
Dove eravamo rimasti

Ci siamo lasciati all’incirca un anno fa su di un piccolo atollo, una stranez-
za per i nostri mari, chiamato «Portfolio»: una formazione corallina giovane che
stringeva nel suo anello le nostre riflessioni.

L’impatto con la Legge di Riforma non era certo stato dei più dolci: il desi-
derio di capirne la logica si scontrava con la resistenza naturale ai cambiamen-
ti. Ma questa barriera fisiologica, innalzatasi a difesa di un «vecchio» noto e
rassicurante, veniva pian piano frantumata al suono dei tanti interrogativi
emersi in seno al dibattito che ha guidato la nostra ricerca.

Ci siamo chiesti se ci fosse coerenza tra i presupposti della cultura di cui
ci sentiamo interpreti e la filosofia di fondo, veicolata da parole non sempre cri-
stalline. Il problema del linguaggio, infatti, non è stato certo secondario. Inter-
pretare-negoziare: questo il passaggio che ha guidato il processo di «assimila-
zione», consentendo di metabolizzare una riforma a tratti indigesta. Ma è stato
uno sforzo provvido e fruttuoso.

Gli interrogativi emersi ci hanno dato la possibilità di rinvenire coesioni e
legami; vi abbiamo riscontrato un portato estremamente ricco e familiare, un
processo costruttivo fatto di documentazione delle competenze, di personalizza-
zione dei processi, di autovalutazione dell’apprendimento, di orientamento alla
persona, dove il protagonismo è del soggetto che apprende, che vede il proprio
percorso illuminarsi di diversità vissute come risorse e in cui lo sviluppo del
singolo è pienamente integrato dagli apporti sinergici di scuola, famiglia, extra-
scuola.

Il prodotto della ricerca, vissuta attraverso momenti di dibattito in presen-
za e pause di studio e riflessione a distanza, è stato un corso seminariale a mer-
cato, aperto su un interrogativo carico di problematicità quanto stimolante:
«Quale portfolio per quale scuola?» 
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Il vissuto del gruppo che ha preso parte all’iniziativa ci ha dato conferme
precise: c’era bisogno di facilitare una manovra di avvicinamento al «nemico»;
c’era bisogno di vivere sulla propria pelle, operandolo, un cambiamento, indi-
spensabile alla luce dell’urgenza di una normativa che non sempre ha rispetto
dei tempi.

L’importante era non lasciarsi travolgere dall’onda anomala, ma cavalcarla
al fine di assicurarsi un posto al sole sull’atollo appena scoperto.

Noi siamo qui

E adesso? Dove ci troviamo? Troppo comodo sarebbe stato lasciarsi cocco-
lare come lucertole al sole dalle rassicuranti conferme. Altri nodi da sciogliere,
altri processi da costruire e vivere. Gli stessi interrogativi, croce e delizia del
precedente lavoro, ci hanno portato a sciogliere gli ormeggi.

Il vero nodo delle questioni del formare resta sempre rappresentato dalle
questioni dell’apprendere. Ci si deve, dunque, chiedere prima come si appren-
de e poi come fare ad apprendere, che significa concentrare l’attenzione sul
processo, attenzione che si traduce nello sforzo di capire come gli individui co-
noscono e come funzionano sul piano razionale e su quello motivazionale du-
rante il processo del conoscere.

Il traguardo resta la competenza, la sua co-costruzione e dunque lo sguar-
do del formatore si posa naturalmente sul cammino cognitivo che l’alunno, ogni
singolo alunno, intraprende.

Su cosa si focalizza allora l’attenzione del docente? Sui processi attivati,
sulla soggettività di chi apprende, sulla dimensione dinamica dello sviluppo,
sulle strategie educative guidate dai tanti «modi» e dai tanti «come» del cono-
scere.

Nei documenti di riforma si faceva riferimento (forse abusando) ai Piani di
Studio Personalizzati, alla personalizzazione dell’apprendimento.

Ci siamo chiesti: vuoi vedere che anche in questo caso, scrostando il testo
da accezioni negative troppo comode, troviamo una coerenza con i nostri pre-
supposti, che riusciamo a mediare sul linguaggio, a costruire coesioni e legami?

Non si poteva continuare a demonizzare la personalizzazione, angelicando
l’individualizzazione come panacea di tutti i mali. Dalla riflessione sul termine
emergeva questo: un’educazione personalizzata è un’educazione divergente, va-
le a dire un’educazione attenta alle diversità.

In tale accezione, non abbiamo trovato alcuna contraddizione nell’ingloba-
re l’individualizzazione nella personalizzazione, nella convinzione che il punto
focale di entrambe le logiche sia il bisogno di orientare e valorizzare le diver-
sità, adoperando tutte le strategie possibili.

Ci è sembrata una buona chiave di volta l’attenzione alle diversità, che so-
no però, è bene sottolinearlo, dell’alunno e del docente. Pertanto, in un’ottica di
co-costruzione delle competenze, è logico pensare ad un processo sinergico in

2 Filomena Nocera FADI Campania

Nocera.qxd  16/10/2006  12.41  Pagina  2



cui entrambi gli «attori» siano disposti a far emergere queste diversità, ricono-
scerle e farle riconoscere, leggerle e farle leggere: il risultato sarà l’affresco di
un arcobaleno dove i colori rappresentano proprio le diversità dei protagonisti
del processo e l’arco che tracciano, invece, il prodotto, vale a dire lo sviluppo
integrato della persona.

Il come e il perché della scelta

Ma come innescare un processo costruttivo di questa portata? La risposta
l’abbiamo trovata nella didattica metacognitiva. Una delle possibili strade, cer-
to, ma quella che più ci ha convinti.

La didattica metacognitiva è attenta proprio a tutti quegli aspetti che ave-
vamo focalizzato:
* mette il singolo nelle condizioni di porsi domande rispetto ai labirinti che se-

gue il percorso della nostra mente;
* consente a chi apprende di guardarsi apprendere;
* colloca sui sentieri di conoscenza di ciascuno mille deviazioni, mille incroci

dinanzi ai quali è fondamentale scegliere e capire il come e il perché della
scelta;

* costringe a far ricorso alla memoria, che conserva innumerevoli spunti di ri-
flessione e risposte ad interrogativi presenti;

* fornisce il singolo di una lente di ingrandimento con la quale osservare e di-
latare non solo aspetti della realtà che vive al di fuori di sé, ma soprattutto
quelli della realtà interiore; 

* sostiene il soggetto nel comprendere la sua «collocazione» rispetto ad un per-
corso, orientandolo.

Risulta, dunque, evidente cosa intendano autorevoli studiosi dell’argomen-
to, quali Cornoldi e Flavell per citarne solo alcuni, quando definiscono la meta-
cognizione come «controllo attivo, regolazione e orchestrazione dei processi»,
«conoscenza dei propri processi cognitivi e dei loro prodotti».

Ma la domanda che è giusto porsi a questo punto è: esistono competenze
squisitamente metacognitive? E quali possiamo identificare come tali?

Crediamo di poter individuare almeno tre macrocompetenze metacognitive
fortemente trasversali:
– essere consapevoli del proprio processo di apprendimento;
– sviluppare strategie basate su questa consapevolezza;
– scegliere strategie che forniscano situazioni e condizioni di apprendimento

certe.
Se volessimo vederle agite in un contesto di realtà,  come cartine di torna-

sole rivelerebbero una fitta trama di micro competenze: quelle dell’autovaluta-
re/autovalutarsi, dell’astrarre, del generalizzare, del padroneggiare acquisizioni
e trasferirle in contesti altri, del divergere, adottando un pensiero critico, flessi-
bile, trasversale e consapevole.
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La metafora del processo 

Ma come, partendo dall’intenzione di indagare il campo della personaliz-
zazione e sviluppare la sua applicazione, siamo approdati alla didattica meta-
cognitiva?

Il processo sinergico che si è innescato ha seguito tre assi fondamentali:
personalizzazione-competenza: la personalizzazione dei processi consente

di costruire competenze significative, ma lo sviluppo delle competenze deve
passare attraverso la metacognizione, perché la persona può dirsi competente
laddove è consapevole;

personalizzazione-orientamento: la personalizzazione dei percorsi consente
di focalizzare l’attenzione sulle diversità, ma la consapevolezza che le stesse sia-
no una risorsa passa attraverso la riflessione metacognitiva, in grado di sensibiliz-
zare i singoli, mettendoli nella condizione di saper dove andare e come andare; 

personalizzazione-valutazione: in una situazione di insegnamento/appren-
dimento in cui al centro delle scelte c’è il singolo, anche la valutazione diventa
più efficace, in quanto si pone come momento riflessivo di una situazione pie-
namente partecipata. E in questa fase gioca un ruolo fondamentale proprio la
metacognizione per quel che attiene la dimensione soggettiva del processo va-
lutativo: essa consente al singolo di interrogarsi su aspetti che attengono l’im-
pegno, la motivazione, l’immagine di sé, la consapevolezza, in pratica sul senso
che il soggetto attribuisce alla sua esperienza di apprendimento. Il livello sog-
gettivo della valutazione, inoltre, permette al soggetto che apprende di assume-
re criticamente e problematizzare i risultati dei livelli intersoggettivo ed ogget-
tivo della valutazione stessa.

In sintesi metacognizione e personalizzazione:
– consentono di costruire

percorsi significativi e
di sviluppare compe-
tenze;

– facilitano l’orientamen-
to;

– permettono di realizza-
re una valutazione effi-
cace e partecipata.

La metafora del prodotto

Il prodotto di questa nuova ricerca è stato un corso seminariale a mercato,
che ha avuto come titolo ancora un interrogativo: «Quale scuola per quale alun-
no? Per una personalizzazione dei percorsi di conoscenza».

La metafora che ho scelto per narrare l’esperienza corsuale è un famoso di-
pinto di Artemisia Gentileschi, «Autoritratto nell’allegoria della pittura».
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5Metacognizione: una riflessione sui processi di acquisizione delle competenze

Per dipingersi di tre quarti, in questa posizione acrobatica, Artemisia ha
dovuto disporre, a pochi metri dal cavalletto, un gioco di specchi a squadra.

Operando una rivoluzione nella storia dell’autoritratto,
l’artista non si raffigura seduta davanti alla tela, ben ve-
stita mentre guarda pacatamente verso lo spettatore, ma
in grembiule da lavoro, con le maniche rimboccate fino
ai gomiti, i capelli in disordine. Dà fisicamente batta-
glia.

La metafora non vuole essere arditamente preten-
siosa: come la bella Artemisia, anche i nostri corsisti
sono stati immersi in una realtà operativa che li ha visti
pienamente protagonisti e non spettatori passivi di un
copione da altri scritto. Ma soprattutto il loro sguardo

non è stato indirizzato all’esterno ma alla propria stessa persona, attraverso l’u-
so della riflessività offerta dagli strumenti della metacognizione.

Un pezzo di strada percorso insieme

Per chiudere il cerchio in ottica metacognitiva, a questo punto non resta
che narrare soltanto alcune parti del percorso vissuto nell’esperienza corsuale.

La fase contrattuale ha avuto come oggetto attività che fossero in grado di
far emergere molteplici livelli di diversità, nella convinzione che non si possa
ragionare di personalizzazione se prima non sono state messe in discussione le
divergenze, come chiarito nel Documento di base, qui di seguito riportato.

Le implicazioni cognitive e affettive emerse in questa fase sono risultate
estremamente significative:  ricostruzione nel confronto e riconoscimento della
propria e dell’altrui identità, delle proprie e delle altrui diversità;  coagulazione
del gruppo; costruzione della relazione di apprendimento.

Il primo dei compiti ha sollecitato i gruppi ad una riflessione sul vissuto
attraverso la narrazione, la ricerca di senso e l’autoanalisi. Il risultato è stato
una sorta di «bussola ragionata» con evidente carica metacognitiva.

L'introduzione dei Piani di Studio Personalizzati nel percorso formativo degli allievi porta decisamente l'ottica
sulla pedagogia della personalizzazione.

Questa è possibile a patto di dare in mano all'allievo il copione di recita della formazione scolastica […].
Personalizzare l'insegnamento significa predisporre i percorsi di educazione sia in sintonia con le sfere
affettive, emotive, etico-sociali di ciascun allievo, sia al passo cognitivo con i suoi registri linguistici e con le sue
strutture logico-formali (FRANCO FRABBONI, in Dossier Riforma, De Agostini).

Il corso di formazione si prefigge di fornire un modello di percorso che possa essere trasferito nella realtà del
fare scuola, basato sui seguenti presupposti teorici:
* l'apprendimento è tanto più significativo quanto più il discente, sia esso adulto sia giovane, ne è soggetto

attivo, consapevole e corresponsabile;
* la costruzione del sapere avviene nella relazione con gli altri, ed è così che si attribuiscono e si costruiscono

sensi, si creano mondi;
* la diversità delle persone coinvolte costituisce un «moltiplicatore» di apprendimento;
* lavorare su prodotti mette in moto apprendimenti significativi.
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Se nella prima fase i corsisti hanno osservato in controluce la persona, nel-
la seconda hanno focalizzato l’attenzione sul ruolo. 

Lo scopo è stato quello di far emergere aspetti fondamentali di diversità
nel modo di «calzare» il ruolo docente: prendere consapevolezza del peso che il
proprio stile di apprendimento ha sullo stile di insegnamento, della comunica-
zione come elemento sensibile della relazione, della flessibilità e trasversalità
con cui occorre giocare gli aspetti della propria diversità in quanto formatore.

In questa prospettiva non si poteva non dare spazio ad una riflessione sul-
l’autobiografia.

Il compito anche questa volta ha viaggiato su una duplice prospettiva me-
tacognitiva: narrazione del vissuto e ricerca di senso.

Compito
Per costruire percorsi di apprendimento personalizzati non si può prescindere dal riconoscimento delle
diversità.
Le attività svolte, nella logica del percorso da noi proposto, erano finalizzate proprio a far emergere queste
ultime.
Il GRUPPO ripercorra quanto vissuto e indichi quali aspetti di diversità le attività hanno fatto emergere.

Bussola ragionata
ASPETTATIVE Bisogni
ALBERO Percezioni del sé
QUESTIONARIO D'INGRESSO Esperienze - Conoscenze
DOCUMENTO DI BASE Proposta formativa
ANDAR PER MAPPE Stili
LA NUOVA COMUNITA' Valori, Atteggiamenti mentali, Visioni del mondo
MANDALA Percezioni del sé - Creatività, Emozioni

Compito
Il GRUPPO produca due progetti didattici che abbiano come oggetto «Il mondo intorno a noi», uno secondo il
modello A, l'altro secondo il modello B, tenendo presenti le seguenti voci:
Competenza/e  Prodotto/i Saperi Contenuti

Operatività Metodologia Strategie 
Mezzi e strumenti Verifica Valutazione Durata del percorso

Attività d’aula
QUESTIONARIO
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO Consapevolezza

COMUNICAZIONE
1 VIA - 2 VIE Effetto - Relazione/Contenuto

DOCENTE A
DOCENTE B Flessibilità - Trasversalità

Compito
L'autobiografia è uno strumento che mette in moto apprendimenti significativi.
Il GRUPPO: 
– indichi per quali scopi e con quali modalità si potrebbe usare in classe lo strumento autobiografico;
– espliciti i momenti più rilevanti del proprio «vissuto di gruppo».
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7Metacognizione: una riflessione sui processi di acquisizione delle competenze

Ciò che è emerso
dai prodotti dei grup-
pi, come è possibile
vedere nella rappre-
sentazione di sintesi,
è che l’autobiografia,
facendo emergere bi-
sogni, diversità, atti-
tudini, facilita orien-
tamento e personaliz-
zazione dell’appren-
dimento.

Il vissuto che af-
fiora, di tipo relazionale, emotivo, valoriale, corporeo, cognitivo, viene elabora-
to dal docente che così personalizza i percorsi e dell’alunno che lo assume in
modo da percepire/conoscere il sé.

Per concludere

Un celebre enologo, che durante un banchetto aveva chiesto all’amico
astrofisico Michel Cassé cosa vedesse nel suo bicchiere di bordeaux, si sentì ri-
spondere così: «Vedo la nascita dell’universo in quanto vedo le particelle che si
sono formate nei primi secondi. Vedo il sole che è venuto prima del nostro sole in
quanto gli atomi di carbonio si sono formati dentro la fucina di quel sole che è
esploso. Il carbonio poi è arrivato in quella specie di pattumiera cosmica che ha
dato origine alla Terra. Vedo anche la formazione delle macromolecole, vedo la
nascita della vita, lo sviluppo del mondo vegetale, la cultura della vite nei Paesi
mediterranei. Vedo lo sviluppo della tecnica moderna, che permette oggi di con-
trollare elettronicamente la temperatura di fermentazione nelle cantine. In questo
bicchiere di vino vedo tutta la storia del cosmo e dell’uomo» (E. Morin, Pour une
réforme de la pensée, 1998).

Nell’era della complessità la missione dell’insegnamento, suggerisce Mo-
rin, consiste nell’affrontare quelle fratture che appaiono insanabili, adoperando
l’abito mentale della coerenza: il compito primario resta quello di insegnare a
problematizzare, di «far apprendere a collegare». 

E l’apprendimento del collegamento può attuarsi solo partendo dall’uomo,
dalla persona: è un traguardo ineludibile conoscere se stessi e riconoscere il
proprio posto nell’universo.

attitudini

bisogni diversità
VISSUTO

relazionale  emotivo  valoriale  corporeo  cognitivo
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