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Cominciamo 
Per esperienza dei discenti intendiamo le conoscenze e i saperi pratici acquisiti 
nel corso della vita. Può servire come base per costruire nuove conoscenze, 
collegandola a nuovi concetti e aiutando a potenziare le nuove abilità e 

competenze che vengono acquisite. Rendere visibile quell'esperienza può aiutare a 
collegare e dare un significato alle nuove conoscenze che lo studente sta acquisendo. 

Cosa imparerò qui e perché? 

Siccome il bagaglio di vita delle persone adulte e anziane è enorme, l'applicazione di principi 
andragogici alla loro formazione rende l'apprendimento attraverso la loro esperienza non solo 
qualcosa di comodo, ma anche necessario per creare un corso, fornire materiali e attività di 
progettazione. Inoltre, nelle attività online asincrone (rispetto alle attività in presenza), il 
dinamismo può andare perso e portare alla noia. In questo capitolo, imparerete a evitare 
questi rischi e ad approfittare di un approccio che utilizza l'esperienza di vita degli studenti. 

Quali contenuti troverò qui? 

Gli studenti impareranno di più sui principi e i vantaggi di questo approccio: imparare 
attraverso le esperienze degli studenti. Esplorerete i principi andragogici come base per 
l'apprendimento esperienziale, che tipo di attività promuovono questo approccio e come 
utilizzarli col gruppo classe. 

L’esperienza dei discenti 
Per quanto riguarda l'educazione degli adulti e degli anziani, uno dei principi andragogici 
propone di prendere in considerazione l'esperienza dei discenti, ovvero il loro background di 
vita, le loro conoscenze pregresse e i bisogni e le esigenze esistenti. È importante costruire 
un obiettivo o una visione su come vogliamo vederci in futuro, perché questo ci aiuterebbe ad 
aumentare la nostra motivazione. L'esperienza esistente può essere usata come base per 
costruire nuove conoscenze. Potremmo includere qui aspetti positivi della nostra esperienza, 
ovvero le competenze, le abilità e le capacità esistenti che ci aiutano a costruire nuove 
competenze che si collegano e si collegano con le nostre capacità esistenti, ma anche 
carenze come bisogni, errori, incomprensioni o qualsiasi problema/sfida che si è verificata in 
passato.  
 
L'approccio andragogico che utilizza le esperienze degli studenti si basa sul fatto che ricordare 
e acquisire nuove competenze è più efficace se queste sono collegate e supportate con le 
conoscenze e le esigenze esistenti.  
 

Pertanto, come formatori, dovremmo facilitare il discente ad utilizzare l'esperienza 
esistente come risorsa e come strumento durante il nuovo processo di 
apprendimento.  
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Dovremmo spingere il discente a rendere esplicita questa esperienza e aiutarlo a creare 
collegamenti, a trovare somiglianze o complementi, a comprendere nuovi fatti e a 
contestualizzarli. Negli ambienti online, in cui si comunica principalmente attraverso i testi, 
può aiutare a riflettere e a chiarire le idee. 
 
L'utilizzo dell'esperienza dello studente per l'apprendimento esperienziale è strettamente 
legato alla teoria dell'apprendimento del costruttivismo: 
 

La teoria educativa del costruttivismo afferma che le persone costruiscono la 
propria comprensione e conoscenza del mondo attraverso l'esperienza e la 
riflessione su quelle esperienze. Quando incontriamo qualcosa di nuovo, 

dobbiamo riconciliarlo con le nostre idee e le nostre esperienze precedenti, magari cambiando 
anche ciò in cui crediamo, o scartando le nuove informazioni come irrilevanti. In ogni caso, 
siamo creatori attivi della nostra conoscenza. Per fare questo, dobbiamo fare domande, 
esplorare e valutare ciò che sappiamo. 
 
Per quanto riguarda il costruttivismo, i formatori fungono da guida e da facilitatori. Prima di 
tutto, fornendo le informazioni di base e le risorse su un certo argomento, poi proponendo al 
discente un'attività con un certo grado di autonomia.  
 

Potete consultare il capitolo Andragogia sulle caratteristiche dei discenti adulti. Più 
avanti proporremo alcuni esempi di apprendimento e pratiche come un modo per 
soddisfare le potenzialità dei discenti adulti. Vedi anche l'Unità di apprendimento 

5, dove tutte le diverse teorie di apprendimento sono spiegate in modo più dettagliato. 
 

Dai principi alla pratica 
Di seguito sono riportati alcuni principi basati sul costruttivismo e in relazione all'approccio 
dell'apprendimento per esperienza. Collegheremo questi principi con le pratiche che potete 
applicare online, mostrandovi come potete sfruttarli. Notate che questi principi possono 
sembrare verità universali, in realtà sono solo indizi che vi guideranno a progettare e offrire 
attività educative. 
 
La conoscenza è costruita, non assorbita. Noi costruiamo il significato delle cose che 
impariamo sulla base delle nostre conoscenze esistenti. Possiamo imparare competenze 
tecniche (come la contabilità, le lingue, la chimica, l'utilizzo di una macchina, ecc.) ma le 
dimentichiamo presto se non le pratichiamo in un luogo reale (in un'azienda, durante le 
vacanze, in un laboratorio, ecc.) Allora diamo il vero significato alle cose che abbiamo 
imparato (un equilibrio e un bilancio delle perdite, chiedere aiuto o usare una leva in modo 
efficiente). Imparare in classe rende difficile ottenere questo significato reale, ancora di più 
quando lo si fa mentre si impara online. Fortunatamente, è possibile proporre attività educative 
che aiutano a dare un significato alla conoscenza che si sta acquisendo collegandola a cose 
che sono già accadute al discente o che lui/lei ha già incorporato nella sua borsa della 
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conoscenza. Questo può essere fatto offrendo attività alle quali i discenti possono partecipare 
liberamente incorporando informazioni personali, esempi o fornendo la loro opinione. 
 
Comunemente i formatori costringono i discenti a fornire solo conoscenze estratte da fonti 
affidabili come enciclopedie o documenti. Anche questa fonte informale di informazioni puù 
essere valida e dev’essere promossa. Può essere utilizzata in un forum o in altri tipi di spazi 
condivisi che permettono discussione e dibattito. I formatori in quel contesto possono aiutare 
gli studenti ad estrarre tale relazione continuando a chiedere informazioni su quella specifica 
esperienza. Potrebbe anche accadere che altri studenti si identifichino con quella situazione 
o che abbiano vissuto qualcosa di simile a quanto accaduto al loro collega. Una nuova 
discussione con aneddoti e scenari di vita aiutano a sostenere il contenuto principale del 
corso, la sua comprensione e verifica dal punto di vista dei formatori. 
 
La conoscenza è personale, ogni individuo ha esigenze di apprendimento e punti di vista 
diversi. Questo si basa sull'esperienza di vita personale e sui valori dei discenti. Aiutate gli 
studenti a rendere visibili tali bisogni e punti di vista. Questo può essere fatto mediante attività 
che promuovono l'autoriflessione e la composizione (cioè la scrittura) quando si cerca di 
rispondere a domande come: 
 

● Cosa so già dall'argomento? 

● Perché questo corso è importante per me? 

● Cosa mi aspetto di imparare? 

● Come migliorerò quando acquisirò le nuove capacità e competenze? 

 
Le piattaforme online possono aiutare a sviluppare questa attività aiutando gli studenti a 
scrivere e pubblicare le loro riflessioni e ad essere valutati dal formatore e da altri. Valutazione 
non significa dare un voto, ma rendere pubbliche quelle riflessioni e fornire un metodo in cui 
gli altri danno un feedback per nuovi modi di raggiungere gli obiettivi personali o per aumentare 
la motivazione. 
 

La conoscenza è costruita socialmente. Gli individui possono avere obiettivi diversi, 
c'è un processo naturale di formazione del gruppo e di performance.  
 

Questo è ciò che propone Tuckman: è possibile unire le esigenze individuali per progredire e 
svilupparsi come gruppo ma anche come individui. Possiamo dire che, sulla base di questa 
teoria, il modo migliore per favorire lo sviluppo personale è quello di svilupparsi come gruppo. 
L'esperienza individuale, intesa come conoscenza personale, è qualcosa che può essere 
utilizzata per l'apprendimento degli altri. Proporre attività in cui gli studenti possono 
condividere i loro interessi e le loro motivazioni, ma anche esprimere ciò che sanno e ciò che 
possono offrire agli altri. Potete proporre un'attività che può essere fatta in un forum dove tutti 
si presentano, ma potete andare oltre progettando attività di apprendimento in gruppo, dove i 
partecipanti devono negoziare, concordare, discutere e scambiare idee relative all'argomento 
della vostra materia. L’esperienza personale permetterà un apprendimento orizzontale (tra gli 
studenti). 
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Esempi 
In un corso di arte e storia locale, gli studenti sono invitati a presentarsi in un forum. 
  
 

Di solito queste presentazioni sono sotto forma di "Ciao, io sono ....., vengo da .... Sono felice 
di essere qui". Questo rende la fase di presentazione molto noiosa. Piuttosto che chiamarla 
"attività di presentazione", chiamiamola "Introduzione dell'argomento". Agli studenti viene 
chiesto di rispondere ad alcune domande come:  

● "Conoscete e avete visto qualche opera d'arte nella vostra città" "Vi è piaciuta? Non vi è 
piaciuta? Perché?” "Vorreste saperne di più? 

● "C'è qualche evento nella tua città o nella tua regione che hai sentito che è stato 
interessante per te? 

 
Gli studenti non dovrebbero essere costretti a rispondere a tutte queste domande, poiché 
potrebbero sentirsi intimiditi, sono solo un suggerimento per introdurre l'argomento. Servirà 
anche a rompere il ghiaccio e, siccome proponiamo loro di scrivere ciò che hanno provato, 
non ci saranno risposte corrette o sbagliate, ma interventi che anche gli altri partecipanti 
possano commentare. 
 

In un corso sui siti del patrimonio naturale dell'Unesco, gli studenti sono invitati ad 
assumere un ruolo.  
 

Scelgono il ruolo preferito in base alla loro esperienza (o il ruolo che ritengono più comodo): 
politico locale nel settore dell'occupazione, funzionario dell'UNESCO, ONG ambientalista, 
associazione di imprese, associazione turistica, consigliere regionale per la promozione del 
turismo (o altro). Dopo la distribuzione dei ruoli, è il momento di discutere di un nuovo progetto 
di resort che un'impresa vuole costruire all'interno di un Parco Naturale. Ogni studente deve 
difendere la propria posizione e raggiungere un accordo sulle condizioni in cui il resort può 
essere costruito nel Parco Naturale. 
 

Esercizi 
Possiamo cercare di incentivare gli studenti ad usare l'esperienza di vita fornendo 
loro un po' di libertà. Come detto nella sezione precedente, dovremmo intendere 
l'esperienza di vita non solo come le loro conoscenze, ma anche gli errori 
commessi e i loro bisogni reali. 

 
Pertanto dobbiamo permettere al discente di selezionare gli argomenti, il ruolo (nel caso di 
un'attività di gioco di ruolo), o il metodo. Siate consapevoli del fatto che questo può essere 
rischioso, in quanto lo sviluppo avviene al di fuori della zona di comfort. Si può tuttavia  provare 
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a costringerli a selezionare certi argomenti o ruoli con cui non si sentono a proprio agio, 
fornendo aiuto e assistenza per affrontare la situazione. Ad esempio, in un'attività di gioco di 
ruolo, per una persona che ha un background ingegneristico, proporre di impersonare un 
compito o un lavoro che non ha nulla a che fare con le sue competenze professionali. 

 
Portate a galla l'esperienza di vita dei discenti e aiutateli ad utilizzarla come 
risorsa e come strumento. 
 

 
Le attività in presenza sono più dinamiche, interattive, includono anche il linguaggio 
non verbale e sono più facili da organizzare o strutturare (ad esempio, su una 
lavagna o su fogli).  

 
Le attività online hanno un ritmo più lento, sono più riflessive e tutte le informazioni sono 
conservate (per esempio nei forum), ma è più difficile organizzarle (è più facile perdersi). 
Utilizzate queste caratteristiche dell'insegnamento online per potenziare la vostra attività. 
 

Esercizio 1: Trova la motivazione 

 
Di quale argomento sei formatore? Arte, storia, sociologia, economia? Ti ricordi 
quando hai iniziato ad imparare quella materia? Cosa hai provato? Perché ti è 

piaciuta?  
 
In un forum: 

1. Condividi con noi un'esperienza che hai avuto quando hai imparato questa materia. 
Perché continui ad impararla e ora la stai insegnando? 

2. Puoi mettere in relazione la materia che stai insegnando con una recente notizia 
apparsa sui media? Spiegaci perché pensi che sia importante. 

3. Racconta perché vuoi continuare ad imparare la tua materia. 

4. Leggi le risposte degli altri studenti, puoi identificarti con le loro risposte? O potresti 
suggerire o fornire un feedback ad altre persone? 

 

Esercizio 2: Formare il gruppo 

 
In base al vostro argomento, pensate a un'attività che potrebbe aiutare i vostri 
studenti ad imparare gli uni dagli altri. Non si tratta però solo di scrivere o fare 
una composizione in modo da "fare i compiti a casa" su un certo argomento. 
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Per esempio, si può proporre un'attività in cui ogni discente deve fornire un feedback ad altre 
persone. Qui le domande che scegliete sono molto importanti, non chiedete "Valuta il lavoro 
del tuo compagno di classe" ma "cosa aggiungeresti? "cosa toglieresti?". Naturalmente le 
domande migliori sono quelle che sono collegate all'argomento che stai insegnando, quindi 
pensa attentamente a queste domande. 
 

Sommario 
In questo capitolo avete imparato perché e come l'esperienza di vita del discente 
dovrebbe essere presa in considerazione nelle attività che i formatori progettano e 
come queste attività possono aiutare a impostare le nuove conoscenze e 
competenze durante il corso. Tutta questa esperienza di vita dovrebbe essere 

applicata e messa in pratica durante lo svolgimento di attività attive che coinvolgono il discente 
a livello emotivo e sperimentale. Queste sono complementari e si rafforzano a vicenda. 
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