

TEMPO 
 

COSTO 

ANALISI STATISTICA 
DATI 

DEI 

RIPETIBILITÀ E 
CONFRONTABILITÀ 

 

 

  Gli strumenti: 

  Skill profile 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VANTAGGI:  

 SVANTAGGI: 



 VARIETÀ 

 GRADO DI DETTAGLIO



 

 
 
 
 

 
Come costruire e valutare il profilo 

Formativo 
 

 

• Cfr. Margiotta U., Riforma del curricolo e 
formazione dei talenti. Armando . Roma 2006 

 

• Cfr. transfer dell’apprendimento



 

Ruoli e responsabilità 
dell’insegnamento, 

oggi 
 

 

• La scuola espande la conoscenza degli aspetti fondamentali dello 
sviluppo culturale ed umano, dell'apprendimento, dell'insegnamento e 
dei loro contesti di riferimento; 

• La scuola individua i modi per scoprire gli elementi effettivi del 
cambiamento sociale e istituzionale attraverso la riforma dei programmi 
d'istruzione e dell'organizzazione dei servizi formativi; 

•   La scuola assicura le basi per consentire all'innovazione e alle politiche 
sociali e formative di distinguere tra illusione e pregiudizio; 

• La scuola educa a valutare lo stato e la dinamica dei sistemi sociali 
rispetto a obiettivi e scopi determinati. 

• La scuola può contribuire in vari modi a fornire idee utili sul modo con 
cui i processi di innovazione sociale, economica e istituzionale possono 
essere aiutati ad avere successo ovvero ad esser ottimizzati nel loro 
percorso.



 

Magritte, Il plagio 1960 
 

 
 

“ Ed è così che 

vediamo il mondo: 

lo vediamo come al 

di fuori di noi anche 

se è solo d’una 

rappresentazione 

mentale di esso che 

facciamo esperienza 

dentro di noi”.



 

Dall’analisi delle competenze alla personalizzazione dell’appreso 
 

saperi procedurali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soglie di 

competenza 
 

 
 
 
 

saperi dichiarativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saperi immaginativo-euristici



 

    La scuola dei talenti 
 

 
 
 

• Che l’istruzione scolastica rivendichi fra i suoi compiti 
primari non più solo la trasmissione culturale ma la 
formazione alla selezione e all’uso intelligente 
dell’informazione. 

 

• La libertà di parola, senza l’intelligenza della parola, è 
un cembalo vuoto. L’intelligenza della parola senza la 
libertà di parola, è muta. 

 


