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Cominciamo 
Oggigiorno si avverte l'eco di un cambiamento nella concezione della formazione, 
soprattutto per gli adulti con una maggiore consapevolezza critica, discernimento e 
background culturale e soprattutto la capacità di regolare le proprie conoscenze, il 

proprio apprendimento, la propria progettualità (in breve, le meta-competenze). La didattica 
tradizionale, come scienza dell'insegnamento, è sempre stata centrata sull'oggetto, 
postulando la necessità di trasmettere un sapere che, semplificando, è stato più volte 
sintetizzato come il passaggio di "qualcosa" da un contenitore pieno a uno vuoto. Negli ultimi 
decenni abbiamo parlato di didattica o di insegnamento in generale come di una relazione. 
L'orizzonte cambia quindi e l'insegnamento-apprendimento diventa un processo di 
comunicazione tra due diversi universi di conoscenza che interagiscono e negoziano. 
Formatore e discente sono sullo stesso livello di autorità cognitiva, cioè si rendono conto di 
essere costruttori della conoscenza stessa in modo negoziato e co-contrattuale: ecco il 
concetto di comunità di apprendimento. 
 

Cosa imparerò qui e perché? 

In questo capitolo ci concentreremo sulla definizione di comunità di apprendimento e sui suoi 
principi. Vedremo anche un esempio di come l'apprendimento permanente può essere incluso 
in qualsiasi spazio di lavoro o comunità e un esercizio su come le persone percepiscono una 
comunità di apprendimento dalle sue caratteristiche. Questo è importante perché al giorno 
d'oggi il processo di apprendimento è inteso come un continuo flusso multidirezionale di 
conoscenze, competenze, abilità e attitudini che coinvolge entrambe le parti coinvolte in 
qualsiasi attività formale o non formale. 
  

Quali contenuti troverò qui? 

I contenuti principali che troverete qui riguardano la comunità di apprendimento e i suoi principi 
di base. Si tratta di una sezione principalmente teorica dove troverete definizioni, background 
storico e caratteristiche di esso. Troverete anche un'introduzione al rapporto tra tecnologie e 
comunità di apprendimento, per esempi più dettagliati potete fare riferimento alle Unità di 
apprendimento 1 e 2 di questa guida.    
 

Comunità di apprendimento 
Il concetto di comunità di apprendimento può essere definito come il processo che riunisce (in 
una comunità) azioni di autoformazione individuale per obiettivi di apprendimento comuni, e 
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che arricchisce la conoscenza delle persone attraverso l'interazione continua, grazie 
a modalità di azione e interpretazione della realtà condivise1. 

 

Cenni storici 

L'idea di comunità di apprendimento è stata sviluppata all'inizio degli anni '90 negli Stati Uniti 
dal lavoro di ricerca degli antropologi dell’apprendimento Jean Lave e Etienne Wenger, in cui 
l'apprendimento è riconosciuto come un processo di natura attiva, caratterizzato dalla 
partecipazione e dal coinvolgimento dell'individuo all'interno di un determinato contesto 
d'azione in cui opera. L'apprendimento, quindi, da un fatto esclusivamente individuale e 
mentale diventa un fenomeno sociale e collettivo, in cui le dinamiche cognitive sono 
inseparabili da quelle sociali. Apprendere all'interno di una comunità significa imparare ad 
essere e ad agire come membro della comunità, piuttosto che acquisire semplicemente un 
insieme sterile di nozioni e informazioni. In questo modo, la dimensione sociale e culturale 
gioca un ruolo centrale nella costruzione dell'identità e della competenza umana. Da un lato, 
quindi, la pratica, che può essere definita come il fare all'interno di un dato contesto storico e 
sociale, e dall'altro la comunità, interpretata come la dimensione sociale e relazionale che 
funge da contesto per l'apprendimento situato, diventano i nodi centrali di una teoria innovativa 
dell'apprendimento. 

 
Siate consapevoli delle definizioni: una comunità di apprendimento può portare al 
riconoscimento formale di una città o regione di apprendimento, e le città o regioni 
di apprendimento possono essere intese come organizzazioni di apprendimento, e 
quelle città di apprendimento che si concentrano sulle TIC possono essere 

considerate smart cities! Per tutte queste definizioni e differenze si veda: Longworth (2007), 
Città che apprendono, regioni che apprendono, comunità che apprendono. Apprendimento 
permanente e governo locale, Gruppo Taylor & Francis2. 

Caratteristiche delle comunità di 
apprendimento 

Le caratteristiche principali di una comunità di apprendimento possono essere identificate in 
tre dimensioni, che sono: 

● l'esistenza di un impegno reciproco tra i membri all'interno di una data struttura sociale; 
● la realizzazione di un'azione comune interpretata come tale dai suoi membri, intesa 

come responsabilità condivisa e negoziata nei suoi vari aspetti; 
● la presenza di un repertorio condiviso di artefatti, strumenti, tradizioni, storie, lingue, 

credenze e valori che formano la memoria storica della comunità. 

 
1 Vedi: Lave, Jane and Wenger, Etienne (1991): Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University 
Press and Batini, Federico e Fontana, Andrea (2003): Comunità di apprendimento. Un nuovo modo di imparare, Zona 
 
2 Longworth (2007), Learning cities, learning regions, learning communities. Lifelong learning and local government, Taylor & 
Francis Group. 
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La pratica dà così vita a un processo attraverso il quale i partecipanti danno vita a una 
coproduzione di buon senso che viene costantemente modificata e da cui sono costantemente 
influenzati. La negoziazione avviene attraverso due processi: 

● Partecipazione, intesa come coinvolgimento attivo; 
● Reificazione, intesa come cristallizzazione del significato negoziato in artefatti. 

I luoghi di una comunità di apprendimento 

Il processo di apprendimento è anche fortemente connesso ai confini che definiscono una 
data comunità. Questi confini di solito non coincidono con i confini istituzionali. La loro rigidità 
rappresenta un ostacolo alla crescita e all'apprendimento; invece, un certo grado di flessibilità 
e permeabilità garantisce lo sviluppo e la condivisione in sinergia con altre comunità, sia 
attraverso connessioni realizzate attraverso oggetti o artefatti, come tecnologie, documenti, 
database; sia attraverso connessioni stabilite attraverso la partecipazione di persone che 
agiscono come intermediari in grado di trasferire elementi di una pratica da una comunità 
all'altra. 

Nuove tecnologie nelle comunità di 
apprendimento 

La comunità di apprendimento è quindi il luogo in cui si svolge il processo di apprendimento, 
che potrebbe avvenire anche in altri modi, e che rende l'apprendimento più efficiente ed 
efficace perché si basa su un continuo scambio delle dimensioni della conoscenza e del know-
how della teoria e della pratica, del virtuale e del reale. 
Per questo motivo, le tecnologie che facilitano la produzione, l'acquisizione e la distribuzione 
della conoscenza sono indispensabili per rendere efficienti le comunità di pratica. 
In relazione alle numerose esperienze di portali e siti web che sono sorte negli ultimi anni, 
sembra efficace la seguente espressione: "creare comunità virtuali per sostenere le comunità 
reali". Si vuole dire che le comunità virtuali non hanno senso se non sono intimamente 
connesse con le comunità reali e, al contrario, le comunità reali non potrebbero funzionare in 
modo efficiente senza la presenza della virtualità, se non altro perché senza la comunità 
virtuale, i costi e i tempi di distribuzione e diffusione della conoscenza sarebbero insostenibili. 
Non basta introdurre nuove tecnologie in un contesto tradizionale, le tecnologie devono 
sostenere la trasformazione del contesto, la formazione continua non deve solo incorporarle, 
ma promuoverle in modo da sviluppare nelle comunità di pratica una visione interattiva delle 
competenze professionali e un continuo scambio tra esperienza e teoria. 
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Esempi 
Le principali case automobilistiche offrono incentivi finanziari per l'apprendimento dei 
dipendenti, anche se queste nuove conoscenze non hanno nulla a che fare con le 
attività o gli obiettivi dell'azienda, come nel caso del programma EDAP della Ford 
Motor Company. Southee lo descrive come segue: "L'obiettivo è quello di promuovere 

la fiducia nei propri mezzi e riportare gradualmente le persone all'apprendimento nel modo più 
piacevole possibile". 
 
 

Esercizi 
Una comunità di apprendimento può essere una definizione complicata, può 
essere un ambiente piccolo come una regione geografica più ampia. Potrebbe 
essere utile rendere gli studenti consapevoli di come una comunità di 
apprendimento possa essere adattata a situazioni diverse a seconda delle sue 

caratteristiche.  
 

Esercizio 1: Definire una comunità di apprendimento 1 

Chiedetevi come definireste una comunità di apprendimento. Fate un inventario delle 
parole che usate e confrontatele con le definizioni presentate in questo capitolo.  

 
Che coincidano o meno, assicuratevi, se volete creare una comunità di apprendimento: 

1. di conoscere il contesto in cui la comunità si trova in modo analitico, 
2. di definire una strategia che stabilisca gli obiettivi e la coerenza tra questi e le modalità 

di attuazione e le linee di sviluppo, 
3. di progettare l'ambiente comunicativo in cui i partecipanti devono agire, 
4. di organizzare l'attività operativa nel tempo, nello spazio fisico e virtuale, 
5. di monitorare e valutare l'attività della comunità in relazione al suo sviluppo. 

 

Esercizio 2: Definire una comunità di apprendimento 2  

 
Invitate il vostro gruppo di studenti a definire chi è, nella vostra comunità di 
apprendimento: 

 
● il community manager, direttamente responsabile del funzionamento della comunità e 

principale interlocutore dei partecipanti, ne è la guida e contribuisce a determinare la 
strategia per l'evoluzione della comunità coordinando le varie figure; 
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● il content manager, principalmente responsabile della produzione/recupero dei 
contenuti e collabora al coordinamento della linea editoriale in collaborazione con 
esperti; 

● il responsabile della tecnologia, si occupa della veste tecnica e ha la responsabilità 
primaria dell'ambiente online della community, deve avere conoscenze specifiche 
nella progettazione e gestione di banche dati e siti web; 

● l'esperto, la figura che, in virtù del prestigio acquisito nel proprio ambito specialistico, 
interviene su temi di rilievo per i membri della community e collabora con altri manager 
(in particolare content e community manager). 

 

Sommario 
Il passaggio dall'era dell'istruzione e della formazione ad un'era molto più inclusiva 
e onnicomprensiva dell'apprendimento permanente, caratterizzata dal concetto di 
realizzazione del potenziale umano di tutti, porta all'idea di una comunità di 
apprendimento sostenuta da quattro principi fondamentali: 

1. L'apprendimento è considerato un'attività continuativa che dura tutta la 
vita. 

2. Gli studenti si assumono la responsabilità dei propri progressi, la 
valutazione conferma i progressi piuttosto che certificare il fallimento. 

3. Le competenze, i valori personali e collettivi, il lavoro di gruppo sono 
importanti quanto la ricerca della conoscenza. 

4. L'apprendimento è un partenariato tra studenti, genitori, insegnanti e 
datori di lavoro della comunità che lavorano tutti insieme per migliorare 
le prestazioni. 

 
Una comunità di apprendimento diventa quindi un intero processo in cui le azioni vengono 
messe in pratica per raggiungere obiettivi di apprendimento comuni, il centro vitale in cui gli 
individui possono sviluppare la loro consapevolezza di se stessi e del loro ambiente, ed essere 
incoraggiati a svolgere il loro ruolo sociale nel lavoro e nella comunità stessa. 
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